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5(*,21((0,/,$520$*1$
'(/,%(5$=,21('(//$*,817$5(*,21$/(*(11$,21
Recepimento di linee guida nazionali di intesa Stato-Regioni
per la consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel sistema allerta rapido per alimenti e mangimi
/$*,817$'(//$5(*,21((0,/,$520$*1$
Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di
sicurezza alimentare ed in particolare:
±LO5HJRODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWRHXURSHR
HGHO&RQVLJOLRGHOJHQQDLRFKHVWDELOLVFHLSULQFLSLHLUHTXLVLWLJHQHUDOLGHOODOHJLVOD]LRQHDOLPHQWDUHLVWLWXLVFH
O¶$XWRULWjHXURSHDSHUODVLFXUH]]DDOLPHQWDUHH¿VVDSURFHGXUH
nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare l’articoORFKHLVWLWXLVFHWUDO¶DOWURLOVLVWHPDGL$OOHUWD5DSLGRSHU
alimenti e mangimi che consente lo scambio rapido tra i Paesi
PHPEULGHOOHLQIRUPD]LRQLOHJDWHDOODSUHVHQ]DGLSURGRWWLFKH
rappresentano un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute
XPDQD
±LO5HJRODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHVXOO¶LJLHQHGHLSURGRWWL
DOLPHQWDUL
±LO5HJRODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRH
GHO&RQVLJOLRGHODSULOHFKHVWDELOLVFHQRUPHVSHFL¿FKH
LQPDWHULDGLLJLHQHSHUJOLDOLPHQWLGLRULJLQHDQLPDOH
±LO5HJRODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHFKHGHWWDQRUPHVSHFL¿FKH
SHUO¶RUJDQL]]D]LRQHGHLFRQWUROOLX൶FLDOLVXLSURGRWWLGLRULJLQH
animale destinati al consumo umano, ed in particolare l’articolo
FRPPDFKHVDQFLVFHFKHO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHH൵HWWXDFRQWUROOLX൶FLDOLSHUYHUL¿FDUHLOULVSHWWRGDSDUWHGHJOLRSHUDWRULGHO
VHWWRUHDOLPHQWDUHGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWR &( Q
HGDO5HJRODPHQWR &( Q
±LO5HJRODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHUHODWLYRDLFRQWUROOLX൶FLDOL
LQWHVLDYHUL¿FDUHODFRQIRUPLWjDOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLPDQgimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
DQLPDOLHGLQSDUWLFRODUHO¶DUWLFRORFRQFHUQHQWHOHUHODWLYHSURFHGXUHGLFRQWUROORHYHUL¿FDQRQFKpO¶DUWLFRORVXOOHD]LRQLGD
LQWUDSUHQGHUHLQFDVRGLQRQFRQIRUPLWjDOODQRUPDWLYD
±LO5HJRODPHQWR &( QGHOOD&RPPLVVLRQHGHO
QRYHPEUHUHODWLYRDLFULWHULPLFURELRORJLFLDSSOLFDELOL
DLSURGRWWLDOLPHQWDUL
±LO5HJRODPHQWR &( QGHOOD&RPPLVVLRQHGHO
GLFHPEUHFKHGH¿QLVFHLWHQRULPDVVLPLGLDOFXQLFRQWDPLQDQWLQHLSURGRWWLDOLPHQWDUL
±5HJRODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRH
GHO&RQVLJOLRGHORWWREUHULJXDUGDQWHLPDWHULDOLHJOLRJgetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che
DEURJDOHGLUHWWLYH&((H&((
±LO'/JVQDWWXDWLYRGHOODGLUHWWLYD&(
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore laddove
LQGLYLGXDTXDOLDXWRULWjFRPSHWHQWLSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHLVRSUDULFKLDPDWLUHJRODPHQWLLO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHOH5HJLRQLOH
3URYLQFHDXWRQRPHGL7UHQWRH%RO]DQRHOH$]LHQGH6DQLWDULH
nell’ambito delle rispettive competenze nonché le sanzioni in
FDVRGLQRQFRQIRUPLWj

