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COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
N. 26/ 2020 

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI 

INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 10, L.R. 1/2014 RECANTE 
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL TRATTAMENTO E IL 
CONTRASTO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO, NONCHE' 
DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CORRELATE 

 
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di MAGGIO    alle ore 19:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Assente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
CARDILLO GIUSEPPE Consigliere Presente 
DAL BO FRANCESCO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Presente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Assente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 

 
Assiste il Vice Segretario Comunale ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
E’ presente l’Assessore esterno Sig.ra Patrizia PASQUETTI. 
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Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _BENDET Mattia_, _BARBARIOL Igor_, _CATTARUZZA 
Alberto_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI INDIVIDUATI AI SENSI 
DELL'ART. 6, COMMA 10, L.R. 1/2014 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA 
PREVENZIONE, IL TRATTAMENTO E IL CONTRASTO DELLA DIPENDENZA DA 
GIOCO D'AZZARDO, NONCHE' DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE 
CORRELATE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che: 

-  il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997, ed è vigente la Variante n. 37 al PRGC, 
approvata dal Consiglio Comunale in data 18/03/2019, con deliberazione n. 7,  esecutiva dal 11/04/2019;  

-  la L.R. 14 febbraio 2014, n. 1, come modificata ed integrata dalla L.R. 17 luglio 2017, n. 26, reca disposizioni per la 
prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie 
correlate; 

- la normativa richiama intende adeguare la normativa regionale sulla ludopatia, adottata nel 2014, ai recenti sviluppi 
conosciuti dagli studi del fenomeno e dalle normative adottate in altre regioni, al fine di rendere il più possibile efficace la 
prevenzione ed il trattamento della patologia nel territorio regionale; 

RILEVATO che: 

• l’articolo 6, comma 1, della sopraccitata L.R. 1/2014, così come novellata dalla L.R. 26/2017, recante “Competenze dei 
Comuni”, stabilisce che, al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da 
gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco 
lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di 
cinquecento metri dai luoghi sensibili; 

• tali luoghi sensibili, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), sono i seguenti: 

- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

- i centri preposti alla formazione professionale; 

- i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose; 

- gli impianti sportivi; 

- le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; 

- le strutture ricettive per categorie protette; 

- i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche; 

- i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune; 

- gli istituti di credito e gli sportelli bancomat; 

- gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati; 

- le stazioni ferroviarie; 

• il comma 9 dell’articolo 6 prevede che i comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di 
cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell’installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell’attività di raccolta di 
scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il 
disturbo della quiete pubblica; 

• il comma 10 dell’articolo 6 prevede che a soli fini di pubblicità e ferma restando l'applicazione del divieto di cui ai commi 
1 e 9, i Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come 
individuati ai sensi dell'articolo 2 e del comma 9 del medesimo articolo 6; 

DATO ATTO che si rende necessario di predisporre un elenco dei luoghi sensibili, così come individuati 
dall’articolo 2 della L.R. 1/2014, provvedendo alla loro concreta ed attuale identificazione, così come risultante dall’elenco 
allegato sub A) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale; 
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DATO ATTO che il sopraccitato elenco ha carattere ricognitivo ai soli fini di pubblicità, e pertanto potrà 
essere variato nel corso del tempo; 

RITENUTO inoltre di non individuare ulteriori luoghi sensibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 6, valutando 
di attenersi all’elencazione contenuta nella norma di legge;  

EVIDENZIATO che l’articolo 7 “Disposizioni finali e transitorie” della L.R. 26/2017 prevede al comma 1 
che le attività in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge si adeguano al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, 
nei termini di seguito indicati: 

• entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse; 

• entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge nel caso di qualsiasi altra attività;  

VISTE: 

- la L.R. 1/2014; 

- l’art. 42 del D.lgs.267/2000; 

ACQUISITO il parere della Commissione Urbanistica in data 18.05.2020; 

RICHIAMATO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267 
dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come 
previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;  

RITENUTO di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi della normativa 
regionale vigente; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

