
COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                                              n. 135 del    21/07/2016  

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI E DELLE AREE DOVE VIGE IL 
DIVIETO DI NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO 
D'AZZARDO  AI  SENSI  DELL’ART.  5  DELLA  L.  R.  21/10/2013,  N.  8.  
MAPPATURA DEGLI ESERCIZI E DELLE SALE DA GIOCO NEI QUALI 
SONO INSTALLATI GLI APPARECCHI DI CUI ALL’ART. 110 COMMA 6 
LETTERA  A)  E  B)  DI  CUI  AL  R.  D.  18.6.1931,  N.  773.  

L’anno  duemilasedici il  giorno ventuno del  mese  di  luglio alle  ore  14:30 presso  questa   Sede 
Comunale,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati  
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco  TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale 
MORGANTE GIUSEPPE, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
MAINO GRAZIANO
BERTONI MAURO
PEREGO MIRIAM
MAGNI MARCO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Membri ASSEGNATI   n. 7 PRESENTI  n. 6 

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente,  invita  la  Giunta  ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 21.10.2013 n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 
d’azzardo patologico” ed in particolare l’art. 5, comma 1, che prevede che, per tutelare determinate 
categorie  di  soggetti  maggiormente  vulnerabili  e  per  prevenire  fenomeni  da  gioco  d’azzardo 
patologico (GAP), è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in 
locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta, da una serie di luoghi definiti “luoghi  
sensibili”; 

VISTA la Legge Regionale. 6.5.2015 n. 11 - Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8  
(Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), alla legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

VISTA la delibera G. C. N. 97/2015 con la quale è stato disposto di partecipare al bando di Regione  
Lombardia per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di 
dipendenza dal  gioco d'azzardo lecito  –  L.R. 8/2013 e,  tra  l’altro,  di  procedere  alla  mappatura 
territoriale  dei  luoghi  sensibili  e  delle  apparecchiature  mediante  puntuale  individuazione  sul 
territorio del Comune di  Brugherio dei luoghi sensibili,  dei pubblici  esercizi e sale gioco e del  
numero di apparecchi AWP e VLT installati in ciascun locale;

DATO ATTO che il Comune di Brugherio per le competenze e le professionalità dedicate alla cura 
del gioco d’azzardo patologico fa riferimento alle agenzie di prevenzione presenti nell’ambito della 
ATS della Brianza, poiché non ve ne sono sul proprio territorio;

CONSIDERATO  che  la  Giunta  della  Regione  Lombardia,  con  propria  delibera  24/01/2014  n. 
X/1274, ha dato esecuzione a quanto previsto dal citato art.  5 comma 1 della Legge Regionale 
21/10/2013 n. 8, fissando la distanza in metri 500 e definendo i seguenti luoghi sensibili: 
·   istituti scolastici di ogni ordine e grado; 
·   Luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, della L.R. 11 

marzo  2005,  n.  12,  "Legge  per  il  governo  del  territorio",  ivi  comprese  le  strutture  di  cui 
all'articolo 71 della medesima legge regionale, vale a dire: 
1.  Attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti 

istituzionalmente competenti in materia di culto della chiesa cattolica.
2.  Enti  delle  altre  confessioni  religiose,  come  tali  qualificate  in  base  a  criteri  desumibili 

dall'ordinamento, aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del Comune, 
i  cui  statuti  esprimano  il  carattere  religioso  delle  loro  finalità  istituzionali  e  previa 
stipulazione di convenzione tra il Comune e le confessioni interessate.

3. Gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a 
sagrato.

4. Gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché 
quelli destinati ad attività di formazione religiosa.

5.  Nell'esercizio del  ministero pastorale,  gli  immobili  adibiti  ad attività  educative,  culturali,  
sociali,  ricreative e  di  ristoro compresi  gli  immobili  e le  attrezzature fisse destinate  alle 
attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro.

6.  Gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma 
costituite,  le  cui  finalità  statutarie  o  aggregative  siano  da  ricondurre  alla  religione, 
all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione 
o centri culturali.

· impianti sportivi; 
· strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; 
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· strutture ricettive per categorie protette; 
· luoghi di aggregazione giovanile; 
· oratori;

INDIVIDUATI in modo puntuale in planimetria (allegato “A” alla presente deliberazione) i luoghi 
sensibili del territorio comunale ed evidenziate le aree collocate entro la distanza di 500 metri dagli  
stessi;

PRESO ATTO, della comunicazione Pec protocollo n. 17785 del 17.05.2016, con la quale l’Agenzia 
delle  Dogane e  dei  Monopoli- ufficio dei  Monopoli  per la  Lombardia – Sezione di  Varese- ha 
comunicato l’elenco dei gestori ed il numero degli apparecchi installati nei relativi esercizi;

INDICATO  a livello cartografico anche la localizzazione degli esercizi e delle sale da gioco nei 
quali  sono  installati  gli  apparecchi  di  cui  all’art.  110  comma 6  lettera  a)  e  b)  di  cui  al  R.D. 
18.6.1931, n. 773 (allegato “B” alla presente deliberazione);

