COMUNE DI MODENA
N. 548/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/10/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 13:40 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guadagnini Irene, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 548
GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI E
INDIVIDUAZIONE SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE INCOMPATIBILI - ISTANZA
DI BINGO GLOBO SRL - MODIFICA DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 760/2017 E N. 272/2018

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, in attuazione della normativa regionale di cui alla la Legge n. 5/2013, avente ad oggetto:
“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco
d'azzardo patologico” e di cui alla DGRER n. 831/2017, la Giunta Comunale, con deliberazione n.
706 del 13/12/2017, successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. 360 del 9/3/2018,
ha provveduto alla concreta individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio (c.d. mappa
dei luoghi sensibili), debitamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune e con successiva
deliberazione n. 272/2018 ha individuato gli esercizi di sala gioco e sala scommesse situate a meno
di 500 metri dai luoghi sensibili e quindi incompatibili che debbono perciò essere chiusi o
delocalizzati;
- che l’Ufficio SUAP, in attuazione dei provvedimenti di cui sopra, ha conseguentemente inviato ai
predetti esercizi le comunicazioni di avvio del procedimento di chiusura con avvertenza che, a
partire dalla stessa comunicazione, hanno sei mesi di tempo per ottemperare alle prescrizioni
interdittive della legge n. 13/2012 e della DGRER n. 831/2017;
- che tra gli esercizi incompatibili vi sono le sale gioco/scommesse Bingo Globo e Colpo Grosso,
con sede in Via Delfini n.2 e n.2/A, il cui titolare è Bingo Globo SRL;
Visto che la società Bingo Globo SRL, dopo aver ricevuto le comunicazioni, in data
25/6/2018, prot. n. 94888 del 25/06/2018 e prot. n. 94863 del 25/06/2018, di avvio del
procedimento di chiusura dei due esercizi di cui sopra, ha presentato istanza di annullamento in
autotutela, prot. n. 114777 del 26/07/2018 e due successive integrazioni volontarie, prot n. 123733
del 13/08/2018 e prot. n. 134827 del 03/09/2018, evidenziando:
•
•

che uno dei due luoghi sensibili indicato nella deliberazione della GC n. 706/2017 e s.m.
(Circolo Playtime Modena) ha cessato l’attività;
che con riferimento al luogo sensibile “Chiesa Cristiana Fonte di Acquaviva”, la
misurazione del percorso pedonale più breve dall’esercizio al luogo sensibile citato è in
realtà superiore a m. 500;

Visto altresì che nelle more della decisione del Comune in merito all’istanza di
annullamento in autotuela, la società Bingo Globo SRL ha altresì presentato ricorso al TAR
dell’Emilia Romagna – Bologna - notificato al Comune di Modena in data 5/9/2018, in ordine al
quale ha altresì presentato istanza di sospensiva degli atti comunali impugnati, di cui è prevista la
discussione innanzi al giudice, a brevissimo;
Preso atto:
- che a seguito dell’istruttoria condotta dalla Polizia Municipale e dal Settore Pianificazione
Territoriale e Rigenerazione Urbana – Ufficio Sicurezza legalità e controlli, le cui risultanze sono
conservate agli atti del Comune al num. di prot. 154360 del 5/10/2018 è emerso che effettivamente
il Circolo Playtime ha cessato la propria attività;
- che con riferimento al luogo sensibile “Chiesa Cristiana Fonte di Acquaviva”, a seguito di quanto
asseverato dal tecnico di parte e di sopralluogo congiunto tra Polizia Municipale, SUAP e Servizio
Edilizia del Comune di Modena, si è constatato che il percorso pedonale più breve per raggiungere

il luogo sensibile dall’attività di sala gioco/sala scommesse è superiore ai 500 m. richiesti dalla
DGRER 831/2017. Ciò in quanto, al momento dell’approvazione degli atti comunali, era risultato
un altro possibile percorso pedonale (sotto i 500 metri) che, a causa dello stato di incuria ed
abbandono dell’area attraversata, anche a causa di un recente incendio, non rendeva possibile
percepire il divieto di accesso dei pedoni all'area da via Delfini. A tal fine è stata anche installata
segnaletica ad hoc ed è stata altresì prodotta documentazione fotografica che attesta l’avvenuta
collocazione del divieto di accesso ai pedoni, in modo da renderne incontrovertibile il non utilizzo
come percorso pedonale pubblico;
Ritenuto pertanto, in accoglimento dell’istanza di annullamento in autotutela prot. n.
114777, di procedere come segue:
•
•

eliminare dall’elenco dei luoghi sensibili di cui alla delibera di GC sopracitata, il circolo
Playtime Modena;
eliminare dall’elenco degli esercizi di sala gioco/sala scommesse i due locali Bingo Globo e
Colpo Grosso, con sede in via Delfini n. 2 e n. 2/A il cui titolare è la società Bingo Globo
SRL;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visti i pareri favorevoli della Dirigente Responsabile del Settore Economia Promozione
della città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, e della Dirigente Responsabile del Settore
Polizia Municipale e Politiche per la legalità e le sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, espressi
congiuntamente in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL
Visto che la Dirigente Responsabile del Settore Economia Promozione della città e Servizi
Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di aggiornare, alle verifiche compiute, la deliberazione di GC n. 706/2017, successivamente
integrata con determinazione dirigenziale n. 360 del 9/3/2018, depennando dall’elenco di
quest’ultima il luogo sensibile indicato come circolo Playtime Modena, via Emilia Ovest 922, in
quanto non più esistente, modificando conseguentemente detti atti. L’elenco verrà aggiornato con
determinazione dirigenziale;
- di aggiornare la propria precedente Deliberazione di Giunta Comunale Comunale n. 272/2018
depennando dall’elenco degli esercizi di sala gioco/sala scommesse incompatibili i due locali Bingo
Globo e Colpo Grosso, con sede in via Delfini n. 2 e n. 2/A, titolare Tagliati Andrea legale
rappresentante di Bingo Globo SRL, modificando conseguentemente la deliberazione della Giunta
Comunale n. 272/2018. L’elenco relativo è aggiornato come da allegato parte integrante del
presente atto;

- di demandare all’Ufficio SUAP le conseguenti comunicazioni al titolare degli esercizi di che
trattasi - Tagliati Andrea legale rappresentante di Bingo Globo SRL - consistenti nell’annullamento
in via di autotutela dei procedimenti avviati con le comunicazioni citate in premessa;
- di riservarsi, per il futuro, in relazione a possibili successivi accertamenti e all’esito dei
procedimenti avviati, di procedere all’eventuale ulteriore aggiornamento delle incompatibilità, con
riferimento ad altri esercizi sale gioco/sale scommesse in elenco.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di produrre innanzi al TAR la documentazione necessaria per far cessare il
contenzioso promosso dalla ditta Bingo Globo SRL;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