S I  P R O P O N E  

1. di approvare, per quanto in premessa espresso  in esecuzione di quanto previsto dall’art. 6, comma 10 della L.R. 1/2014, 
l’elenco dei luoghi sensibili individuati all’articolo 2 della L.R. 1/2014, così come indicato nell’allegato A) alla presente 
delibera per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la puntuale individuazione ha carattere ricognitivo ai 
soli fini di pubblicità, e pertanto potrà  essere  variata  nel  corso  del tempo; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ARCH. DOMENICO 
ZINGARO in data 20 maggio    2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

DATO ATTO che per questo argomento escono dall’aula i Consiglieri Barbariol e 
Cattaruzza in quanto parti interessate direttamente al provvedimento, portando quindi a 15 i presenti e 
votanti; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 
Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in 
quanto il presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di 
conversione del 7 dicembre 2012, n. 213; 

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento, precisando che i luoghi sensibili sono stati 
individuati sulla base dell’art. 6, comma 10, della Legge Regionale 1/2014 recante “Disposizioni per la 
prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle 
problematiche e patologie correlate” e dando lettura dell’elenco dei luoghi sensibili, come da allegato alla 
proposta deliberativa in argomento. Quindi prosegue: 

Ringrazio l'architetto Zingaro per il lavoro grafico che ha fatto in una pianta di Roveredo, nello 
stato catastale della pianta del Comune di Roveredo. Un lavoro che è indicativo, non fa parte della delibera proprio 
perché non è previsto, ma almeno ci è servito, a noi e penso a tutti i Consiglieri, per capire l'entità del territorio che 
veniva posto sotto questo vincolo, perché l’identificazione dei luoghi sensibili avrà poi delle ricadute sulle attività 
esistenti, ma avrà anche delle ricadute su eventuali altre attività che volessero aprire le proprie iniziative 
commerciali in quel di Roveredo. Come è stata definita un po' scherzosamente con il termine di “nuvola”, che 
individua il territorio, comprende tutti i raggi di 500 metri dalle varie strutture di cui vi ho dato appena la lettura. È 
chiaro che questo è un atto cartografico meramente indicativo perché poi la normativa prevede che la distanza deve 
essere misurata precisamente, seguendo il Codice della Strada, dalla piana di ingresso dell'edificio sensibile fino alla 
piana di ingresso del nuovo locale e quindi dovrà seguire il marciapiede, l'attraversamento pedonale, il marciapiede 
e così via; quindi non come abbiamo fatto noi, appunto, con un raggio. Questo diventa senz'altro un dato 
interessante, ma non è il dato che poi dovrà far fede quando un commerciante o un imprenditore intenderà aprire la 
propria attività. Infatti questo allegato è meramente conoscitivo e non fa parte dell'atto deliberativo; l'abbiamo 
messo a disposizione proprio per capire di cosa si tratta e quali vincoli andremo a porre nel nostro territorio. 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione: 

