
Castelfranco Emilia, li 27 marzo 2015

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Oggetto: Osservazione   (ai sensi dell'art. 33, comma 1, L.R. n. 20/2000)     alla terza 
modifica al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Castelfranco 
Emilia,  adottata con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  270 del  23/12/2014, 
depositata per 60 giorni a decorrere dal 28/1/2015

Premessa:

1) si riporta in primo luogo quanto contenuto nella relazione illustrativa alla  “3^MODIFICA AL 
R.U.E.” Regolamento  Urbanistico ed Edilizio  del Comune di Castelfranco Emilia  (art.  34 L.R. 
20/2000 e succ. mod. ed int.) - ADOZIONE, e specificatamente al punto 5: “recepimento di alcune 
richieste  di  variazione  presentate  da  privati  o  modifiche  rilevate  dal  Settore  Pianificazione  
Economico-Territoriale”, per la parte che interessa l'oggetto della osservazione in questione: 
“Con  la  terza  modifica  adottata  si  è  provveduto  d’ufficio  all’introduzione  dell'uso  U.10.2 
comprendente:  sale  giochi,  sale  videolottery  e/o  slot,  sale  bingo  e  sale  scommesse,  compresi  
esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 co. 6 del T.U.L.P.S.  
Proposta: Visto che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5/2013, con la finalità di prevenzione e riduzione  
del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, “i Comuni possono dettare,  
nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, co. 10, del D.L. n. 158 del 2012, convertito 
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dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico territoriali in ordine alla localizzazione delle  
sale  da gioco”, si  è provveduto,  pertanto,  alla  localizzazione di  queste  attività  nelle  sole  aree 
produttive.  E’  stato  inoltre  precisato,  in  ottemperanza  all’art.  1  della  L.R.  5/2013,  che  sono  
comprese in questa destinazione d’uso anche le attività aperte al pubblico o i circoli privati in cui  
siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery”. 

2)  si riporta  poi  di  seguito  la  modifica  apportata  alle  norme del  RUE, così  come adottata  con 
deliberazione di C.C. n. 270 del 23/12/2014:  
all'art.  3.1.4  (Funzioni  direzionali,  commerciali,  di  servizio  e  simili)  del  CAPO 3.1  -  USI 
URBANI,  DESTINAZIONI,  CARATTERISTICHE  E  DOTAZIONI  SPECIFICHE  –  del 
TITOLO  3. USI DEL TERRITORIO 
viene aggiunto il seguente uso:
(  U.10.2) Attività di intrattenimento non rientranti nell’uso U.10 o U.10.1     
Questo  uso  comprende:  sale  giochi,  sale  video  lottery  e/o  slot,  sale  bingo e  sale  scommesse,  
compresi esercizi  dedicati  esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art.  110 co. 6 del  
T.U.L.P.S.  
Sono comprese in questa destinazione d’uso anche le attività aperte al pubblico o i circoli privati  
in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery ai sensi della L.R. 15/2013  
e s.m.i. 
L’uso non potrà essere insediato nelle immediate vicinanze di strutture scolastiche. 

3) Dunque, nel nostro Comune, tra i punti salienti della Terza Modifica al Regolamento Urbanistico 
Edilizio – RUE che è stata adottata vi è un articolo finalizzato, dal punto di vista urbanistico, a 
normare la diffusione delle sale giochi, sale videolottery (o sale slot), sale bingo e sale scommesse 
con riferimento  sia  alle  attività  aperte  al  pubblico  sia  ai  circoli  privati  in  cui  siano  presenti  o 
comunque  accessibili  slot  machines  o  videolottery.  Secondo  la  previsione  normativa  adottata, 
queste attività potranno essere collocate solo negli ambiti produttivi e lontani da luoghi sensibili 
come le scuole ed i contesti residenziali. 

Considerato che:
-  gli  apparecchi  da gioco lecito  sono ormai  diffusi  nel  nostro territorio  non solo nei  bar,  nelle 
tabaccherie, ma anche in svariati circoli e centri scommesse o sale gioco all'uopo dedicate ; 
- essi inducono un numero sempre più consistente di persone a spendere quotidianamente quantità 
di denaro importanti; 
- il problema più evidente è quello della compulsività che spinge diverse persone a non effettuare 
giocate  sporadiche  ma  a  stazionare  diverse  ore  al  giorno  davanti  a  queste  “macchinette 
mangiasoldi”;
- la ludopatia, che è l’incapacità di resistere all’impulso del gioco d’azzardo, è in continuo aumento. 
I dati epidemiologici  di questa vera e propria malattia (molto simile alla dipendenza da alcol e 
droga) hanno già da tempo indotto i Servizi di alcune Aziende Sanitarie a formare delle “task force” 
specializzate presso i SERT, ai quali ci si può rivolgere per avviare un percorso di recupero;
- Secondo i dati dell’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), il mercato dei 
giochi d’azzardo è suddiviso principalmente in slot machines, giochi on-line, lotterie, lotto, skill 
games. In Italia, su 30 milioni di giocatori d’azzardo, almeno la metà sono scommettitori abituali, 3 
dei quali sono a rischio ludopatia
- tali apparecchi da gioco lecito molto spesso trasformano le difficoltà economiche in veri e propri 
drammi familiari, conducendo a rovesci finanziari, compromettendo i rapporti affettivi, portando a 
trascurare il lavoro e/o lo studio, isolando il soggetto affetto da questa dipendenza patologica;



- questo tipo di attività “ludica” produce, oltre che dipendenza, disvalori che minano l’etica del 
lavoro e della condivisione e che pertanto devono essere combattuti dalle Istituzioni Pubbliche a 
tutti i livelli. 

