CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 266 DEL 15/12/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI
APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GR N. 831/2017.

IN

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 09:00 presso la
Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Nome

Qualifica

Presente

MANCA DANIELE

Sindaco

X

VISANI ROBERTO

Vice Sindaco

DE MARCO ANTONIO

Assessore Anziano

X

GUGLIELMI ANNALIA

Assessore

X

RAFFINI PIERANGELO

Assessore

X

MARCHETTI ELISABETTA

Assessore

X

BRIENZA GIUSEPPINA

Assessore

TRONCONI DAVIDE

Assessore

Totale presenti: 6

Assente
X

X
X

Totale assenti: 2

Presiede l’adunanza: il Sindaco, Daniele Manca.
Assiste alla seduta: la Segretaria Generale, Simonetta D'Amore.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita
la Giunta a trattare l’argomento in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE
-

visto:
-

la L.R. n. 5/2013 s.m.i. recante: “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione
del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle
problematiche e delle patologie correlate”;

-

la L.R. n. 18/2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”;

-

la D.G.R. n. 831 del 12/06/2017 avente ad oggetto: “Modalità applicative del divieto
alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il
gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/2016)”,
pubblicata sul BUR in data 16/6/2017;

atteso che in base alla suddetta D.G.R. n. 831/2017: “Il Comune deve provvedere a
stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un
elenco con l’individuazione di:
-

-

sale giochi e sale scommesse situate a meni di 500 metri dai luoghi sensibili;

-

esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico,
circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzato ai sensi degli art. 85 e 88 del TULPS
che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del
TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.”

atteso che il gruppo di lavoro comunale ha provveduto a stendere una mappa con indicati i
luoghi sensibili presenti sul territorio comunale composta dai seguenti elaborati grafici in
formato digitale:
-

-

Allegato 1 - foglio 1_5 - Luoghi sensibili - Imola 1_7500

-

Allegato 1 - foglio 2_5 - Luoghi sensibili - Spazzate Sassatelli 1_10000

-

Allegato 1 - foglio 3_5 - Luoghi sensibili - Sesto-Sasso-Casola Canina 1_10000

-

Allegato 1 - foglio 4_5 - Luoghi sensibili - San Prospero-Zello-Selva 1_10000

-

Allegato 1 - foglio 5_5 - Luoghi sensibili - Linaro-Ponticelli-Fabbrica 1_10000

- dato atto che le mappatura è stata effettuata sulla base e nel rispetto dei criteri definiti dalla
D.G.R. n. 831/2017;
- ritenuto dover provvedere, celermente, entro i termini stabiliti dalla predetta D.G.R. n.
831/2017, all’approvazione della mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio
comunale, come riportati nell’allegato 1);
- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Laura Ricci, è stato espresso il parere di
regolarità tecnica allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese/segreta;
DELIBERA
1) di approvare, in applicazione di quanto previsto dalla DGR n. 831/2017, la mappa dei
luoghi sensibili presenti nel territorio Comunale composta dai seguenti elaborati grafici in
formato digitale, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:
-

Allegato 1 - foglio 1_5 - Luoghi sensibili - Imola 1_7500

-

Allegato 1 - foglio 2_5 - Luoghi sensibili - Spazzate Sassatelli 1_10000
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-

Allegato 1 - foglio 3_5 - Luoghi sensibili - Sesto-Sasso-Casola Canina 1_10000

-

Allegato 1 - foglio 4_5 - Luoghi sensibili - San Prospero-Zello-Selva 1_10000

-

Allegato 1 - foglio 5_5 - Luoghi sensibili - Linaro-Ponticelli-Fabbrica 1_10000

2) di dare atto che la presente mappatura potrà essere aggiornata ed integrata con successivo
apposito atto qualora intervenissero nuovi elementi, anche a seguito dell’approvazione delle
mappature dei Comuni confinanti;
3) di dare atto che sarà redatto dagli uffici comunali un elenco con l’individuazione di:
-

sale giochi e sale scommesse presenti nel territorio comunale, con indicazione di quelle
situate a meno di 500 mt dai luoghi sensibili;

-

esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico,
circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS
che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del
TULPS, presenti nel territorio comunale con indicazione di quelli situati a meno di 500
mt dai luoghi sensibili;

3) di incaricare il Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei degli adempimenti
conseguenti al presente atto.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, per le motivazioni di cui in premessa.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

(Daniele Manca)

(Simonetta D'Amore)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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