COMUNE DI MODENA
N. 468/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/09/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di settembre alle ore 14:10 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 468
LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN APPLICAZIONE
DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019 - PROROGA CONSEGUENTE ALLA
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER PANDEMIA 2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge Regionale n.5 del 4 luglio 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 25 giugno 2018, n.8 “Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2013,
n.5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco
d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)”, di modifica della
L.R. 5/2013, che, tra l’altro, ha inserito i punti di raccolta delle scommesse (cd. corner) di cui
all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nelle disposizioni della legge
regionale di cui sopra;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 12 giugno 2017: “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. 18/16)”Integrazioni e precisazioni
riguardanti le attività di “Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività
in corso”
- la successiva D.G.R. n. 68 del 21/01/2019 “Modalita' applicative del divieto di esercizio dei punti
di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013, e
ulteriori integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 831 del 2017, la quale, contiene
integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 831 del 2017, e indica le modalità applicative del
divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse, stabilendo nel 31.12. 2019, la data di
cessazione dell’attività dei “corner” incompatibili rispetto alla mappatura dei luoghi sensibili;
Visti:
- la propria deliberazione n. 706 del 13/12/2017 ad oggetto:“Prevenzione del gioco d’azzardo:
Mappatura luoghi sensibili ai sensi della L.R. 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 dei 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;
- la propria deliberazione n. 272 del 6/6/2018 ad oggetto: “L.R. 5/2013 e DGRER n. 831/2017 –
Individuazione incompatibilità sale gioco e sale scommesse” che 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, approvandone il relativo elenco;
- l'atto del 25/06/2018 del Responsabile del Settore Economia, Promozione della città e servizi
demografici dove si comunica l’incompatibilità riscontrata e l’avvio di procedimento di chiusura
dell’attività alle attività inserite nell’elenco di cui sopra e il termine entro il quale i titolari delle sale
gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di 500 metri dai
luoghi sensibili) devono procedere alla chiusura dell’attività o alla delocalizzazione;
- i successivi provvedimenti adottati nel corso del 2019 dal Dirigente Responsabile del Settore
Economia, Promozione della città e servizi demografici, con i quali si è provveduto ad ordinare la
cessazione di diverse attività di sala gioco che non si erano spontaneamente adeguate alla
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comunicazione di cui sopra;
Visto che si è proceduto inoltre ad individuare i “corner” incompatibili rispetto alla
mappatura dei luoghi sensibili, valendosi tanto dei sistemi informatici quanto di successive
verifiche in loco, da parte della Polizia Municipale, mandando gli avvisi di chiusura al 31.12.2019,
agli esercizi interessati (n.10 esercizi) nel periodo tra fine ottobre e primi di dicembre dell'anno
2019;
Vista infine la propria precedente deliberazione n. 793 in data 23/12/2019, avente ad oggetto
Legge Regionale n.5 del 4/3/2013 - Ulteriori Direttive in applicazione della D.G.R. EmiliaRomagna n. 68/2019, esecutiva ai sensi di legge con la quale si è stabilito:
- per gli operatori economici titolari di sale scommesse incompatibili, anche già destinatarie di
provvedimenti di chiusura dell’attività, la possibilità di presentare richiesta di sospensione
dell'efficacia del provvedimento di chiusura, al solo fine di completare la regolarizzazione della
propria attività imprenditoriale, insediandola alla distanza prevista dai luoghi sensibili, dalla Legge
Regionale n. 5 del 4 luglio 2013 e disposizioni attuative;
- che il Dirigente Responsabile, valutando la presenza dei presupposti richiesti dalla deliberazione
di Giunta Comunale sopra citata - cioè, titolarità di richiesta completa di permesso di costruire,
permesso di costruire vero e proprio, istanza alla Questura di Modena, in caso non fosse necessario
munirsi di titolo abilitativo edilizio, rinuncia ad eventuali contenziosi con il Comune e alle eventuali
procedure di licenziamento di personale attivate - sospende gli effetti del provvedimento di chiusura
per un termine massimo di 6 (sei) mesi a far tempo dalla presentazione di motivata e tempestiva
domanda da parte degli interessati;
- di consentire anche agli esercenti titolari di punti di raccolta delle scommesse (cd corner), di cui
all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, destinatari di provvedimento di
cessazione dell’attività al 31.12.2019, per incompatibilità con le disposizioni della Legge
Regionale n. 5 del 4 luglio 2013, di presentare motivata richiesta di sospensione dell’efficacia del
provvedimento già notificato, entro la data del 31 gennaio 2020;
- di disporre che, in caso di accoglimento di detta richiesta, l’efficacia del provvedimento di
cessazione dell’attività per corner scommesse, rimane sospesa per mesi sei a far tempo dalla
presentazione di motivata domanda, termine ritenuto congruo in analogia alle proroghe concesse
dalle disposizioni regionali per la delocalizzazione delle sale giochi/sale scommesse (sei mesi);
Dato atto:
- che, secondo quanto stabilito dalla sopra citata precedente propria deliberazione n. 793 del
23/12/2019, sono stati adottati i seguenti provvedimenti di sospensione degli effetti dei
provvedimenti di chiusura:
= TAURUX SRL - SALA VLT NEW YORK MODENA, via Emilia est 26/28, con atto prot. n.
62147 del 28/02/2020, sospensione del provvedimento di chiusura fino al 3/08/2020;
= HIPPOBINGO MODENA - Hippogroup Modena Srl, via Isacco Newton 150, con atto prot. n.
62207 del 28/02/2020, sospensione del provvedimento di chiusura fino al 23/07/2020;
= SISAL MATCHPOINT, via Luigi Poletti 78, con atto prot. n. 65435 del 03/03/2020, sospensione
del provvedimento di chiusura fino al 10/08/2020;
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- che, per quanto riguarda i “corner scommesse” di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, sono stati adottati i seguenti provvedimenti di sospensione degli effetti
dei precedenti provvedimenti di chiusura:

RAGIONE SOCIALE

sospensione
LOCALIZZAZIONE efficacia provv.to di SCADENZA
cessazione

TABACCHERIA
SANT'AGOSTINO DI
CATANIA ERIKA

Via Emilia Centro
224

Pg 62043 Del
28.02.2020

30/07/2020

TABACCHERIA
GIOVANNONI DI
AMBIDUE FABRIZIO

Via Emilia Est 183185

Pg62358 Del
28/02/2020

29/07/2020

JHON CAFE' DI HU
WENHUI

Via Castellaro 15

Pg 62003 Del
28.02.2020

28/07/2020

CUOGHI COSTANTINI
MONICA

Via A. Araldi 248

Pg 62059 Del
28.02.2020

30/07/2020

TABACCHERIA IL
QUADRIFOGLIO DI
GILIOLI GIANCARLO

Viale Degli Scarlatti
159/161

Pg 62036 Del
28/02/2020

30/07/2020

DLSTUDIO DI LUCA
TUNNO

Piazza Giacomo
Matteotti N. 49

Pg 62083 Del
28/02/2020

30/07/2020

LA RICEVITORIA SAS di
Rubizzani Faustino

Via Rua Muro N.
25/A

Pg 62090 Del
28.02.2020

30/07/2020

TAB 145 DI BERLATO
FRANCA subingresso di
TAB 145 di LO BELLO
Leonardo

Via Emilio Po 213

domanda non
presentata

Cessazione al
31/12/2019

TARGA VANNA

Via Giardini 9

pg 62077 del
28.02.2020

30/07/2020

RICEVITORIA SUPERBAR
DI SILVESTRI DANIELA E Via Giardini 45 - 47
C. SNC

pg 62108 del
28.02.2020

30/07/2020

CLAMASS SAS DI LEZZI

Via Delle Suore 42 44

pg 62130 del
28.02.2020

30/07/2020

IACOLETTI RAFFAELE

Via Benedetto
Marcello 10

pg 62120 del
28.02.2020

30/07/2020

Considerato che, nel corrente anno, le attività di “gioco d'azzardo lecito” sono rimaste
forzatamente sospese a far tempo dal 9 marzo fino al 18 giugno 2020 per effetto dei provvedimenti
del Governo e della Regione Emilia-Romagna, diretti alla prevenzione del contagio da COVID19 –
Pandemia 2020 di seguito indicati:
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- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove si prevede, tra l’altro, la sospensione
dell’attività di sale scommesse, sale bingo e locali assimilati;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,
laddove si prevede, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività, con riferimento all'intero territorio
nazionale, fatta eccezione per quelle individuate in Allegato 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO e
Allegato 2 SERVIZI PER LA PERSONA;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194) laddove si
prevede, tra l’altro, che “...le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a
condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi...”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 12 giugno 2020 con il quale si stabilisce,
tra l'altro, la ripresa delle attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse a far data
dal 19 giugno 2020;
- Decreto del presidente della Giunta regionale n. 113 del 17 giugno 2020 con il quale si stabilisce,
tra l'altro, di adottare per la ripresa dell’attività delle sale slot, sale bingo e sale scommesse, prevista
da precedente ordinanza per il 19 giugno 2020, il relativo protocollo “Allegato n. 4 parte integrante”
del Decreto;
Considerato:
- di confermare l'intenzione a non voler procedere a riaperture generalizzate dei termini di
delocalizzazione, ma di permettere alle singole aziende, che hanno individuato locali od edifici
compatibili all’attività di sala gioco, il completamento dei propri investimenti di delocalizzazione;
- che, nell’anno in corso, gli operatori in questione hanno dovuto sospendere la propria attività per
un periodo di oltre tre mesi, cioè dal 9 marzo al 18 giugno 2020, vedendo così parzialmente
vanificata la proroga del termine di cessazione dell'attività concessa per mesi 6 (sei) ai sensi della
propria precedente deliberazione n. 793 del 23/12/2019;
- che si ritiene necessario, in linea con le proprie precedenti determinazioni e con i provvedimenti
adottati, disporre un periodo di recupero della forzata chiusura per Pandemia 2020, di mesi 3 (tre) e
giorni 10 (dieci), a favore degli operatori già destinatari di provvedimento di “proroga” per la
chiusura definitiva dell'attività incompatibile;
- di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Ambiente Edilizia ed Attività economiche a
disporre proroga d'ufficio dei precedenti atti di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di
chiusura dell'attività, a partire dalle rispettive scadenze e per mesi tre e giorni dieci, in recupero
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della chiusura forzata 2020;
- che i presupposti e le condizioni necessarie per la proroga d'ufficio di cui sopra, rimangono le
medesime di cui alla propria precedente deliberazione n. 793 del 23/12/2019;
Ritenuto che, conseguentemente, l’efficacia del provvedimento di cessazione dell’attività
potrà rimanere sospesa, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza e fino al
termine stabilito nei rispettivi atti, non superando comunque un recupero di giornate pari a mesi tre
e giorni dieci dalla precedente scadenza: termine ritenuto congruo a recupero della forzata chiusura
di attività a causa della Pandemia 2002 da COVID19 e che vi provvederà il Dirigente del Settore
