
 

 

 
 

COMUNE DI ABBIATEGRASSO 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Delibera N. 177  del  02/10/2014 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI PER LA 

COLLOCAZIONE DI NUOVI APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO DI VUI 

ALL’ART. 110 COMMA 6 E 7 DEL TULPS   

 

L’anno duemilaquattordici addì due del mese di Ottobre alle ore         18:20 nella Residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 

 

Qualifica Componente Presente 

Sindaco ARRARA PIERLUIGI    PRESENTE 

Vice Sindaco CAMERONI GRAZIELLA    PRESENTE 

Assessore COLLA DANIELA    PRESENTE 

Assessore SQUEO MAURO    PRESENTE 

Assessore BRUSATI GIOVANNI    PRESENTE 

Assessore GRANZIERO EMANUELE    PRESENTE 

   

   

   

 

 

Presiede ARRARA PIERLUIGI - SINDACO  

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione  IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa 

RAGOSTA FLAVIA    

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 

Su proposta dell’assessore al Commercio Mauro Squeo 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate: 

 la Legge Regionale n. 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del 

gioco d’azzardo patologico”; 

 la deliberazione di Giunta Regionale n. X/1274 del 24/01/2014 “Determinazione della 

distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo 

lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 Norme per la 

prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico”); 

Rilevato che Regione Lombardia: 

1. ha vietato collocazione di  nuovi apparecchi da gioco d’azzardo lecito di cui all’ art. 110 c. 6 

e 7 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e s.m.i., in locali che si trovino entro la distanza di  500 metri 

dai luoghi sensibili definiti dall’allegato A) della citata deliberazione di Giunta Regionale: 

a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

b) Luoghi di Culto, relativi a confessioni religiose di cui all’art. 70, c. 1 e 2 della l.r. 

11/03/2005 n. 12, ini comprese le strutture di cui all’art. 71 della medesima legge; 

c) Impianti sportivi 

d) Strutture residenziali di cui all’art. 1, comma 2 della l.r. 12/03/2008 n. 3 operanti in 

ambito sanitario o socio – assistenziale 

e) Strutture ricettive per categorie protette 

f) Luoghi di aggregazione giovanile 

g) Oratori; 

2. stabilisce che la distanza di 500 metri è calcolata “autonomamente dai Comuni considerando 

la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del 

luogo sensibile, ovvero un  raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale” 

Ritenuto necessario individuare i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, calcolando il 

raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale; 

Visto l’elaborato predisposto dallo Sportello Unico Attività Produttive  facente parte integrante del 

presente atto anche se materialmente non allegato e depositato presso il Servizio SUAP; 

Visti: 

-  il  D. Lgs. N°267/2000 e s.m.i;. 

- il Decreto Sindacale prot. 23683 del 17/06/2014 

 



 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000 e s.m.i (sub 1); 

 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. di individuare, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. X/1274 del 24/01/2014 

“Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il 

gioco d’azzardo lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 Norme per 

la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico”) –all.A, i luoghi sensibili presenti 

nel Comune di Abbiategrasso (sub 2); 

3. di stabilire che la collocazione  di  nuovi apparecchi da gioco d’azzardo lecito di cui all’ art. 110 c. 

6 e 7 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e s.m.i.,  è inibita nel raggio di 500 metri dal luogo sensibile, 

calcolata dall’ingresso considerato come principale ; 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Culturale del Territorio di 

dare adeguata pubblicità al presente provvedimento;   

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
      (PIERLUIGI ARRARA)           (Dott.ssa FLAVIA RAGOSTA) 

 