- Consigliere MAZZON Giuseppe (“Civica Roveredo"): A parte una battuta sulla ferrovia che, 
passatemela, è fonte di preoccupazione per gli espropri che verranno avanti, non capisco le 
ferrovie e perché non le stazioni del pullman, come non capisco i capitelli e non i parchi pubblici 
dotati di giochi o di aree ricreative, come un campo da beach volley, cioè la differenza che c'è tra 
quello e un campo sportivo; secondo me sono stati tralasciati alcuni aspetti che sono minimali, ma 
che comunque forse potevano essere inseriti. Bene il discorso del raggio, perché è una distanza 
inequivocabile, mentre le altre distanze possono essere motivo, per qualcuno, di aprire un varco 
nel futuro; insomma, può cambiare la cartografia, la strada, aprire un porticato, un cortile, 
ricostruire una parte di Roveredo. Il raggio invece è una misura incomprimibile e per chi deve fare 
comunque un investimento è importante. Sull'argomento mi rivolgo all’Assessore Damiani, che è 
l'artefice di questo lavoro e soprattutto della volontà di fare questo lavoro e, se ci sarà motivo poi o 
voglia, in futuro, potremmo anche confrontarci per migliorare la parte che non è stata trattata. 
L'argomento è molto complesso, soprattutto quando si scontrano il diritto, il buonsenso e la 
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patologia. Ci sono molte cose che non sono chiare in un'azione di questo tipo; questo è un primo 
passo, un tentativo ma, comunque, voi sapete benissimo che oggi gioco on-line, scommesse 
clandestine, eccetera, sono all'ordine del giorno: Quindi non vorrei che, alla fine, fosse come ai 
tempi del proibizionismo per l'alcool, che più stringevi la cosa e più aumentava l'attività in quel 
senso lì. Quindi io mi sarei fidato molto di più (oggi i nostri due colleghi che hanno attività sono 
usciti) di un certo tipo di controllo anche da parte di chi opera in questo settore sostanzialmente, 
perché poi non trovo la differenza fra mettiamo anche sull'argomento gioco lecito e poi lo 
rendiamo illecito, c'è anche questa prerogativa. Quindi a me pare un po' demagogica la scelta se 
strutturata così. Se invece poi viene in qualche modo approfondita, allora la cosa può diventare 
interessante e dove possiamo approfondirla? Possiamo approfondirla sul fattore educativo, facendo 
un progetto per i giovani, per i ragazzi perché è un tema da trattare secondo me in prevenzione, poi 
sotto forma di azione informativa; io metterei un budget di spesa da parte dell'Amministrazione in 
questo senso. Definiamo dei cartelli, dei cartelloni, qualcosa che comunque aiuti anche le 
associazioni a parlarne, a cercare di portare in evidenza questo problema della ludopatia perché 
non è così piccolo se andiamo a vederlo poi nei suoi effetti collaterali, è un problema abbastanza 
grave. Per cui anche qui un discorso divulgativo di informazione che arrivi alle famiglie, che arrivi 
alle scuole, che arrivi alle associazioni, un po' di cartellonistica da poter appendere sui luoghi di 
affissione pubblica, davanti allo stadio piuttosto che davanti alla palestra, cioè davanti ai luoghi 
sensibili perché è una scelta politica che va fatta e che tutto sommato dovrebbe essere 
accompagnata da un'altra serie di azioni. Poi la parte di sostegno alle famiglie e ai cittadini perché 
per chi è dentro questa piaga sappiamo le problematiche che porta: disastri, dissesti finanziari, 
violenza domestica, crisi di carattere sanitario. Sono argomenti che non possiamo non vedere, non 
possiamo non trattare e non possiamo lavarcene le mani avendo definito dei luoghi sensibili dove 
si può e dove non si può fare. Io credo che questo impianto abbia evidenziato il problema e questo 
è meritorio, ma è la punta di un iceberg, la trattazione completa di un argomento più ampio. Quindi 
io dico a lei, Assessore, perché lei ha sviluppato questo tema, l'ha fortemente voluto, l'ha 
fortemente sponsorizzato: io direi che questi potrebbero essere la seconda fase di una serie di 
azioni da portare avanti per dare completezza a tutto questo impianto su questa problematica, che è 
importante e non è da sottovalutare. 

- Consigliere PLAZZOTTA ("Lista Roveredo Progetto FVG"): Volevo semplicemente dire che 
attraverso l'assistente sociale stiamo già muovendoci, soprattutto per quanto riguarda le 
problematiche delle famiglie. Abbiamo già avuto una serie di casi sui quali in qualche maniera ci 
stiamo muovendo assieme alle strutture interessate a livello provinciale rispetto a questo tipo di 
tema. Sul progetto dei giovani avevamo fatto già una chiacchierata con il Consigliere delegato Dal 
Bo; ne avevamo parlato poco dopo l'approvazione del regolamento sulla ludopatia: ci siamo 
fermati, i motivi li conoscete già, però qualche idea la stiamo mettendo in atto e vediamo magari di 
riuscire a concretizzarla in tempi ragionevoli. 

