
 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

PROVINCIA DI RIMINI 

 
[]   ORIGINALE 
[]   COPIA 
 
DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE N°   62  DEL  28/11/2017   
 

 

OGGETTO:  NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE 
DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO. “MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI” AI SEN SI DELLA 
L.R. 5/2013 E SS.MM. E DELLA D.G.R. 831/2017 - APPROVAZIONE E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
CC/pl 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20:30 nell'apposita Sala 
Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione. 
 
All'appello risultano presenti i Signori: 
          P    A             P     A 

1. MORELLI DANIELE X  8. SERAFINI SUSY  X 
2. GABELLINI NICOLA X  9. PIERACCINI FRANCESCA X  
3. VICO MARICA X  10. ADANTI ARIANNA X  
4. GAMBONI SIMONE X  11. PEDINI GILBERTO X  
5. DELLA BIANCIA 

GIANMARCO 
X  12. GALLI MASSIMO  X 

6. BERTUCCIOLI MICHELA X  13. RINALDI SIMONE X  
7. RUGGERI CARLOTTA X      

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni [X] Vagnini Gianluca [X] Tasini 
Maura. 
 
Assenti giustificati: Serafini Susy e Galli Massimo. 
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rosanna Furii  Segretario comunale con anche funzioni di verbalizzante. 
 
Presiede il Signor MORELLI DANIELE, Sindaco. 
 
Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 11 Consiglieri su 
13 in carica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Ruggeri Carlotta, Vico Marica e 
Adanti Arianna. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei 
servizi, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Illustrano la proposta gli Assessori Michela Bertuccioli e Gianluca Vagnini; 
 
Intervengono il Sindaco e il Consigliere Gilberto Pedini; 
 
Si dà atto che gli specifici interventi e l’intero dibattito sono contenuti nella video registrazione 
depositata agli atti dell’Ufficio Informatica; 
 
Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati. 
 
 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Proponente: Responsabile Area 4 – S.U.E. e S.U.A.P: 

 
 

VISTO il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito con modificazioni 
dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, la quale detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e 
contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni 
fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Commissione Europea sui rischi del gioco 
d’azzardo; 

 
VISTA, altresì, la Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la 

prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, nonché delle 
problematiche e delle patologie correlate” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
DATO ATTO che l’Art. 6 della citata L.R., ai commi 2 – 2bis e 2 quater, stabilisce che i 

Comuni possano dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da 
gioco e delle sale scommesse nell’osservanza delle distanze minime dai luoghi sensibili, identifica 
tali luoghi sensibili ed attribuisce agli Enti Locali la facoltà di individuarne altri  tenendo conto 
delle problematiche indicate nello stesso; 

 
RICHIAMATA, infine, la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 831 

“Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di 
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”, la quale stabilisce che i Comuni provvedano entro sei 
mesi dalla data di pubblicazione e, pertanto, entro il 16 dicembre 2017, alla mappatura dei luoghi 
sensibili ed all’individuazione degli esercizi a cui applicare la disciplina dettata dallo stesso 
provvedimento; 

 
RILEVATO che, sulla base delle disposizioni normative su indicate, sono luoghi sensibili: 

- Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 
- I luoghi di culto; 
- Gli impianti sportivi; 
- Le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; 
- Le strutture ricettive per categorie protette; 
- I luoghi di aggregazione giovanile e oratori; 
- Ulteriori luoghi la cui individuazione è basata su una valutazione dell’impatto dell’installazione 

degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi legati alla viabilità, 
l’inquinamento acustico e il disturbo alla quiete pubblica;   
 
DATTO ATTO che, al fine di facilitare la lettura e l’applicazione della D.G.R. 831/2017, la 

Regione Emilia Romagna ha pubblicato le FAQ nel proprio sito internet dedicato 
http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/domande-e-risposte; 

 
ACCERTATO, sulla base di quanto sopra e delle disposizioni dettate dalla Regione: 

- Che fanno parte degli istituti scolastici tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che 
private, fatta eccezione per gli asili nido che devono essere considerati un servizio sociale-
educativo per la prima infanzia e non un’istituzione scolastica; 