±/¶,QWHVDVDQFLWDQHOODVHGXWDGHOQRYHPEUH5HS
DWWLQ&65UHFDQWH³/LQHHJXLGDSHUODJHVWLRQHRSHUDWLYDGHO
VLVWHPDGLDOOHUWDSHUDOLPHQWLGHVWLQDWLDOFRQVXPRXPDQR´DL
VHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHJLXJQRQ
$WWHVR
±FKHOD&RQIHUHQ]D6WDWR5HJLRQLKDVDQFLWRO¶,QWHVDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHJLXJQRQWUD
LO*RYHUQROH5HJLRQLHOH3URYLQFHDXWRQRPHGL7UHQWRH%RO]DQRFRQFHUQHQWHOH³/LQHHJXLGDSHUODFRQVXOWD]LRQHGHOO¶,VWLWXWR
6XSHULRUHGL6DQLWjQHO6LVWHPDGLDOOHUWDUDSLGRSHUDOLPHQWLH
PDQJLPL´ 5HS$WWLQ&65QRYHPEUH 
±ULWHQXWRGLGRYHUUHFHSLUHOHVXGGHWWH/LQHHJXLGDRJJHWWR
GHOODVRSUDFLWDWD,QWHVDDO¿QHGLIRUQLUHLQGLFD]LRQLULYROWHDOOH
$XWRULWj&RPSHWHQWL/RFDOLLQUHOD]LRQHDOOHPRGDOLWjGLFRQVXOWD]LRQHGHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWj
Viste
±OD'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWD5HJLRQDOHQGHOPDU]R
DYHQWHSHURJJHWWR³5HFHSLPHQWRGHOO¶,QWHVDGHOQRYHPEUH 5HSQ WUDLO*RYHUQROH5HJLRQLHOH3URYLQFH
DXWRQRPHGLPRGL¿FDGHOO¶,QWHVDGHOGLFHPEUHUHFDQWH/LQHHJXLGDSHUODJHVWLRQHRSHUDWLYDGHOVLVWHPDGLDOOHUWDSHU
DOLPHQWLGHVWLQDWLDOFRQVXPRXPDQR´
± OD 'HOLEHUD]LRQH GL *LXQWD 5HJLRQDOH Q  GHO
DYHQWHSHURJJHWWR³$SSURYD]LRQHGHO3LDQR5HJLRQDOH,QWHJUDWR´
±OD'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWD5HJLRQDOHQGHORWWREUH
DYHQWHSHURJJHWWR³5HFHSLPHQWRGL/LQHHJXLGDQD]LRQDOL
GL,QWHVD6WDWR5HJLRQLVXLFRQWUROOLX൶FLDOLLQVLFXUH]]DDOLPHQWDUHDLVHQVLGHL5HJRODPHQWL &( H´
Richiamato
- LO'/JVPDU]RQ³5LRUGLQRGHOODGLVFLSOLQD
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubEOLFLWjWUDVSDUHQ]DHGL൵XVLRQHGLLQIRUPD]LRQLGDSDUWHGHOOH
3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQL´
- ODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHOJHQQDLRDYHQWHSHU
RJJHWWR³$SSURYD]LRQH3LDQR7ULHQQDOHGL3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQH$JJLRUQDPHQWR´HGLQSDUWLFRODUH
O¶$OOHJDWR% ³'LUHWWLYDGLLQGLUL]]LLQWHUSUHWDWLYLSHUO DSSOLFD]LRQHGHJOLREEOLJKLGLSXEEOLFD]LRQHSUHYLVWLGDO'/JV
QGHO$WWXD]LRQHGHO3LDQR7ULHQQDOHGL3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQH´
- ODGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHQGHOJLXJQR
DYHQWHDGRJJHWWR³5LQQRYRGHJOLLQFDULFKLGLULJHQ]LDOLSUHVVR
OD'LUH]LRQH*HQHUDOH&XUDGHOOD3HUVRQD6DOXWHH:HOIDUH´
5LFKLDPDWHLQ¿QH
- OHSURSULHGHOLEHUD]LRQLQGHOIHEEUDLRQ
GHOO¶PDJJLRQGHOPDJJLRQGHO
OXJOLRQGHOGLFHPEUHQGHO
GLFHPEUHQGHOJHQQDLRQGHOO¶IHEEUDLRQGHOIHEEUDLRQGHODSULOH
QGHOPDJJLRQGHOO OXJOLR
QGHORWWREUHQGHOGLFHPEUH
QGHOGLFHPEUHQGHOO¶JHQQDLR
QGHOIHEEUDLRQGHODSULOHQ
GHOPDJJLRQGHOJHQQDLRQGHO
OXJOLRHQGHOOXJOLR
- ODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHOGLFHPEUHDYHQWH
SHURJJHWWR³,QGLUL]]LLQRUGLQHDOOHUHOD]LRQLRUJDQL]]DWLYHHIXQ]LRQDOLWUDOHVWUXWWXUHHVXOO HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQL
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GLULJHQ]LDOL$GHPSLPHQWLFRQVHJXHQWLDOODGHOLEHUD
$GHJXDPHQWRHDJJLRUQDPHQWRGHOODGHOLEHUD´H
VXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLSHUTXDQWRDSSOLFDELOH

