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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA

DI PRIMA CONVOCAZIONE

•SEDUTA del 19.12.2015 •

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE
GIOCHI - INTEGRAZIONE

PER LA DISCIPLINA

DELLE SALE

L'anno DUEMILAQUINDICI. addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 9,00,
nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati

a seduta i Consiglieri

Comunali.

All'appello risultano'
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Assiste l'adunanza

l'infrascritto

Segretario

lO

I

Comunale Sig. PIAZZA Dott. LUCIA il quale

provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANTARELLA ANGELO, in qualità
di Consigliere anziano dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,
posto al n. _6_dell'ordine del giorno.

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO

COMUNALE

Oggetto:
propone di approvare un'integrazione all'art. 5 del vigente
regolamento comunale per la disciplina delle sale giochi in modo da recepire
l'ordinanza sindacale n. 3 del 14.07.2015
come nel testo reso dalla segreteria comunale su indicazioni della Giunta
comunale e qui allegato.
IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE
Angelo Sanfarella

PARERE

DI REGOLARITA'

TECNICA

Visto con parere
favorevole

Lì,19.12.2015
Il responsabile

del servizio interessato

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Piazza Dott. Lucia

PARERE

DI REGOLARITA'

CONTABILE

Visto con parere
Non

necessario

Lì,
Il responsabile del servizio contabile
Domenico Tabacchi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con delibo CC n. 13 del 27.04.2012 è stato approvato
comunale per la disciplina delle sale giochi

il Regolamento

Vista l'ordinanza sindacale n. 3 del 14.07.2015 con la quale al fine di controllare il numero
di autorizzazioni rilasciate alle sale giochi è stata adottata una nuova limitazione
all'apertura di nuove sale giochi, con l'intesa di inserirla ad integrazione del predetto
regolamento
Vista la bozza di modifica dell'art. 5 c.l predisposta dal Servizio segretaria, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio;
Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all' approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli

unanimi resi palesemente da n. lO consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1. di approvare le modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina delle sale
giochi" come segue:
Testo approvato
con delibo CC n. 13/2012
Art. 5 c.l CRITERI PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI
DI SALA
GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO

Modifiche da apportare
con il presente atto
Art. 5 c.l CRITERI PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI
DI SALA
GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO

I.Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e
per il trasferimento di quelle esistenti vengono rilasciate
nel rispetto dei seguenti criteri:
• distanza minima di almeno 500 metri da scuole di
ogni ordine e grado, da biblioteche, da luoghi
destinati alle attività sportive in genere, da luoghi di
culto, da ospedali, da case di riposo e da altri luoghi
sensibili che la Giunta Comunale può individuare in
tempi successivi. La misurazione delle distanza deve
essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più
vicini, anche se secondari, seguendo il percorso
pedonale più breve;
• i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano
terra, con una superficie minima destinata al gioco di
mq. 50, calcolata al netto delle zone di servizio
(magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici
servizi) , dotati di servizi igienici con antibagno
distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per
portatori di handicap. I locali dovranno essere

l.Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e
per il trasferimento di quelle esistenti vengono rilasciate
nel rispetto dei seguenti criteri:
• distanza minima di almeno 500 metri da scuole di
ogni ordine e grado, da biblioteche, da luoghi
destinati alle attività sportive in genere, da luoghi di
culto, da ospedali, da case di riposo e da altri luoghi
sensibili che la Giunta Comunale può individuare in
tempi successivi. La misurazione delle distanza
deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi
più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso
pedonale più breve;
• non è ammessa l'apertura di sale giothi nel
perimetro del tentro abitato tosì tome delimitato
nel PGC vigente in quanto luogo di aggregazione
sociale e comunque a distanza inferiore a 500 mt
da altre sale giochi già esistenti in aree esterne al
centro storico.
• i locali devono essere esclusivamente ubicati al

direttamente
prospicienti
d'uso commerciale;

la strada

e con destinazione

• l'insediamento
di una sala giochi può avvenire
in
presenza della disponibilità
di standard a parcheggio
pubblico come previsto dall'art. 21 I.r. 56/77, anche
in aree private limitrofe, comunque
entro 100 metri
dal locale;
i locali devono essere accessibili
anche
disabili
nel rispetto
delle nonne
in
abbattimento delle barriere architettoniche.

da persone
materia
di

• non è consentita l'installazione
degli apparecchi di cui
all'art. 110 del TULPS in aree (pubbliche o private)
all'esterno dei locali sede dell'attività;
• dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna
(nei casi previsti dal DPCM 05/12/1997
e s.m.i.) ed
esterna (L. n° 447/95 e s.m. i., L.R. n° 52/00 e s.m.i.,
D.G.R. nO 9-11616 del 02-02-2004
e Piano Comunale
di Zonizzazione
Acustica)
previsti
dalle vigenti
disposizioni
normative,
anche
mediante
insonorizzazione
dei locali.
• il rilascio dell'autorizzazione
ASL competente.

...... Omissis ..

è subordinato

al parere

piano terra, con una superficie minima destinata al
gioco di mq. 50, calcolata
al netto delle zone di
servizio (magazzini,
depositi, locali di lavorazione,
uffici servizi)
, dotati
di servizi
igienici
con
antibagno
distinti per maschi e femmine oltre ai
servizi per portatori di handicap.
I locali dovranno
essere direttamente
prospicienti
la strada e con
destinazione
d'uso commerciale;
• l'insediamento
presenza della
pubblico come
in aree private
dal locale;

di una sala giochi può avvenire in
disponibilità
di standard a parcheggio
previsto dall'art. 21 I.r. 56/77, anche
limitrofe, comunque entro 100 metri

• i locali devono essere accessibili
anche da persone
disabili
nel rispetto
delle nonne
in materia
di
abbattimento
delle barriere architettoniche.
• non è consentita
l'installazione
degli apparecchi
cui all'art
110 del TULPS in aree (pubbliche
private) all'esterno
dei locali sede dell'attività;

di
o

• dovranno
essere rispettati
i limiti di rumorosità
interna (nei casi previsti dal DPCM 05/12/1997
e
s.m.i.) ed esterna CL. nO 447/95 e s.m.i., L.R. n°
52/00 e s.m. i., D.G.R. n° 9-11616 del 02-02-2004
e
Piano Comunale di Zonizzazione
Acustica) previsti
dalle
vigenti
disposizioni
nonnative,
anche
mediante insonorizzazione
dei locali.
• il rilascio dell'autorizzazione
è subordinato
al parere
ASL competente .

.............. Omissis ...

Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'arI. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ANGELO SANTARELLA

DOTT.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.

COMUNALE

LUCIA PIAZZA

5

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza

comunale,

- 9 GEN, 2016

lì ..

IL RESPONSABILE
DOTT.

DEL SERVIZIO
LUCIA PIAZZA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di

questo

Comune

per

quindici

giorni

consecutivi

al

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

(art.

134, c. 3,

del T.U. n. 26712000).
Dalfa residenza

comunale,

lì ..
IL RESPONSABILE
DOTT.

DELSERVIZlO

LUCIA PIAZZA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li ..

dal

ed è divenuta

- 9 GEN, 2015
IL SEGRETARIr:j0MUNALE
DOTT.

LUC~IAZZA

