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DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 16 Delibera n. 45 del 19/03/2021

OGGETTO: AREA  A5  -  ATTIVITA’  PRODUTTIVE  -  SERVIZIO  COMMERCIO  - 
APPROVAZIONE ELENCHI AGGIORNATI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI 
DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  IN  MATERIA  DI  SALE  GIOCHI  E 
SPAZI PER IL GIOCO.  

Alla seduta sono presenti, in videoconferenza, per il voto le Sigg.re e i Sigg.:
1. NUTI GIANNI 
2. BORRE JOSETTE 
3. COMETTO CORRADO GIUSEPPE 
4. FORCELLATI CLOTILDE 
5. SAPINET ALINA 
6. SARTORE LORIS 
7. TEDESCO SAMUELE 

Presiede la seduta NUTI GIANNI, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.

Si dà atto che il Sindaco Nuti Gianni, i componenti della Giunta e il Segretario Generale 
risultano collegati in videoconferenza.

Il  Sindaco Nuti  Gianni  e  il  Segretario  Generale  si  trovano nel  proprio  ufficio  presso il  
Palazzo Comunale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 27.11.2019 si approvava, ai sensi 
della legge regionale 15 giugno 2015 n. 14 avente per oggetto “Disposizioni in materia di  
prevenzione,  contrasto  e trattamento  della  dipendenza  dal  gioco d'azzardo  patologico.  
Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per  
la promozione della legalità e della sicurezza)”, il Regolamento comunale sulle sale giochi 
e  sugli  spazi  per  il  gioco,  al  fine di  garantire  un’agevole  applicazione della  normativa 
vigente.

L’articolo 4 – “Sale giochi e spazi  per il  gioco: nuove aperture, trasferimenti  di sede e  
ampliamenti” del suddetto regolamento comunale stabilisce, in ordine alle distanze da una 
serie di luoghi sensibili, tra l’altro che:

1. Per l’apertura di nuove sale giochi e di nuovi spazi per il gioco e per il trasferimento  
e/o l’ampliamento di  quelli  esistenti  si  dovranno rispettare le seguenti  regole, in  
riferimento a quanto previsto nell’articolo 4, dalla L.R. 15 giugno 2015, n. 14:

a. distanza  minima di  500 metri  da istituti  scolastici  di  ogni  ordine e grado,  
strutture  culturali,  ricreative  o  sportive,  strutture  residenziali  o  
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture  
ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, da istituti di credito e  
sportelli  bancomat,  da esercizi  di  compravendita di  oro e oggetti  preziosi  
usati,  nonché  da  luoghi  di  culto  e  da  altri  luoghi  sensibili  che  la  Giunta  
Comunale potrà ulteriormente individuare …;

6. ai sensi del comma 2 dell’art. 4bis della L.R. n. 14/2015, il Comune provvederà a  
redigere e ad aggiornare di  anno in anno l’elenco dei luoghi sensibili,  nonché a  
localizzare  l’ingresso  principale  dei  medesimi  tramite  il  sistema  regionale  delle  
conoscenze  territoriali  (SCT) al  fine di  delimitare le  c.d.  aree di  interdizione del  
gioco d’azzardo di cui al comma 1 dell’art. 4bis della L.R. n. 14/2015, costituite da  
aree  circolari  aventi  raggio  pari  a  500  metri  tracciato  dall’ingresso  considerato  
principale del luogo sensibile.

Si richiamano, inoltre:

l’art. 12 della legge regionale 15 giugno 2015 n. 14, come modificato dalla legge regionale 
17 dicembre 2018, n. 10 per cui:

 “A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  divieti  di  cui  
all'articolo 4, commi 1 e 2, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il  
gioco già in esercizio alla medesima data, rispettivamente per un periodo di otto e  
di cinque anni”;

l’art. 1, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 10 per cui: 
 “Ai sensi del comma 1 dell'art.1 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 10, nei casi di cui al 

presente comma 1, i termini di otto e cinque anni per l'applicazione delle misure di  
prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo previste all'articolo  
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Città di Aosta Ville d’Aoste

4, commi 1 e 2, della presente legge sono anticipati, rispettivamente, al 1° giugno  
2019 e al 1° gennaio 2019”.

Si richiama, infine, l’art. 1, comma 1 del vigente regolamento sulle sale giochi e sugli spazi 
per il gioco, il quale rimanda alla legge regionale per quanto non espressamente previsto.

La  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  109  del  27.11.2019  sopra  menzionata 
approvava,  ai  sensi  dell’art.  4bis,  comma 2,  della  L.R.  n.  14/2015,  l’elenco dei  luoghi  
sensibili  -  inseriti  nell’applicativo  Web  SCT  “Ludopatia”  e  al  punto  2  del  deliberato, 
demandava alla Giunta Comunale, l’approvazione dei dovuti aggiornamenti periodi annuali 
del medesimo così come previsto nel comma 6 ar.t 4 del Regolamento.

Ai  sensi  delle  disposizioni  di  legge  e  regolamentari  sopra  richiamate,  si  rende  ora 
necessario procedere con l’aggiornamento della mappa dei luoghi sensibili.

L’ufficio Commercio ha allo scopo provveduto a richiedere ai diversi soggetti interessati un 
elenco  aggiornato  dei  luoghi  sensibili;  tali  elenchi  devono  essere  ora  approvati  dalla 
Giunta comunale.  

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante  la  copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi  dell’art.  49  bis  della  L.R.  54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del  presente provvedimento è di  competenza della  Giunta 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
partecipato il Sindaco e 6 Assessori;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell’art. 4, comma 6, delle del “Regolamento comunale per  
Sale  giochi  e  spazio  per  il  gioco”  approvato  con  DCC n.  109/2019,  gli  elenchi 
aggiornati  dei  luoghi  sensibili  allegati  alla  presente  deliberazione per  costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

2. di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  provvedere  all’aggiornamento 
nell’applicativo Web SCT “Ludopatia” dei luoghi così come riportati  negli  elenchi 
allegati;

3.  di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta spese.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Il Funzionario
Daniela Piassot
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Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Elisabetta Comin

L’Assessora Allo Sviluppo Economico, 
Promozione Turistica E Sport

Alina Sapinet

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:

Il Sindaco: NUTI GIANNI
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, 19 marzo 2021

Il funzionario incaricato
Daniela Abate
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