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N.  77 .        del Reg. 

 

Data 02/08/2019  .    
 

 
OGGETTO: Adozione Regolamento per le sale giochi e per l’istallazione di 
apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco – Schema di bozza 
regolamentare approvata con deliberazione di G.M. n. 43/2019 

 

 L’anno_2019__, il giorno due_ del mese di _agosto  _ alle ore _ 17.00 __nella solita sala delle adunanze 

consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 BARBERA Davide  X 9 MARSIGLIONE Rosalia X  

2 MURATORE Assunta  X 10 MANGIONE Davide X  

3 CAMPIONE Salvatore  x 
11 VANADIA Pietro X  

4 TRECARICHI Massimiliano X  12 LA FERRARA Maria  X 

5 BARBERA Liliana X  13 LO GIOCO Giovanni X  

6 COCUZZA Maria Cristina X  14 PITTALA’ Francesca X  

7 LEONFORTE Angelo  X 15 LICATA Gaetano X  

8 FERRAGOSTO Rosalia  X 16 D’ACCORSO Rosalba  X 

   
Assegnati n. 16 Partecipano gli Amministratori: il Sindaco  Presenti n.  9 

In carica n.   16  Assenti  n.  7   
 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor  _Trecarichi Massimiliano  nella sua qualità di      Presidente                                          .               

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.   Valentina La Vecchia        La seduta è   Pubblica                         .                              

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:       Licata  – Marsiglione e Lo Gioco                                                       . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

            29.4.2019                          IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                  f.to Dott. Cocuzza Serafino .   
 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        

regolarità contabile 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    
copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
 

29.04.2019                              IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                 f.to Dott. Nicolò Costa. 

Pubblicazione dal 07/08/2019                                                                                                  

Defissa il 22/08/2019 
                          IL MESSO             

 



 

Alla ripresa, alle ore 19.45, all’appello nominale risultano presenti n. 9 consiglieri – assenti n. 7 

(Barbera Davide – Muratore – Campione – Leonforte – Ferragosto – La Ferrara e D’accorso). 

E’ presente il Sindaco. 

Constatato il numero legale, il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 15 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “Adozione Regolamento per le sale giochi e per l’istallazione di apparecchi 

elettronici da intrattenimento o da gioco – Schema di bozza regolamentare approvata con deliberazione di 

G.M. n. 43/2019”. 

Propone, la sostituzione del consigliere La Ferrara (assente), nominata scrutatore con il consigliere 

Licata. 

La proposta viene approvata ad unanimità di voti dai n. 9 consiglieri presenti e votanti – assenti n. 7 

(Barbera Davide – Muratore – Campione – Leonforte – Ferragosto – La Ferrara e D’accorso) ed il 

cui esito è stato accertato dal Presidente con la formula «il Consiglio approva». 

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente pone a votazione l’approvazione del punto 15 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “Adozione Regolamento per le sale giochi e per l’istallazione di apparecchi 

elettronici da intrattenimento o da gioco – Schema di bozza regolamentare approvata con deliberazione di 

G.M. n. 43/2019” che viene approvato ad unanimità di voti dai n. 9 consiglieri presenti e votanti – 

assenti n. 7 (Barbera Davide – Muratore – Campione – Leonforte – Ferragosto – La Ferrara e 

D’accorso) ed il cui esito è stato accertato dal Presidente con la formula «il Consiglio approva». 

Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del Settore V – Sviluppo Economico e 
Attuazione del Programma; 
Vista la deliberazione di G.M. n. 43 del 23.04.2019; 
Visto il parere del Capo  Settore in ordine alla regolarità tecnica; 
Dato atto che la presente proposta di  deliberazione non comporta oneri finanziari; 
Visto  il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia; 
Visto l’esito della superiore votazione  
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il “Regolamento per le sale giochi e per l’istallazione di apparecchi elettronici 
da intrattenimento o da gioco” (allegato A);  
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al T.A.R., al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non 
oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 
giorni al capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;  
 

 

 



 

Proposta di deliberazione allegata al verbale 

 

                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E   
                                             ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Premesso che: 
- il fenomeno del gioco d’azzardo, negli ultimi tempi, è in continua crescita e va assumendo sempre 
più dimensioni preoccupanti, e soprattutto a seguito dell’incrementato incontrollato della crescita 
dell’offerta di gioco lecito in denaro, si è configurata una vera e propria patologia che colpisce tutte 
le fasce sociali ed in particolare quelle più svantaggiate economicamente e culturalmente con 
conseguenze anche gravi sia a livello familiare, sociale che lavorativo; 
- il gioco d’azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell’ambito delle 
dipendenze patologiche, al pari di altre dipendenze (alcool, droghe) come disposto dal D.L. n. 
158/2012 (Decreto Balduzzi), convertito in L. n. 189/2012; 
 
