
 

 1 

 

Comune di Villa Guardia 

Provincia di Como 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
N° 27 del registro delle deliberazioni  
 

Codice ISTAT: 013245 
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL 

GIOCO D’AZZARDO LECITO, AI SENSI DELLA L.R. 8/2013 E DELLA D.G.R. 1274/2014  
 
 

L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di Ottobre alle ore 21:00, nella sede comunale.  
 
Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 PERRONI VALERIO SI  

2 BRICCOLA ROBERTA SI  

3 GINI MATTEO SI  

4 RINI MASSIMO SI  

5 BERNASCONI ROBERTA SI  

6 VAGHI VERA SI  

7 SALA CINZIA SI  

8 CACCIA ALBERTO SI  

9 VERONELLI PAOLO SI  

10 VIMERCATI PIETRO MARIO  SI 

11 BOTTA FABRIZIO SI  

12 SAMPIETRO LAURA SI  

13 RUSSO MARIA ANTONIETTA SI  
  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Bruna Guida. 
Il Sindaco Valerio Perroni, assunta la presidenza, constatata la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta 
la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO 
D’AZZARDO LECITO, AI SENSI DELLA L.R. 8/2013 E DELLA D.G.R. 1274/2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO CHE: 
a) La Regione Lombardia ha inteso emanare disposizioni per prevenire e contrastare forme di dipendenza dal 

gioco d'azzardo lecito, stabilendo anche misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse 
alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul 
governo del territorio; 
 

b) in tal senso, per tutelare i cittadini maggiormente vulnerabili, con L.R. n. 8 del 21.10.2013 e ss.mm.ii., Regione 
Lombardia ha disposto di vietare la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che 
si trovino entro 500 metri dai seguenti “luoghi sensibili”: 

 istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

 asili nido d’infanzia; 

 luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose, e strutture destinate a servizi religiosi (artt. 70 e 71 della 
L.R. n. 12 del 2005, “Legge per il governo del territorio”); 

 impianti sportivi; 

 strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale (art. 1, comma 2, 
della L.R. n. 3 del 2008); 

 strutture ricettive per categorie protette; 

 luoghi di aggregazione giovanile; 

 oratori; 
 

c) con delibera della Giunta Regionale n. 1274 del 24 gennaio 2014, Regione Lombardia, tra l’altro, ha stabilito i 
criteri per la determinazione della distanza minima dai “luoghi sensibili” che deve essere garantita in caso di 
nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. 

 
PRESO ATTO dei chiarimenti e delle indicazioni di Regione Lombardia in merito all’applicazione della l.r. n. 

8 del 21.10.2013 e ss.mm.ii. e della delibera della Giunta Regionale n. 1274 del 24.01.2014, pubblicati sul sito internet 
istituzionale “http://www.noslot.regione.lombardia.it”. 
 

RITENUTO opportuno provvedere in merito procedendo ad una generale ricognizione dei “luoghi 
sensibili” in argomento ad oggi esistenti sul territorio comunale ed approvando un apposito atto formale per la 
puntuale individuazione degli stessi, conformemente alla citata normativa. 

 
VISTA la planimetria predisposta dall’U.T.C., allegata alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale, con la quale si individuano puntualmente i “luoghi sensibili” in argomento ad oggi 
esistenti sul territorio comunale e si delimitano le relative aree di rispetto in cui vietare la nuova installazione di 
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. 
 

UDITI gli interventi risultanti dal verbale depositato in atti. 
 
Uditi in particolare gli interventi come così sinteticamente verbalizzati: 
 
F. Botta: L’argomento mi trova favorevole, ma vorrei proporre di modificare il testo della delibera 
proposta, laddove, al punto numero 3, demanda alla Giunta il potere di modifiche successive. Credo sia più 
opportuno che se ne occupi comunque il Consiglio. 
 
Sindaco: Va bene, non c’è nessun problema a recepire questa proposta. Il punto n.3, che prevedeva la 
competenza della Giunta, si modifica dunque mantenendo la competenza del Consiglio. Vi invito dunque 
ad esprimere il vostro voto sulla proposta così modificata. 

 
VISTO il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Territorio, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e quindi non 

necessita l’espressione del parere di regolarità contabile. 
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VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 

presente atto. 
 

CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno, nessuno astenuto, espressi nei modi e nelle forme di 
regolamento. 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la planimetria predisposta dall’U.T.C., allegata alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale si individuano puntualmente 
i “luoghi sensibili” in argomento ad oggi esistenti sul territorio comunale e si delimitano le relative aree di 
rispetto in cui vietare la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, conformemente a 
quanto prescritto dalla l.r. n. 8 del 21.10.2013 e ss.mm.ii. e dalla delibera della Giunta Regionale n. 1274 del 
24.01.2014. 
 

2) Di precisare che, in caso di nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, la distanza minima di 
500 metri deve essere garantita anche dai “luoghi sensibili” esistenti sui territori dei Comuni limitrofi. 
 

3) Di dare atto che questo Consiglio provvederà all’approvazione di eventuali variazioni ed aggiornamenti 
nell’individuazione dei “luoghi sensibili” in argomento in conseguenza di nuove aperture, trasferimenti e/o 
chiusure di luoghi aventi tali caratteristiche. 
 

4) Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale 
comunale, all’albo pretorio e nelle altre forme ritenute idonee a garantirne la massima conoscibilità. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
Valerio Perroni  Dott.ssa Bruna Guida  

 
 