- Consigliere DAL BO ("Roveredo sei Tu"): A completezza di quello che diceva adesso il 
Consigliere Plazzotta, abbiamo in mente diverse cose, eravamo pronti, avevamo dei contatti giusti 
per partire con delle cose molto importanti, soprattutto per i giovani in tema di prevenzione, come 
giustamente diceva il collega Mazzon, e quindi sicuramente anche questo sarà uno degli aspetti 
che saranno sviluppati prossimamente. 

- Consigliere MAZZON Giuseppe (“Civica Roveredo"): Mi scuso, mi sono dimenticato un paio di 
cose. Ci potrebbero essere, se ci sarà modo di discuterne a fondo, anche dei sistemi deterrenti 
molto efficaci, chiaramente non possiamo attuarli noi perché sono cose più complesse, potrebbe 
essere la Regione, potrebbe essere a livello nazionale; però, ad esempio, che la vendita delle fiches 
o dei gettoni potesse avvenire attraverso la tessera sanitaria sarebbe un grande effetto, perché 
individuerebbe chi gioca e soprattutto potrebbe anche essere un deterrente per la quantità del 
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gioco, perché a quel punto uno per acquistare le fiches, i gettoni o quant’altro dovrebbe utilizzare 
la tessera sanitaria e quindi ci sarebbe un tracciamento verso chi potrebbe avere potenzialmente un 
problema di ludopatia. Dall'altra parte, proprio per la gestione dei giochi, si potrebbe anche 
pensare di lavorare solo ed esclusivamente con pagamento elettronico. Quindi, da questo punto di 
vista, elimineremmo il problema dei ragazzi e dei giovani perché, a quel punto, se si fa pagare col 
POS o con la carta di credito è chiaro che diventerebbe più difficile su una certa fascia di età poter 
accedere a questo tipo di azione. Ci sarebbero tanti argomenti che si possono mettere in campo e 
noi siamo disponibili eventualmente a mettervi di fronte a idee che potremmo condividere. 

- Assessore DAMIANI ("Lista Salvini"): Volevo ribadire che questo aspetto che lei ha sollevato lo 
stanno già prendendo in considerazione in Regione. Infatti il Consigliere che è venuto a presiedere 
la Commissione, ci aveva accennato che sta prendendo spunto dagli Stati europei per questo tipo di 
tessera, in maniera che sia limitato il gioco a un certo quantitativo di budget al mese, però i tempi 
non sono proprio così stretti, ci vorrà un po’ di tempo insomma. 

- Sindaco: Solo una precisazione, perché non vorrei che si sia capito male: la pianta planimetrica 
con gli estratti catastali di Roveredo è meramente indicativa e ad uso degli uffici, perché i 500 
metri non sono il raggio, ma il criterio per misurarli è quello che ho detto prima, da ingresso a 
ingresso seguendo il Codice della Strada. È chiaro che se uno già si trova al centro della nuvola è 
inutile che faccia domande, se uno si trova vicino al bordo può darsi che la misurazione di 500 
metri consenta di aprire l'attività. Era uno strumento per capire appunto quanta porzione di 
territorio in qualche modo venisse già compresa in questo vincolo. 

UDITO il Sindaco che, dopo la discussione, chiede se ci siano dichiarazioni di voto: 

- Consigliere BURANEL ("Civica Roveredo"): La Civica annuncia l'astensione su quanto proposto. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _5_ (Buranel, Campione, Garlato, Mazzon, Biason), che non si computano 
nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _10_ 
(maggioranza), contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Barbariol e Cattaruzza] 

D E L I B E R A 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola 
propria ad ogni effetto di legge. 

* * * 

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con astenuti n. _5_ (Buranel, Campione, Garlato, Mazzon, Biason), che non si computano nel numero dei 
votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _10_ (maggioranza), 
contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Barbariol e Cattaruzza] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario Comunale 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/05/2020 al 
12/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   29/05/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2020, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   29/05/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) e s.m.i. 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   29/05/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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