Dirigente del Settore Ambiente Edilizia Attività Economiche;
Vista la delega prot. 24799 del 24/01/2020 in cui sono state attribuite le funzioni al Dirigente
Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari,
il quale può formulare proposte di deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per
le materie di competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Vista la disposizione del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive, arch. Roberto Bolondi prot. 85628 del 01.04.2020 di “Conferma deleghe di
funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa” tra le quali la delega prot. 24799
del 24/01/2020;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del del Servizio Trasformazioni
Edilizie e Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari, 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;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Ambiente, edilizia privata e attività
produttive, arch. Roberto Bolondi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di
congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di stabilire, per le motivazioni tutte indicate in premessa e che costituiscono parte integrante del
presente dispositivo, le seguenti direttive per l’applicazione della Legge Regionale n.5 del
4/3/2013, DGR n. 68/2019, di modifica della DGR n. 831/2017 e degli atti comunali conseguenti;
- di consentire, per gli operatori economici titolari di attività incompatibili, già destinatarie di
provvedimento di chiusura dell’attività, ma ancora aperte nell'anno 2020, per effetto di successivo
provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'atto di chiusura, rilasciato ai sensi della propria
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precedente deliberazione n. 793 del 23/12/2019, il recupero di giornate di apertura pari a mesi tre e
giorni dieci dalla precedente scadenza, così come dettagliato in premessa: termine ritenuto congruo
in relazione alla forzata chiusura causata dai provvedimenti governativi e regionali diretti a
prevenire il contagio da COVID19;
- di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Ambiente Edilizia ed Attività economiche, a
disporre proroga d'ufficio dei precedenti atti di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di
chiusura dell'attività, a partire dalle rispettive scadenze e per mesi tre e giorni dieci, in recupero
della chiusura forzata 2020;
- di stabilire che i presupposti e le condizioni necessarie per la proroga d'ufficio di cui sopra,
rimangono le medesime di cui alla propria precedente deliberazione 793 del 23/12/2019;
- di stabilire che, conseguentemente, l’efficacia del provvedimento di cessazione dell’attività
rimarrà sospesa, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza e fino al termine
stabilito nei rispettivi atti, non superando comunque un recupero di giornate pari a mesi tre e giorni
dieci dalla precedente scadenza.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO:
LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN
APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019 - PROROGA CONSEGUENTE
ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER PANDEMIA 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2619/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 26/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GIANFERRARI CORRADO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN
APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019 - PROROGA
CONSEGUENTE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER PANDEMIA 2020
Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 2619/2020, 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. 174/2012.
Modena li, 26/08/2020
Sottoscritto dal firmatario della proposta
GIANFERRARI CORRADO
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN
APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019 - PROROGA
CONSEGUENTE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER PANDEMIA 2020

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2619/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 28/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI DIRETTIVE IN
APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 68/2019 - PROROGA
CONSEGUENTE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER PANDEMIA 2020
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 2619/2020,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 29/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 468 del 01/09/2020
OGGETTO : LEGGE REGIONALE N.5 DEL 4/3/2013 - ULTERIORI
DIRETTIVE IN APPLICAZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N.
68/2019 - PROROGA CONSEGUENTE ALLA SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITA' PER PANDEMIA 2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
08/09/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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