
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 

PROVINCIA DI TERAMO 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO   STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 DEL 5/08/2020 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE 
SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DEI GIOCHI LECITI. 

 

L’anno duemilaventi, addì 5, del mese di agosto alle ore 14:00, nella SEDE Municipale, assistito dal 

Segretario Comunale, Dott. BRIGNOLA VALERIO, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Dott.ssa Chiara Fabrizi, nominato con D.P.R. del 19/06/2020, assumendo i poteri del Consiglio Comunale;  

 

Richiamato il Decreto del Vice Prefetto Vicario di Teramo, n. 31328 di prot. del 13/05/2020, con il quale è 

stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona della Dott.ssa Chiara 

Fabrizi, Dirigente di II fascia presso la Prefettura di Teramo, di Commissario Prefettizio cui sono stati 

conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria gestione del Comune 

sino all’emanazione del D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale.  

 

Richiamato il D.P.R. del 19/06/2020 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e 

la nomina, nella persona della Dott.ssa Chiara Fabrizi, quale Commissario Straordinario cui sono stati 

conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria gestione del Comune, 

fino all’insediamento degli organi ordinari;  

 

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 



VISTA la proposta presentata dal Responsabile del SUAP, su indirizzo del Commissario 

Straordinario, Dott.ssa Chiara Fabrizi, con la quale si propone quanto segue: 

 

PREMESSO che: 

con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.6.2020, il Consiglio Comunale è stato 

sciolto ed i relativi poteri, unitamente a quelli spettanti alla Giunta ed al Sindaco, sono stati 

conferiti alla dott.ssa Chiara Fabrizi in qualità di Commissario Straordinario; 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE: 

 

- La ludopatia, così come descritta nella classificazione internazionale delle malattie 

dell’Organizzazione Mondiale della sanità, è una patologia che caratterizza i soggetti 

affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro e rientra nella categoria diagnostica 

dei disturbi del controllo degli impulsi; 

- La crescita delle patologie compulsive al gioco d’azzardo investe in particolar modo le 

fasce sociali più deboli – minori, anziani e casalinghe – e ciò a causa delle tipologie di 

gioco offerto e della loro immediata fruibilità elementi che generano una 

sovraesposizione dei soggetti predisposti, allargando allo stesso tempo la fascia dei 

quelli interessati; 

-  

VISTI gli artt. 86 e 110 del R.D. 18.06.1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza”, che disciplinano la materia riguardante il rilascio dell’autorizzazione per 

l’apertura delle sale giochi e per l’installazione di apparecchi da gioco; 

 

RILEVATO che la suddetta normativa è stata adeguata nel corso degli anni, anche a 

seguito delle numerose innovazioni tecnologiche che hanno interessato la materia degli 

apparecchi di intrattenimento e dei videogiochi, delineando un quadro complesso con 

riguardo alla quantità e qualità dei giochi offerti; 

 

PRESO ATTO altresì del fatto che negli ultimi tempi si è assistito ad un sempre maggiore 

proliferare di aperture di tali tipologie di attività ed a un numero in continuo aumento di 

esercizi commerciali all’interno dei quali è stato consentito, per un susseguirsi di 

provvedimenti normativi, l’installazione di apparecchi da gioco, con notevole adesione da 

parte degli operatori commerciali interessati a tale tipo di opportunità; 

 

CONSIDERATO che, sulla scorta di tali liberalizzazioni, si è registrato un notevole aumento 

di persone che sempre più si avvicinano all’uso di tali apparecchi da gioco con situazioni tali 

che hanno generato vere e proprie dipendenze, come confermato dai dati forniti dal Servizio 

SERT dell’ASL di Teramo, che attestano come il fenomeno della ludopatia sia in costante 

crescita; 

 

RITENUTO, nel rispetto comunque della libertà economica privata sancita dall’art. 41 della 

Costituzione, garantire sempre più il rispetto della sicurezza, dell’ordine pubblico e della 

salute nei confronti delle categorie sociali “più sensibili” che hanno diritto ad essere 



maggiormente tutelate in quelli che sono deputati a luoghi di aggregazione, affinché la 

diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga entro limiti di sostenibilità con 

l’ambiente circostante, la collettività, la sicurezza urbana, a tutela dei minori e delle 

fasce più a rischio della popolazione, promuovere una forma responsabile e consapevole di 

accesso al gioco che contrasti il più possibile situazioni che possano generare fenomeni di 

dipendenza; 