$YRWLXQDQLPLHSDOHVL
delibera:

-

ODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHODSULOHDYHQWH
DGRJJHWWR³,OVLVWHPDGHLFRQWUROOLLQWHUQLQHOOD5HJLRQH
(PLOLD5RPDJQD´HGLQSDUWLFRODUHJOLDUWWHGHOO¶$OOHJDWR$ SDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOODGHOLEHUD]LRQH
PHGHVLPD

GLUHFHSLUHSHUTXDQWRLQSUHPHVVDHVSRVWROH³/LQHHJXLGD
SHUODFRQVXOWD]LRQHGHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWjQHO6LVWHma di allerta rapido per alimenti e mangimi oggetto dell’Intesa
VDQFLWDLQVHGHGL&RQIHUHQ]D6WDWR5HJLRQLLQGDWDQRYHPEUH
 5HS$WWLQ&65 DOOHJDWRDOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRGLFXLFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOH

-

le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
*LXQWDUHJLRQDOH3*GHORWWREUHH
3*GHOGLFHPEUHUHODWLYHDGLQGLFDzioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni, predisposte in attuazione della propria deliberazioQHQ

GLGHPDQGDUHDO6HUYL]LR3UHYHQ]LRQH&ROOHWWLYDH6DQLWj
3XEEOLFDODWUDVPLVVLRQHGHOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHDOOH$XWRULWj
&RPSHWHQWL/RFDOLXQLWDPHQWHDSXQWXDOLLQGLFD]LRQLGLFDUDWWHUH
DSSOLFDWLYRLQPHULWRDOOHPRGDOLWjGLFRQVXOWD]LRQHGHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWj

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiaUDWRGLQRQWURYDUVLLQVLWXD]LRQHGLFRQÀLWWRDQFKHSRWHQ]LDOH
GLLQWHUHVVL
'DWRDWWRGHLSDUHULDOOHJDWL
6XSURSRVWDGHOO $VVHVVRUHDOOH3ROLWLFKHSHUOD6DOXWH

GLSXEEOLFDUHODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHHLOUHODWLYRDOOHJDWRQHO%ROOHWWLQR8൶FLDOHGHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD
GLGDUHDWWRLQ¿QHFKHSHUTXDQWRSUHYLVWRLQPDWHULDGL
SXEEOLFLWjWUDVSDUHQ]DHGL൵XVLRQHGLLQIRUPD]LRQLVLSURYYHGHUj
ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamaWHLQSDUWHQDUUDWLYD
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5(*,21((0,/,$520$*1$
'(/,%(5$=,21('(//$*,817$5(*,21$/(*(11$,21
Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di racFROWDGHOOHVFRPPHVVH FGFRUQHU DLVHQVLGHOO DUWFRPPD
2 bis, della L.R. n. 5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 831 del 2017
/$*,817$'(//$5(*,21((0,/,$520$*1$
Vista:
OD/HJJHUHJLRQDOHQGHOOXJOLR³1RUPHSHULOFRQtrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal
gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle
SDWRORJLHFRUUHODWH´FRPHPRGL¿FDWDGDOOD/5QGHOJLXJQR³8OWHULRULPRGL¿FKHDOOD/HJJH5HJLRQDOHOXJOLR
Q 1RUPHSHULOFRQWUDVWRODSUHYHQ]LRQHODULGX]LRQHGHOULVFKLRGHOODGLSHQGHQ]DGDOJLRFRG D]]DUGRSDWRORJLFRQRQFKp
GHOOHSUREOHPDWLFKHHGHOOHSDWRORJLHFRUUHODWH ´
9LVWLLQSDUWLFRODUHO¶DUWFRPPDGHOODFLWDWD/5
che introduce il divieto di esercizio dei punti raccolta delle scomPHVVH FGFRUQHU HO¶DUWFKHVXERUGLQDO¶DSSOLFD]LRQHGHO
GLYLHWRDOO¶DSSURYD]LRQHGLXQDWWRGL*LXQWDFKHQHGH¿QLVFDOH
PRGDOLWjDWWXDWLYH
5LFKLDPDWDODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHOJLXJQR
³0RGDOLWjDSSOLFDWLYHGHOGLYLHWRDOOHVDOHJLRFRHDOOHVDOHVFRPPHVVHHDOODQXRYDLQVWDOOD]LRQHGLDSSDUHFFKLSHULOJLRFRG D]]DUGR
OHFLWR /5FRPHPRGL¿FDWDGDOO DUW/5 ´
5LWHQXWRSHUWDQWRGLGRYHUGDUHDSSOLFD]LRQHDTXDQWRSUHvisto dalle norme sopra citate e di dover integrare le previsioni
UHODWLYHDJOLH൵HWWLGHOODPDSSDWXUDDOUHJLPHVDQ]LRQDWRULRHDJOL
REEOLJKLGLFRPXQLFD]LRQHFRQWHQXWHQHOO¶$OOHJDWRGHOOD'*5
QGHOJLXJQRSURYYHGHQGRDOODDSSURYD]LRQHGHOOH
PRGDOLWjDWWXDWLYHGHOGLYLHWRGLHVHUFL]LRGHLSXQWLUDFFROWDGHOOH
VFRPPHVVH FGFRUQHU FRQWHQXWHQHOO¶DOOHJDWRSDUWHLQWHJUDQWH
GHOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH
Visti:
OD/5QRYHPEUHQ³7HVWRXQLFRLQPDWHULDGL
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-RoPDJQD´HVVPPLL
ODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHOGLFHPEUHFRQFHUQHQWH³,QGLUL]]LLQRUGLQHDOOHUHOD]LRQLRUJDQL]]DWLYHHIXQ]LRQDOLWUD
OHVWUXWWXUHHVXOO¶HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLGLULJHQ]LDOL$GHPSLPHQWL
FRQVHJXHQWLDOODGHOLEHUD$GHJXDPHQWRHDJJLRUQDPHQWR
GHOODGHOLEHUD´HVVPPSHUTXDQWRDSSOLFDELOH
LO'/JVVHWWHPEUHQUHFDQWH³&RGLFHGHOOH
OHJJLDQWLPD¿DHGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHQRQFKpQXRYHGLVSRVL]LRQHLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDQWLPD¿DDQRUPDGHJOL
DUWLFROLHGHOODOHJJHDJRVWRQ´HVVPPLL
5LFKLDPDWHDOWUHVuOHVHJXHQWLSURSULHGHOLEHUD]LRQLHVHFXWLYH
ai sensi di legge, in tema di riorganizzazione dell’ente RegioQHHLQFDULFKLGLULJHQ]LDOLQQQ
QQQQQ
Q  H Q  QRQFKp OH GHWHUPLQD]LRQL Q
HQ
Richiamati:
LO'/JVPDU]RQ³5LRUGLQRGHOODGLVFLSOLQDULJXDUGDQWHLOGLULWWRGLDFFHVVRFLYLFRHJOLREEOLJKLGLSXEEOLFLWj
WUDVSDUHQ]DHGL൵XVLRQHGLLQIRUPD]LRQLGDSDUWHGHOOHSXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQL´HVVPPLL

ODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHOJHQQDLRDGRJJHWWR
³$SSURYD]LRQH3LDQR7ULHQQDOHGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH
$JJLRUQDPHQWR´
ODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHOJLXJQRDGRJJHWWR³$SSURYD]LRQHGHOFDWDORJRGHLSURFHVVLDPPLQLVWUDWLYLD
ULVFKLRFRUUX]LRQH0RGL¿FDLQWHJUDWLYDGHO3LDQRWULHQQDOHGL
SUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOH´
ODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHODSULOHFRQFHUQHQWH³,OVLVWHPDGHLFRQWUROOLLQWHUQLQHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD´
HGLQSDUWLFRODUHO¶DUWGHOO¶$OOHJDWR$
ODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHOOXJOLR³$SSURYD]LRQHGHJOLLQFDULFKLGLULJHQ]LDOLULQQRYDWLHFRQIHULWLQHOO DPELWR
GHOOH'LUH]LRQLJHQHUDOL$JHQ]LHH,VWLWXWLHQRPLQDGHO5HVSRQsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
53&7 GHO5HVSRQVDELOHGHOO DQDJUDIHSHUODVWD]LRQHDSSDOWDQWH 5$6$ HGHO5HVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLGDWL '32 ´
Viste:
OD&LUFRODUHGHO&DSRGL*DELQHWWR3*GHO

OD&LUFRODUHGHO&DSRGL*DELQHWWR3*GHO

Richiamate inoltre:
ODGHWHUPLQD]LRQHQGHOPDJJLRFRQFHUQHQWH
³1RPLQDGHLUHVSRQVDELOLGHOSURFHGLPHQWRGHO6HUYL]LR$VVLVWHQ]D7HUULWRULDOHDLVHQVLGHJOLDUWLFROLHVVGHOOD/
HVVPPHGHJOLDUWLFROLHVVGHOOD/5´GHFRUUHQWHGDOJLXJQR
ODGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHQDYHQWHSHU
RJJHWWR³1RPLQDGHLUHVSRQVDELOLGHOSURFHGLPHQWRGHO6HUYL]LRDVVLVWHQ]DWHUULWRULDOHDLVHQVLGHJOLDUWLFROLHVVGHOODO
HVVPPHGHJOLDUWLFROLHVVGHOOD/5´
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiaraWRGLQRQWURYDUVLLQVLWXD]LRQHGLFRQÀLWWRDQFKHSRWHQ]LDOHGL
LQWHUHVVL
'DWRDWWRGHLSDUHULDOOHJDWL
$FTXLVLWRLOSDUHUHIDYRUHYROHGHO&$/GLFXLDOOD/5
Q ,VWLWX]LRQHGHO&RQVLJOLRGHOOH$XWRQRPLHORFDOL 
HVSUHVVRLQGDWDJHQQDLR
6XSURSRVWDGHOO¶$VVHVVRUHDOOH3ROLWLFKHSHUOD6DOXWHH
GHOO $VVHVVRUHDO7XULVPRH&RPPHUFLR
a voti unanimi e palesi
delibera
SHUWXWWRTXDQWRHVSRVWRLQQDUUDWLYDFKHVLFRQVLGHUDGLVHguito integralmente richiamato:
GLDSSURYDUHLQDWWXD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUW
FRPPDGHOOD/5QFKHLQWURGXFHLOGLYLHWRGLHVHUFL]LRGHLSXQWLUDFFROWDGHOOHVFRPPHVVH FGFRUQHU LOGRFXPHQWR
³0RGDOLWD¶DSSOLFDWLYHGHOGLYLHWRGLHVHUFL]LRGHLSXQWLGLUDFFROWDGHOOHVFRPPHVVH FGFRUQHU DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
ELVGHOOD/5QHXOWHULRULLQWHJUD]LRQLDOODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHO´
GLSXEEOLFDUHLOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRFRPSUHQVLYR
GHOO¶DOOHJDWRQHO%ROOHWWLQR8൶FLDOHGHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD7HOHPDWLFR
GLGDUHDWWRLQ¿QHFKHSHUTXDQWRSUHYLVWRLQPDWHULDGL
SXEEOLFLWjWUDVSDUHQ]DHGL൵XVLRQHGLLQIRUPD]LRQLVLSURYYHGHUj
ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate
LQSDUWHQDUUDWLYD
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ALLEGATO
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. 5/2013, E ULTERIORI
INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 831 DEL 2017.
Il presente Allegato individua le modalità per l’applicazione del divieto di esercizio dei punti di
raccolta delle scommesse (cd. corner), previsto dall’art. 6, comma 2 bis, della l.r. 5/2013, come
modificato dalla legge regionale n. 8 del 2018, ed integra le previsioni relative agli effetti della
mappatura, al regime sanzionatorio e agli obblighi di comunicazione contenute nell’Allegato 1
della delibera della Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017.