- Che sono luoghi di culto quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente; 
- Che si intendono impianti sportivi quelli censiti come tali dal punto di vista urbanistico, che 

ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con 



 

 

richiamo di pubblico. Sono escluse le palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive 
ai soci; 

- Che i luoghi di aggregazione giovanile sono quelli che offrono in modo strutturato e permanente 
attività o attrezzature di richiamo per minori/adolescenti; a tal fine sono da considerarsi rientranti 
in questa categoria anche la Biblioteca Comunale ed il Centro Giovani, in quanto stabilmente 
strutturati per ospitare attività che vengono periodicamente svolte per la popolazione in età 
scolastica (letture e laboratori del giovedì in biblioteca, laboratori artistici al centro giovani, 
ecc.); 

-  Che per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi 
offrono il loro contributo alla promozione dell’infanzia, degli adolescenti e dei giovani. A tal 
fine, oltre ai locali siti nel capoluogo, a Pianventena ed a Montalbano che ospitano tali attività, 
sono da considerarsi tali anche la Casa Scout di via Brescia (attrezzata per ospitare gruppi scout 
provenienti dai dintorni) e la Casa dell’Ospitalità di Santa Maria in Pietrafitta, anch’essa 
strutturata ed attrezzata per consentire brevi soggiorni a gruppi organizzati di ragazzi; 

 
VALUTATO, altresì, di dover censire quale luogo sensibile anche il tratto di Via Al Mare che 

va dalla rotatoria con Via Roma/Dei Castagni/Via Mincio/S.P. 17 alla rotatoria con lo svincolo 
dell’autostrada A14 per le seguenti motivazioni: 
- La rotatoria posta all’ingresso del Capoluogo è l’unica che può essere utilizzata, in caso di 

emergenza, per l’atterraggio dell’elisoccorso; 
- Il tratto di strada in parola è l’unico collegamento diretto tra la Valconca ed il Mare, oltre ad 

essere l’unica strada percorribile per accedere al casello autostradale della A14, pertanto la 
viabilità risulta particolarmente congestionata a causa del traffico di veicoli e mezzi pesanti, 
soprattutto negli orari di arrivo e di uscita del personale impiegato presso le zone industriali di 
San Giovanni e Cattolica; 

- Le strade che confluiscono sulla via Al Mare sono tutte (fatta eccezione per la sola Via degli 
Olmi) a fondo cieco, pertanto il traffico veicolare proveniente da tali strade si riversa 
obbligatoriamente su quest’ultima; 

- Il tratto di strada in parola presenta una conformazione tale (spartitraffico rialzato a separazione 
delle due corsie, profondo fosso di scolo laterale sul lato destro, aiuola non scavalcabile sul lato 
sinistro) che rende difficoltosa la gestione di un’eventuale azione di emergenza; 

- Sulla via al mare si affacciano, oltre ad immobili artigianali/industriali, anche importanti esercizi 
commerciali e molti fabbricati residenziali e, soprattutto nelle ore di punta, l’inquinamento 
acustico raggiunge livelli notevoli; 

- Proprio per la presenza di edifici residenziali, la localizzazione di ulteriori apparecchiature per il 
gioco d’azzardo e la conseguente utenza, potrebbe portare a problemi di disturbo della quiete 
pubblica, nonché di ordine pubblico; 

 
ACCERTATO, alla luce di quanto sopra, che i luoghi sensibili presenti e da mappare 

all’interno del territorio comunale sono i seguenti: 
Istituti scolastici:  - Scuola dell’Infanzia “Girotondo”; 

- Scuola dell’Infanzia “Aquilone”; 
- Scuola dell’Infanzia “Il giardino delle meraviglie”; 
- Scuola dell’Infanzia “Grillo Parlante”; 
- Scuola Primaria “Pianventena”; 
- Scuola Primaria “Torconca”; 
- Scuola Secondaria di Primo grado “Serpieri”; 
- Scuola dell’Infanzia Paritaria “Corbucci – Verni”; 
- Scuola Primaria Paritaria “Maestre Pie”; 
- Scuola Secondaria di Primo grado “Santa Filomena”; 

