
Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  29  del  07/05/2022

Oggetto:
Mappatura dei luoghi sensibili del territorio del comune di CAVEZZO Ai fini
dell'applicazione della L.R.5/2013 e successive modificazioni. Aggiornamento luoghi sensibili

L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di maggio, alle ore 09:00 nei locali comunali di
Piazza Martiri della Libertà n. 11, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale

Sono presenti:

1 LUPPI LISA Sindaco Presente
2 TREVISI FABRIZIO Assessore  - Vice Sindaco Presente
3 ZAPPAROLI MATTIA Assessore Presente
4 SOFFRITTI MICHELE Assessore Presente
5 LODI ILARIA Assessore Presente

Assiste all’adunanza  il  Sig. CALIO'  SILVIA nella sua qualità di Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA Sindaco assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

proposta n° 18254

Oggetto: Mappatura dei luoghi sensibili del territorio del comune di CAVEZZO Ai fini
dell'applicazione della L.R.5/2013 e successive modificazioni. Aggiornamento luoghi sensibili

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, 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”;

Verificato che l’art. 48 della Legge Regionale Emilia Romagna 28/10/2016, n. 18 “Testo Unico
per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia
responsabili” ha modificato la suddetta L.R. n.5/2013 a far data dal 12 novembre 2016;

Vista la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017 “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. n.5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16)”
come modificata ed integrata dalla delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 68 del
21/01/2019 “Modalità 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”;

Verificato, altresì, che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 sopracitata prevede,
all’Allegato 1:

“Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di
questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;

- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico,
circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che
ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati
a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio
regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle
relative mappature.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la
presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta
regionale.”

Vista la delibera n. 11 del 08/02/2018 recante ad oggetto “Mappatura dei luoghi sensibili del
territorio del Comune di Cavezzo ai fini dell’applicazione della L.R. 5/2013e successive
modificazioni"



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

Visto che nella citata delibera è stato previsto “di provvedere con proprio ulteriore atto
all’aggiornamento della mappatura con l’inserimento dei luoghi di culto e degli altri luoghi
sensibili ascrivibili alla definizione regionale dell’art. 6 co.2 bis della L.R.5/2013 successivamente
al loro recupero ed alla loro riapertura; l’elenco di tali luoghi è riportato in un apposito allegato
(allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto);”

Verificato che nell’elenco dei luoghi sensibili mappati  (allegato 1 alla delibera “Individuazione
dei luoghi sensibili”) è stato inserito anche il Cimitero di Cavezzo con annessa Cappelleta,  posto in
via Volturno nel centro abitato;

Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento della mappa 1 allegata alla citata delibera n. 11
del 08/02/2018 inserendo il Cimitero di Cavezzo nell’elenco dei luoghi sensibili ;

vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
visto il D.Lgs. 267/2000;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio.....;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di includere il Cimitero di Cavezzo posto in via Volturno snc tra i luoghi sensibili che,
pertanto, inibiscono l’esercizio dell’attività di gioco con vincita in denaro ai sensi della normativa
regionale citata in premessa;

2. di aggiornare e sostituire a tal fine i seguenti elenchi allegati alla delibera della Giunta
Comunale n.11 del 08/02/2018:
- Allegato 1) “Individuazione dei luoghi sensibili ai sensi della L.R.5/2013 e successive
modificazioni”
- mappa 1) “Individuazione dei luoghi sensibili ai sensi della L.R.5/2013 e successive
modificazioni”

Su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, proclamati dal
Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, stante l'urgenza di poter disporre al
più presto di atti aggiornati al fine dell’applicazione della normativa regionale per il contrasto alle
ludopatie.

                                                                      Il Responsabile del Procedimento
                                                                   Commissario Egidio Michelini
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Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA
GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

Mappatura dei luoghi sensibili del territorio del comune di CAVEZZO Ai fini
dell'applicazione della L.R.5/2013 e successive modificazioni. Aggiornamento luoghi
sensibili

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto   responsabile del Servizio/Ufficio UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 49, comma 1,  D.Lgs. 267/2000

DICHIARA
che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data 04-05-2022
FIRMA         

F.to EGIDIO MICHELINI

________________________________________________________________________________

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 
DICHIARA

(  )  che l'atto è contabilmente regolare
(  )  che l'atto non ha rilevanza contabile
(   ) .......

data 06-05-2022

                                     FIRMA
 F.to  IURI API

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto per le seguenti motivazioni:
(  ) mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa
(  ) ........

data 06-05-2022

                                    FIRMA
 F.to  IURI API



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:         

Il Presidente
F.to LUPPI  LISA

Vice Segretario Comunale
F.to CALIO'  SILVIA    

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal________________ al _____________  ai sensi dell’articolo 124,
comma 1,  D. Lgs. 267/2000 e viene comunicata ai Capigruppo Consigliari (art. 125 D.Lgs.
267/2000) con nota in data _____________. 

 li, _____________

Vice Segretario Comunale
F.to CALIO'  SILVIA  

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D-Lgs. 267/2000).

Vice Segretario Comunale
 F.to CALIO'  SILVIA    

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 

IL Funzionario Incaricato