Modalità per l’applicazione del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd.
corner).
I punti di raccolta delle scommesse (cd corner) sono quelli definiti dall’articolo 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica).
L’attività di raccolta delle scommesse che si svolge in locali situati a meno di 500 metri dai cd. luoghi
sensibili non potrà protrarsi oltre la scadenza dei contratti di concessione in essere e comunque,
comprese le eventuali proroghe, non oltre il 31 dicembre 2019.
Il divieto di nuova installazione dei cd. corner decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione della presente delibera.
Precisazioni relative all’ambito oggettivo di applicazione del divieto di nuova installazione.
Nel confermare le modalità attuative del divieto di nuova installazione degli apparecchi di cui all’art.
110, comma 6, del TULPS come definite nella delibera n. 831, si precisa che, in sede di prima
applicazione, il controllo sulle nuove installazioni non viene effettuato qualora gli apparecchi siano
collocati all’interno di sale da gioco e sale scommesse soggetti, per effetto della mappatura, a
chiusura o a delocalizzazione.
Integrazioni e precisazioni riguardanti le attività di “Mappatura dei luoghi sensibili e
provvedimenti conseguenti sulle attività in corso”
A seguito della valutazione di particolari situazioni locali segnalate nel corso della prima fase di
applicazione della delibera n. 831, le previsioni contenute nel paragrafo “Mappatura dei luoghi
sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso” dell’allegato 1 sono integrate con le
seguenti precisazioni.
Nel penultimo capoverso del paragrafo “Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti
conseguenti sulle attività in corso” è previsto che <<Al fine di consentire la progressiva
delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la
propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori
sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura.>>.
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Si precisa che il periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione può, in
ragione di particolari esigenze che ciascun Comune potrà valutare e dovrà adeguatamente motivare
nei relativi provvedimenti, essere ulteriormente prorogato per un massimo di ulteriori sei mesi.
Nell’ultimo capoverso del paragrafo “Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti
sulle attività in corso” è previsto che <<Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad
una distanza inferiore a 500 metri da sale 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.>>
Con riferimento all’applicazione di questa previsione si precisa 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.
In ragione dell’introduzione della deroga di cui sopra, 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.
Il paragrafo “Sanzioni” della delibera n. 831 è eliminato e sostituito dal seguente paragrafo
“Regime sanzionatorio”:
Regime sanzionatorio
Il comma 2 septies dell’articolo 6 della l.r. 5 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 8 del 2018,
prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a)
L’inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita,
oltre che con la chiusura dell’esercizio, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000,00 a 9.000,00 euro. Le attività che, se proseguite in violazione del divieto, sono soggette
all’applicazione della sanzione sono l’esercizio della sale gioco e delle sale scommesse e l’esercizio
di raccolta delle scommesse nei cd.corner. Si precisa che il divieto di prosecuzione dell’attività di
raccolta scommesse non si attua mediante la chiusura dell’esercizio commerciale in cui la raccolta
si svolge, bensì mediante la disattivazione degli apparecchi per il gioco d’azzardo.
b)
L’inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di
cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, ai sensi dei commi 2 bis e 2 sexies, nonché
delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2 ter, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo
mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni. L’applicazione
delle sanzioni è prevista per il caso di nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito
di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931- o di rinnovo dei contratti di utilizzo degli
stessi – per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86
e 88 del TULPS (ipotesi già previste nei commi 2 bis e 2 ter, articolo 6, LR 5 del 2013 e disciplinate
nella delibera n. 831), o collocati in immobili concessi da Enti pubblici a terzi in locazione, in
comodato, in uso, o a qualunque diverso titolo, anche gratuito, per fini sociali ed aggregativi rivolti
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ad anziani, a soggetti minori dei diciotto anni o a soggetti appartenenti a categorie protette (ipotesi
di cui al comma 2 sexies, art.6, LR 5 del 2013, introdotta dalla LR n. 8 del 2018).
c)
L’inosservanza delle limitazioni di cui al comma 2 quinquies è punita con l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro. La sanzione è applicabile in caso
di violazione delle limitazioni previste per le attività degli sportelli e dei picchetti degli allibratori
all’interno degli ippodromi (ipotesi di cui al comma 2 quinquies, art. 5, LR 5 del 2013, introdotta
dalla LR n. 8 del 2018). Tali specifiche attività possono essere svolte ma in relazione alle corse dei
cavalli e nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo.
d)
La violazione di ogni altra prescrizione finalizzata all’osservanza dei divieti di cui ai commi 2
bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali è punita con
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro. Si tratta di una
previsione residuale di sanzioni che i Comuni possono applicare per le violazioni, non espressamente
sanzionate ai sensi delle lettere precedenti del comma 2 sexies), di ogni altra prescrizione finalizzata
all’osservanza dei divieti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei
regolamenti comunali.