Luoghi di culto:  - Chiesa San Giovanni Battista; 
- Chiesa Santa Croce; 
- Chiesa San Pietro Apostolo; 



 

 

- Chiesa Santa Lucia; 
- Chiesa Santa Maria di Nazareth; 
- Chiesa Santa Maria Assunta; 
- Sala del Regno Testimoni di Geova; 

Impianti sportivi:  - Palazzetto dello Sport; 
- Campo sportivo “E. Vanni”; 
- Stadio Comunale; 
- Centro Sportivo Marignano; 
- Riviera Golf; 
- Riviera Horses; 
- Centro Ippico Marignano; 

Strutture residenziali in ambito sanitario: 
  - Casa Residenza Anziani (Casa Protetta); 

Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori: 
  - Oratorio Parrocchia di San Pietro Apostolo; 

- Oratorio Parrocchia Santa Croce; 
- Oratorio Chiesa Santa Maria di Nazareth; 
- Casa Scout; 
- Casa dell’Ospitalità; 
- Centro Giovani; 
- Biblioteca; 
- Campo da tennis Via Marecchia; 
- Campo da tennis Via Napoli; 
- Campetto Santa Maria; 
- Campetto Via Siena; 

Altri luoghi sensibili: - Via Al Mare; 
 
 VISTA, pertanto, la “MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI”, redatta in ossequio alle 
disposizioni di cui alla L.R. 5/2013 e ss.mm. e D.G.R. 831/2017, redatta dal personale dell’Area 4 e 
composta dai seguenti elaborati: 

• Planimetria Generale Zona Nord; 
• Planimetria Generale Zona Sud; 
• Monografie luoghi sensibili; 

allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 DATO ATTO che dall’esecutività del presente provvedimento si applicheranno le misure 
previste all’Art. 6 – comma 2bis - della L.R. 5/2013, alle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi 
ospitanti apparecchi per il gioco d’azzardo lecito che si trovino ad una distanza inferiore a 
cinquecento metri dai luoghi sensibili così individuati; 
 

DATO ATTO che la presente deliberazione, non comportando impegno di spesa o 
diminuzione di entrata, non necessita di pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
VISTO il T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.; 
 
VISTO il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 e ss.mm.; 
 
VISTA la Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 831;  
 
VISTO lo Statuto del Comune di San Giovanni In Marignano, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 48 del 30/06/2005 art. 32 ; 



 

 

 
PROPONE 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la “MAPPATURA DEI LUOGHI 

SENSIBILI”, redatta in ossequio alle disposizioni di cui alla L.R. 5/2013 e ss.mm. e D.G.R. 
831/2017, redatta dal personale dell’Area 4 e composta dai seguenti elaborati: 
• Planimetria Generale Zona Nord; 
• Planimetria Generale Zona Sud; 
• Monografie luoghi sensibili; 
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di dare atto che dall’esecutività del presente provvedimento si applicheranno le misure 
previste all’Art. 6 – comma 2bis - della L.R. 5/2013, alle sale da gioco, sale scommesse ed 
esercizi ospitanti apparecchi per il gioco d’azzardo lecito che si trovino ad una distanza 
inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili così individuati; 
 

4. di dare mandato al Responsabile dell’Area 4 di adottare tutti i necessari provvedimenti 
conseguenti al presente atto. 

 
 



 

 

 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE 
f.to Morelli Daniele f.to Dott.ssa Rosanna Furii 

________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
San Giovanni in Marignano lì,                 
                  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
          Pagnoni Luciana 
________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 
In data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X]    pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 []   è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data 
_________________ 
 
San Giovanni in Marignano, lì 05 dicembre 2017                

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

[]   é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000. 
 
[]   la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data 

____________ essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. n° 267/2000). 
 
 
San Giovanni in Marignano lì ____________________  

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 Pagnoni Luciana 

_________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
San Giovanni in Marignano lì, ________________ 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 Pagnoni Luciana 

 
 