Visti

- La  Legge  regionale  dell’Emilia-Romagna  4  luglio  2013,  n.5  “Norme  per  il  contrasto,  la 
prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle 
problematiche e delle patologie correlate”;
- Il  “Testo  Unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza”  -  T.U.L.P.S.  (R.D.  18/6/1931  n.  773  e 
successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare l’articolo 110 del T.U.L.P.S. che definisce, 
ai comma 6 e 7, le due principali tipologie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 
elettronici da trattenimento o da gioco di abilita`, come tali idonei al gioco lecito; tali apparecchi e 
congegni descritti al comma 6, tra cui VLT, sono di esclusiva competenza della Questura mentre 
quelli al comma 7, come le slot machines, del Comune.

Rilevato che 

- la ludopatia è una patologia che le Istituzioni devono combattere, prevenire e curare come ogni 
altra forma di dipendenza e che l’obiettivo di un’Amministrazione Comunale deve essere quello di 
ridurre e, quando possibile, prevenire i problemi ed i disagi dei propri cittadini,  sensibilizzando la 
cittadinanza e gli operatori del settore presenti sul territorio sui rischi legati a questa attività ma 
anche adottando tutti gli strumenti utili di sua competenza atti a contrastare il fenomeno del gioco 
d’azzardo, soprattutto per le fasce più deboli. Tra questi strumenti  vi sono proprio le norme dei 
regolamenti urbanistici.
- l'impegno del Comune contro il gioco d'azzardo, per tutelare la salute dei cittadini dai disastri 
delle ludopatie e allontanare dal territorio criminalità e degrado (assunto anche con la mozione e 
l'ordine del giorno approvati al Consiglio Comunale del 16/1/2013, deliberazioni di consiglio n. 6 e 
n. 7, nonché con la mozione approvata al Consiglio Comunale del 29/1/2015) può essere rafforzato 
attraverso una norma  ad hoc nel RUE che, in modo ancora più stringente rispetto a quanto già 
previsto nel testo adottato, impedisca in modo più puntuale e stringente l'insediamento di nuove 
sale gioco e scommesse a meno di 500 metri da tutti i “luoghi sensibili”: non solo scuole, ma anche 
anche luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali in ambito socio-sanitario, luoghi di 
aggregazione giovanile e oratori, strutture ricettive per categorie protette, parchi gioco, caserme, 
ospedale e cliniche, luoghi di particolare valore civico e culturale come le biblioteche, i musei, le 
sedi di associazioni di volontariato che si dedicano alla pubblica assistenza.

***   ***   ***

Per tutto quanto sopra premesso, osservato e riportato si richiede di modificare la norma di 
cui all'art.  3.1.4 (Funzioni  direzionali,  commerciali,  di  servizio e simili) del CAPO 3.1 del 
TITOLO  3 del RUE nel testo adottato integrandola nel modo riportato di seguito:

(  U.10.2) Attività di intrattenimento non rientranti nell’uso U.10 o U.10.1   
Questo  uso  comprende:  sale  giochi,  sale  video  lottery  e/o  slot,  sale  bingo e  sale  scommesse,  
compresi esercizi  dedicati  esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art.  110 co. 6 del  
T.U.L.P.S.  
Sono comprese in questa destinazione d’uso anche le attività aperte al pubblico o i circoli privati  
in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery ai sensi della L.R. 15/2013  
e s.m.i. 



L’uso non potrà essere insediato nelle immediate vicinanze di strutture scolastiche. 

In  attuazione  della  L.R.  n.  5  del  4/7/2013,  per  tutelare  determinate  categorie  di  soggetti  
maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico, l'uso non potrà 
essere insediato in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti  
scolastici  di  ogni  ordine  e  grado,  luoghi  di  culto,  impianti  sportivi,  strutture  residenziali  o  
semiresidenziali  operanti  in  ambito  sanitario  o  sociosanitario,  strutture  ricettive  per  categorie 
protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Sono inoltre individuati quali ulteriori luoghi 
sensibili da cui rispettare le distanze di cui al comma precedente: parchi gioco, caserme, ospedale,  
cliniche,  luoghi  di  particolare  valore  civico  e  culturale  quali  biblioteche,  musei  e  sedi  di  
associazioni di volontariato che si dedicano alla pubblica assistenza. Tale distanza è calcolata  
considerando  la  soluzione  più  restrittiva  tra  quella  che  prevede  un  raggio  di  500  metri  dal  
baricentro  del  luogo  sensibile,  ovvero  un  raggio  di  500 metri  dall’ingresso  considerato  come 
principale. 

L’apertura  delle  sale  scommesse  di  cui  all’art.  88  del  T.U.L.P.S.  è  parimenti  soggetta  alle 
disposizioni e modalità previste dal presente articolo per le sale gioco. 

Silvia Santunione 
Capogruppo  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO

Claudio Carini 
Consigliere  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO
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