Considerato che: 
- si ritiene necessario, pur nel rispetto della libertà economica privata sancita dall’art. 41 della 
Costituzione, intraprendere specifiche azioni di prevenzione e contrasto verso le patologie e le 
problematiche legate al gioco d’azzardo lecito a tutela delle fasce più a rischio, in particolare i 
minori, e a tutela di interessi generali,  come la sicurezza, l’ordine pubblico e la salute delle 
categorie sociali “più sensibili”; 
- si ritiene per tanto opportuno adottare una specifica regolamentazione per le sale gioco e per 
l’istallazione di apparecchi da intrattenimento, approvando un atto regolamentare, nel quale si 
propongono misure per limitare, nell’ambito delle competenze proprie dell’Amministrazione 
Comunale, il fenomeno della ludopatia; 
 
Richiamati:  
-  il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con D.R. 18/06/1931 n. 
773 che disciplina la gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento, e il 
relativo Regolamento d’Esecuzione, R.D. 06/05/1940 n. 635; 
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2003 “Determinazione del 
numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6 e 7, lettera b) del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, 
circoli privati e punti d raccolta di altri giochi autorizzati”; 
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2007 “Individuazione del 
numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., 
che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la 
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”; 
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/07/2011 “Determinazione dei criteri  
e parametri numerico  quantitativi per l’installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 
del T.U.L.P.S.”; 
 
Vista la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Enna, fasc.n. 1694/2017/AI/P.A., 
acquisita al prot. n. 1463 del 18/01/2019, avente ad oggetto: “Licenze ex art. 88 del T.U.L.P.S. per 
l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e sale 
bingo – Distanze minime dai luoghi sensibili. Sentenza del Consiglio di Stato n. 4604/2018”, in cui 
si afferma <<il principio che il Questore in sede di rilascio della licenza ai sensi dell’art. 88 TULPS, 
è chiamato ad accertare non solo la sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione di polizia ma 
anche quelli stabiliti da altre fonti normative, in cui è ricompressa la disciplina regionale e 
comunale sulle distanze minime delle attività commerciali in questione dai luoghi considerati 
sensibili>>. 



Vista la nota prot. n. 6978 del 25/03/2019 trasmessa a questo settore dal Sindaco, in cui si chiede, 
per quanto di propria competenza,  di predisporre il regolamento per la disciplina delle sale giochi e 
per l’installazione di apparecchi da gioco, in cui si tenga conto del fenomeno della ludopatia e delle 
dipendenze ad esso connesse, del rispetto dell’ambente circostante, della collettività, della sicurezza 
urbana, della tutela dei minori e delle fasce più a rischio della popolazione;  
 
Visti: 
- il D.P.R. 26/10/1972 n. 640 art.14bis, c. IV; 
- il D.P.R. 04/04/2001 n. 235- D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito in L.  04/08/2006 n. 248; 
- il Decreto Min. delle Finanze 31/01/200 n. 29; 
- il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114; 
- il D.Lgs. 59/2010; 
- la L. 13/89; 
- il D.Lgs. 18/08/200 n. 267; 
- la L. 24/11/1981 n. 689 art. 6, c. 2; 
 
Ritenuto  quindi opportuno e necessario per quanto sopra espresso provvedere all'approvazione del 
Regolamento in oggetto; 
 
Visti gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m..i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
per tutto quanto premesso in narrativa, 

 
DI APPROVARE il “Regolamento per le sale giochi e per l’istallazione di apparecchi elettronici 
da intrattenimento o da gioco” (allegato A);  
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al T.A.R., al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non 
oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 
giorni al capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;  
 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del Settore V – Sviluppo Economico e 
Attuazione del Programma; 
Vista la deliberazione di G.M. n. 43 del 23.04.2019; 
Visto il parere del Capo  Settore in ordine alla regolarità tecnica; 
Dato atto che la presente proposta di  deliberazione non comporta oneri finanziari; 
Visto  il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia; 
Con voti …….. 
 

DELIBERA 
 

- Approvare e recepire la suesposta proposta deliberativa, intendendola qui di seguito riportata. 
                                          
                                            
Quindi con separata ed unanime votazione delibera di dare al presente atto immediata esecuzione ai 
sensi di legge.   
 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Trecarichi Massimiliano 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Liliana  Barbera 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 07/08/2019 per quindici giorni fino al 
22/08/2019 . 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno  
07/08/2019 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 
 
⌧ ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì 
 


