COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 22/01/2020
OGGETTO: INDIRIZZI SU LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL
VENETO 2006 DEL 30/12/2019.
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 18:10 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 17 del 22/01/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: INDIRIZZI SU LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL
VENETO 2006 DEL 30/12/2019.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2006 del 30 dicembre
2019 pubblicata sul BUR n. 5 del 10/01/2010 avente ad oggetto: “Adozione provvedimento
di cui all'art.8 "Limitazioni all'esercizio del Gioco" della Legge Regionale n.38 del 10
settembre 2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo
patologico". Deliberazione della Giunta Regionale n.120/CR del 5 novembre 2019.” ;
RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 5/2014 avente ad oggetto: “Disciplina comunale
degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento con vincita in denaro
istallati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. r.d. 773/1931 e negli altri
esercizi ove e' consentita la loro istallazione” che stabiliva:
“l’orario di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS è fissato: dalle ore
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110,
comma 6, del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi:
a) autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi
commerciali, ricevitorie lotto);
b) autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti
esclusivamente al gioco ecc.);
è fissato: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni,
festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di “non funzionamento”, devono essere
spenti tramite apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.”
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2018 avente ad
oggetto: “Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da
intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica
ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti,
comprese le scommesse”;
RICHIAMATO l'art. 6 del sopraccitato Regolamento che prevede:
1. L’orario di apertura delle sale giochi o sale VLT, del funzionamento degli apparecchi
automatici da gioco, nonché la raccolta di scommesse e la pratica di giochi leciti con
vincita in denaro, di ogni genere, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di
orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere
diversificazione degli orari in base alla tipologia dell’esercizio nonché alla sua
localizzazione, comunque ricompreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 08.00 alle ore
22.00 di tutti i giorni compresi i festivi.
2. Al di fuori di tale fascia oraria, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e
disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi
leciti con vincita in denaro di ogni genere.

CONSIDERATO CHE la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2006 del 30
dicembre 2019 ha stabilito di approvare, come previsto dall'art.8 della Legge Regionale n.
38 del 10 settembre 2019, che gli orari di "interruzione del gioco" da porre in essere in
modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il
contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, come del fenomeno della dipendenza grave
tra la popolazione, siano definiti come segue:
– dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i
giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
– dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone
anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
– dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione);
RICHIAMATA l'informativa di Giunta Comunale del 15/01/2020;
DELIBERA
1. di fornire il seguente indirizzo:
– procedere con la pubblicazione di una nuova Ordinanza che recepisca il dettato
legislativo regionale e non vada in contrasto con il Regolamento Comunale approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2018;
2. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di
dare celermente corso alla predisposizione dell'atto sopraccitato;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 4 del 22.01.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