Ferma restando la competenza degli organi statali di vigilanza e controllo ai sensi della normativa
vigente, le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi sopra elencati sono
prioritariamente applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l’infrazione, attraverso gli
addetti di Polizia Locale.
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi e le procedure
definite dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale).
Per l’adozione dei provvedimenti di chiusura delle sale gioco, delle sale scommesse e dei cd corner,
i Comuni applicano le procedure disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo).
Con riguardo alla tempistica di adozione di provvedimenti di chiusura da parte del Comune si precisa che i
sei mesi previsti dalla delibera n. 831 decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione in cui il
Comune notifica al titolare che, a seguito della mappatura, l’esercizio è collocato in zona soggetta al divieto.

In particolare si evidenzia che, essendo il provvedimento di chiusura un atto cd. recettizio, la sua
eventuale adozione dovrà essere comunicata nei modi indicati dall’art. 21 bis della legge n. 241 e
che lo stesso ha natura esecutoria ai sensi dell’art. 21 ter della medesima legge.
Integrazioni riguardanti gli Obblighi di comunicazione.
I dati che i Comuni devono trasmettere all’Osservatorio regionale sul Gioco d’azzardo patologico si
riferiscono anche alla chiusura dei cd. corner.
Qualora risulti una persistente inattività da parte dei Comuni la Regione valuterà quali azioni
adottare.