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Brugherio;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli dei funzionari responsabile in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile;

VERIFICATO  che  ricorrono  motivi  di  urgenza  che  giustificano  la  dichiarazione  di  immediata 
eseguibilità del presente provvedimento data l’imminente scadenza del termine previsto dal bando 
regionale per la realizzazione delle azioni previste nel progetto approvato da Regione Lombardia ;

AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge, anche in considerazione della dichiarazione 
di immediata eseguibilità dell’atto;

D E L I B E R A   DI:

1.  DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.  APPROVARE la planimetria, relativa alla determinazione della distanza dai luoghi sensibili per 
la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, redatta secondo i criteri più 
restrittivi, di cui all’allegato  “A” della presente deliberazione  quale parte integrante. 

3.  NON CONSENTIRE l’installazione di nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito di cui 
all’articolo 110, comma 6, del TULPS di cui al Regio Decreto n. 773/1931 nei locali ubicati 
all’interno del perimetro tracciato sulla succitata planimetria allegata sub “A”.

4.  DARE ATTO che per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al 
punto 2.) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla 
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (7 febbraio 2014) della deliberazione 
della Giunta regionale n. X/1274 del 24/01/2014, relativa alla determinazione della distanza da 
luoghi sensibili e che sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; 
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di  

rescissione o risoluzione del contratto in essere; 
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi 
per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.
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5.  APPROVARE la planimetria, relativa alla mappatura degli esercizi e delle sale da gioco nei quali 
sono installati gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) e b) di cui al R. D. 18.6.1931, 
N. 773,  di cui all’allegato “B” della presente delibera quale parte integrante.

6.  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,  data l’imminente scadenza del termine previsto dal bando 
regionale  per  la  realizzazione  delle  azioni  previste  nel  progetto  approvato  da  Regione 
Lombardia.

     Sottoscritta  digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO )

                                                                                                                 (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
MORGANTE GIUSEPPE
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COMUNE DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2016 / 899
Sezione Promozione Attivita' Economiche

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI E DELLE AREE DOVE VIGE IL 
DIVIETO DI NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO AI 
SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. R. 21/10/2013, N. 8. MAPPATURA DEGLI ESERCIZI E DELLE 
SALE DA GIOCO NEI QUALI SONO INSTALLATI GLI APPARECCHI DI CUI ALL’ART. 110 
COMMA 6 LETTERA A) E B) DI CUI AL R. D. 18.6.1931, N. 773. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 20/07/2016 IL DIRIGENTE
LAUBER CLAUDIO ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

ESITO:  NON APPOSTO 

sulla  proposta  n.  899  /  2016 ad oggetto:  INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI E DELLE 

AREE DOVE VIGE IL DIVIETO DI  NUOVA COLLOCAZIONE DI  APPARECCHI  PER IL 

GIOCO D'AZZARDO AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. R. 21/10/2013, N. 8. MAPPATURA 

DEGLI  ESERCIZI  E  DELLE  SALE  DA  GIOCO  NEI  QUALI  SONO  INSTALLATI  GLI 

APPARECCHI DI CUI ALL’ART. 110 COMMA 6 LETTERA A) E B) DI CUI AL R. D. 18.6.1931, 

N. 773. 

L  egenda  

FAVOREVOLE:  si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli  
Interni, che  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 20/07/2016 

IL DIRIGENTE
(VALVANO SAVERIO)

con firma digitale
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COMUNE DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali 
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

  Deliberazione di Giunta Comunale N.  135 del 21/07/2016 

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI E DELLE AREE DOVE VIGE IL DIVIETO 
DI NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO AI 
SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. R. 21/10/2013, N. 8. MAPPATURA DEGLI ESERCIZI 
E DELLE SALE DA GIOCO NEI QUALI SONO INSTALLATI GLI APPARECCHI DI 
CUI ALL’ART. 110 COMMA 6 LETTERA A) E B) DI CUI AL R. D. 18.6.1931, N. 
773. . 

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line  per 15 gg. consecutivi, 
dal 22/07/2016 al 06/08/2016  ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.

Brugherio, 22/07/2016 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(MORGANTE GIUSEPPE)

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi                         
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali 
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

  Deliberazione di Giunta Comunale N.  135 del 21/07/2016 

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI E DELLE AREE DOVE VIGE IL DIVIETO 
DI NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO AI 
SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. R. 21/10/2013, N. 8. MAPPATURA DEGLI ESERCIZI 
E DELLE SALE DA GIOCO NEI QUALI SONO INSTALLATI GLI APPARECCHI DI 
CUI ALL’ART. 110 COMMA 6 LETTERA A) E B) DI CUI AL R. D. 18.6.1931, N. 
773. . 

Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:

02/08/2016 

Brugherio,  02/08/2016 

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi                         
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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