COMUNE DI MODENA
N. 359/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 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

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 359
LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - DIRETTIVE IN APPLICAZIONE DELLA
D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la legge regionale Emilia-Romagna n. 5 del 4/07/2013 “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 legge regionale Emilia-Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016, “Testo unico per la promozione
della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”;
- la DGR 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;
DATO ATTO che, in esecuzione delle richiamate disposizioni :
Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 706 del 13/12/2017 ad oggetto: “Prevenzione del gioco
d’azzardo: Mappatura luoghi sensibili ai sensi della LR n. 5/2013 e s.m.e i.” e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 2095 del 29/10/2018 e n. 360 del 9/3/2018 di aggiornamento
dell’elenco dei luoghi sensibili l’Amministrazione ha approvato la mappatura luoghi sensibili
presenti sul territorio comunale in applicazione dei criteri definiti dalla L.R. n. 5/2013 come
modificata dall’art. 48 della L.R. n.18/2016;
- che con propria deliberazione n. 272 del 6/6/2018 ad oggetto: “LR 5/2013 e DGRER n. 831/2017
– Individuazione incompatibilità sale gioco e sale scommesse” ha individuato le attività ubicate a
distanza inferiore dai luoghi sensibili per la nuova collocazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2bis
della L.R. n. 5/2013;
- che con comunicazione del 25/06/2018, il Responsabile del Settore Economia, Promozione della
città e servizi demografici comunicava alle attività inserite nell’elenco di cui sopra il termine entro
i quali i titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a
meno di 500 metri dai luoghi sensibili) dovevano procedere alla chiusura dell’attività o alla
delocalizzazione;
Vista la legge regionale Emilia-Romagna n. 8 del 25/06/2018 “Ulteriori modifiche alla L.R.
4 luglio 2013 n. 5” che introduce il divieto di esercizio dei punti raccolta delle scommesse (c.d.
corner) ai sensi dell’art. ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013;
Vista la successiva D.G.R. n. 68 del 21/01/2019 la quale, oltre ad indicare le modalità
applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse introdotto con la legge
regionale anzidetta, contiene integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 831 del 2017;
Preso atto, in particolare, che all’ultimo capoverso del paragrafo “Mappatura dei luoghi
sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso” contenuto nella D.G.R. n. 831/2017, è
stata inserita dalla D.G.R. n. 68/2019 la previsione secondo cui “Nel caso di apertura di nuovi
luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale da gioco e sale
scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art.

110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi
sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa”;
Preso atto che, rispetto a tale ultima previsione, la D.G.R. n. 68/2019 ha precisato che, “al
fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori
economici, l’aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della
mappatura vigente, esercita l’attività o l’ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire
l’ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci
anni dalla notifica dell’approvazione dell’aggiornamento della mappatura”;
Preso atto, inoltre, che la stessa D.G.R. n. 68/2019 ha ulteriormente precisato che – “In
ragione della deroga” riportata al precedente capoverso e prevista dalla D.G.R. n. 68/2019 a
salvaguardia degli investimenti e tutela del legittimo affidamento degli operatori economici “i
Comuni, qualora i termini per le delocalizzazioni siano già decorsi, possono disporre la riapertura
dei termini al solo fine di consentire a chi intende delocalizzare di presentare la relativa richiesta”;
Preso atto infine che la regione Emilia Romagna in una FAQ dedicata ha evidenziato ".... La
ratio della deroga è quella esplicitata nella previsione stessa, cioè di tutelare il legittimo affidamento
da parte di coloro che “regolari ab origine” o “regolarizzati mediante successiva delocalizzazione”,
potrebbero aver fatto degli investimenti...";
Considerato che con la previsione della deroga anzidetta, la Regione Emilia Romagna
introduce di fatto nuovi elementi e strumenti che possono modificare le scelte per il futuro delle
imprese attive nel settore del gioco d’azzardo lecito, imprese che oggi dispongono di maggiori
possibilità per programmare i propri investimenti anche al fine di valutare ed operare la
delocalizzazione dell’attività nel rispetto della distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili
individuati dai Comuni;
Rilevato che i diversi elementi interpretativi possono esporre il Comune a contenziosi, al
fine di salvaguardare la stessa Amministrazione si intende procedere con modalità che, pur
rispettando la finalità contenute negli atti regionali, salvaguardino anche eventuali attività
economiche che a seguito della normativa sopracitata abbiano già intrapreso un processo di
delocalizzazione ritenendo che solo dopo l’integrazione prevista dalla D.G.R. n. 68/2019 sia
vantaggioso procedere alla delocalizzazione;
Considerato che il Comune di Modena non intende procedere alla riapertura dei termini
generali per la presentazione di istanze di delocalizzazioni ma eventualmente valutare istanze
motivate di singole aziende che a seguito delle integrazioni regionali hanno trovato luoghi idonei
alla delocalizzazione e intendono procedere con un effettivo investimento;
Dato Atto che alcune aziende con sede nel Comune di Modena e destinatarie della
richiamata comunicazione del 25/06/2018, hanno provveduto, entro il termine, a richiedere la
delocalizzazione della propria attività e per le quali non è stato emesso alcun atto di chiusura;
Ritenuto, in recepimento delle sopra riportate disposizioni contenute nella D.G.R. n.
68/2019, di concedere, in via eccezionale, solo agli Operatori titolari delle attività che ne facciano
formale richiesta e che presentino atti formali finalizzati alla delocalizzazione, la riapertura dei
termini al solo fine di trasferire materialmente la propria attività imprenditoriale;
Considerato che una azienda ha presentato istanza diretta a procedere alla delocalizzazione e
ha presentato istanza per la riapertura dei termini;

Ritenuto pertanto di procedere in tal senso e di fissare un termine ultimo per la
delocalizzazione di mesi sei a far tempo dalla data della di approvazione della presente
deliberazione;
Ritenuto inoltre di poter sospendere la comunicazione di chiusura qualora l’azienda presenti
un PDC formale e non abbia contenziosi aperti con il Comune di Modena;
Dato atto che il presente provvedimento non determina riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Settore Economia,
Promozione della città e servizi demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso 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 il Dirigente di cui sopra 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
1) di concedere, per le motivazioni in premessa, e qui integralmente richiamati, ulteriori mesi sei
per la delocalizzazione di aziende in grado di presentare un Permesso a Costruire e che non abbiano
contenziosi aperti con il Comune di Modena;
2) di sospendere eventuali atti di chiusura fino al termine fissato per la delocalizzazione;
3) di fissare un termine ultimo per la delocalizzazione o, in alternativa, per la definitiva chiusura
dell’attività, pari a mesi sei dalla data di approvazione della presente deliberazione;
4) di dare mandato al Dirigente del Settore Settore Settore Economia, Promozione della città e
servizi demografici di provvedere ad adottare gli atti necessari solo a seguito di istanze motivate da
parte delle ditte interessate.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