 

VISTO che in tema di regolamentazione delle attività delle sale da gioco e dei giochi leciti è 

intervenuta la L.R. 29 ottobre 2013, n. 40 che detta le norme finalizzate a prevenire la 

diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare determinate 

categorie di persone ai rischi che ne derivano; 

 

RILEVATO che tale normativa, nello stabilire che l’esercizio delle sale da gioco o 

l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti all’autorizzazione del Sindaco del 

Comune territorialmente competente, individua una serie di luoghi “sensibili” che 

impediscono l’apertura o l’attivazione di tali attività ad una distanza inferiore a 300 metri 

dagli stessi; 

 

RITENUTO, pertanto, di disciplinare, nell’ambito delle proprie facoltà regolamentari, le 

modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti all’esercizio delle 

attività in argomento; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle sale da gioco e dei giochi leciti, allegato alla 

presente deliberazione; 

 

RITENUTO che tale Regolamento vada nella direzione di prevenire forme di gioco 

cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la 

viabilità e la quiete pubblica; 

 

VISTI: 

 

- l’art. 117 , comma 6°, della Costituzione della Repubblica Italiana , che riconosce la 

potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite; 

-  il TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. ed in particolare gli 

artt. 86 e 110; 

- l’art. 19, 1° comma, lett. 8), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente il 

trasferimento delle funzioni al Comune in materia di Polizia Amministrativa; 

-  i Decreti direttoriali dell’ex AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 

Stato) adesso ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) relativi alla normativa di 

dettaglio degli apparecchi per il gioco lecito, in particolare lo stato e l’ubicazione 

degli apparecchi e il numero massimo ammissibile per ogni punto di vendita di 

gioco; 

- il D.L. del 13 settembre 2012 c.d. “Decreto Balduzzi”, convertito con modificazioni 

nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, concernente “Disposizioni urgenti per 

promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” 



ed in particolare le statuizioni di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 7, per la 

prevenzione cura e riabilitazione della ludopatia: 

o art. 5 “Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare 

riferimento alle persone affette da malattie croniche, malattie rare, nonché dal 

ludopatia” che al 2° comma riconosce la ludopatia come malattia 

provvedendo nel contempo ad “aggiornare i livelli essenziali di assistenza con 

riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle 

persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti 

affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita 

dall’Organizzazione Mondiale della sanità (G.A.P.); 

o art. 7 – “Disposizioni in materia d vendita di prodotti del tabacco, misure di 

prevenzione per contrastare la ludopatia e l’attività sportiva non agonistica”, 

sui divieti di ingresso ai minori nelle sale con vincite in denaro, sui divieti di 

incitamento al gioco tramite messaggi pubblicitari e sui relativi controlli e 

sanzioni a carico dei gestori che contravvengono i divieti; 

 

- la L.R. 29 ottobre 2013, n.40 recante “Disposizioni per la prevenzione della diffusione 

dei fenomeni di dipendenza dal gioco”; 

- la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –  Ufficio 

Per L’Immigrazione Generale  – Ufficio per Gli Affari Polizia Amministrativa  e Sociale 

protocollo 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018 avente ad oggetto: “ Licenza ex 

art. 88 TULPS per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, da sale giochi con 

apparecchi videolottery e sale bingo. Distanze da luoghi sensibili. Indicazioni operative”; 

- l’art. 42, 2° comma, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 – bis della legge n. 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), 

della legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 

nei confronti del Responsabile del procedimento e del titolare dell’Ufficio; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 

del TUEL; 

VISTI:  

 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Regolamento per l’esercizio delle sale da gioco e dei giochi leciti, 

nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune per 

la durata di 15 giorni consecutivi. 

 

Infine, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta della presente 

deliberazione esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Ing MARIANI CATERINA in data 05/08/2020 

          f.to Ing. Caterina Mariani 

  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta della presente deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile DI GESUALDO WILMA in data 05/08/2020 

          f.to Rag. Wilma Di Gesualdo 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FABRIZI CHIARA f.to Dott. BRIGNOLA VALERIO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1022 

 

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Carla Cimini attesta che in 

data 02/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

Nota di pubblicazione firmata da Carla Cimini il 02/10/2020. 

La Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale è esecutiva ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Copia digitale conforme all'originale del documento, ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 


































