
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 8 di data: 15.05.2019

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: Individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale per la limitazione alla collo 

cazione degli  apparecchi  da gioco  con vincita  in  denaro  di  cui  all'art.  110,  comma 6,  del  
T.U.LL.P.S..

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici  del mese di maggio ad ore 20.30 nella sala 
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio 
comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Angelo Rasi - presidente Matteo Zanetti
Luca Turinelli - sindaco Fabio Marini 
Stefania Giacometti  - vicesindaco Narciso Marini
Ersilia Ghezzi - assessore Francesco Giacomolli
Luca Butchiewietz - assessore Marino Cosi
Stefano Poletti - assessore Riccardo Giovanelli
Loretta Cavalli Giusi Tonini
Lara Gelmini Adriano Malcotti

Assenti: Ugo Bonomini, Claudio Cortella

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Rasi, nella sua qualità 
presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato.



Deliberazione n. 8 del 15.05.2019

OGGETTO: Individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale per la limitazione alla  
collocazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del  
T.U.LL.P.S..

Relazione

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente reso disponibile il cosiddetto Libro Blu  2017, pub
blicazione annuale che riporta i dati principali sul mercato del gioco d'azzardo legale in Italia. Il volume di  
denaro giocato dagli italiani nel 2017 è aumentato di un ulteriore 6% rispetto all'anno precedente attestando 
si a 101,8 miliardi (più del 4% del PIL) quando, nel 2006 la somma giocata annualmente dai cittadini italiani  
era di poco inferiore ai 35 miliardi. 

Accanto alle tradizionali tipologie di gioco: casinò, totocalcio, lotto e totip, si sono aggiunti apparecchi vi 
deolottery e slot machine, gratta e vinci, bingo e tanti altri.

Quasi la metà delle giocate (48,9 miliardi) è relativa a slot machine e VLT, con un trend che vede il calo del 
la raccolta delle slot, anche per effetto della riduzione del numero di apparecchi sul territorio nazionale, e la  
crescita delle videolottery sia in raccolta che in apparecchi.

Il gioco d'azzardo ha raggiunto un costo sociale difficile da sostenere, configurandosi come una vera e pro 
pria dipendenza che ha effetti sulle famiglie, favorisce la malavita, il fenomeno dello strozzinaggio e delle  
estorsioni.

Sono 17 milioni gli italiani (il 42,8% della popolazione fra i 15 e i 64 anni) che hanno giocato almeno una  
volta. Sono 7 milioni in più rispetto al 2014, solo tre anni prima. Di questi, più di un milione sono giovani  
tra i 15 e i 19 anni, ossia il 36,9% di questa fascia di età. Ulteriore dato allarmante è quello riferito ai bambi 
ni tra i 7 e i 9 anni: 400 mila sarebbero stati iniziati almeno una volta.

Da una ricerca condotta dal CNR di Pisa, con la quale sono stati analizzati i 2,5 milioni di giocatori abituali  
e quindi a rischio dipendenza, è risultato che i giocatori problematici in Italia, cioè coloro che potrebbero es 
sere soggetti ad una perdita di controllo nel proprio agire, sono ca. 400 mila. In dieci anni sono aumentati di  
4 volte: il 50% di questi soggetti sarebbero disoccupati e il 17% pensionati.

L'amministrazione statale ha cercato di intervenire per frenare tale fenomeno con la legge di stabilità 2016  
che ha disposto una riduzione del 30% delle nuove slot a decorrere dal 2017, risultato che si sta rapidamente 
raggiungendo in quanto sono passate dalle iniziali 345.000 alle 265.000 di fine aprile 2018.

Per contrastare la ludopatia, l'art. 9 della Legge 87/2018, meglio conosciuta come Decreto Dignità, ha vieta 
to qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al  gioco d'azzardo,  
comunque effettuata e su qualunque mezzo. Sono state inoltre introdotte avvertenze sul rischio dipendenza 
sui tagliandi delle lotterie istantanee, negli apparecchi da intrattenimento e nei locali dove sono installati.  
Inoltre è stato disposto l'accesso a slot machine e a videolottery solo a maggiorenni.

E' stato calcolato che negli anni scorsi in Trentino la spesa annuale per le giocate sia arrivata a 338 milioni  
di euro, 721 euro per ogni abitante, neonati compresi, con 10 mila trentini a rischio dipendenza e 130 in cura  
al SERT, affetti da comportamenti compulsivi e ludopatici. Il costo economico per ciascun paziente è stato  
quantificato in Euro 1.180 all'anno, a cui si aggiunge il risvolto sociale e, in maniera non secondaria, lo stato 
di indigenza a cui si sono ridotte le famiglie coinvolte. 

L'Ente pubblico, in collaborazione con le istituzioni che operano sul territorio, è quindi chiamato ad impe
gnarsi in un'azione di prevenzione e cura della ludopatia, anche attraverso un contenimento dell'offerta pub
blica di apparecchi da gioco, con riferimento ai luoghi frequentati prevalentemente dalle fasce più deboli e  
influenzabili della popolazione.

La Provincia autonoma di Trento, con l'approvazione della L.P. 22.07.2015 n. 13 ad oggetto “Interventi per  
la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”, ha introdotto all'art. 5, il divieto su tutto il territorio 
provinciale della collocazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del  
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Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 (ovvero le cosiddette new slot e  
VLT videolottery) ad una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi cosiddetti sensibili:

a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti  

affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fan
no parte di categorie protette;

c) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
d) strutture e aree ricreative sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri  

istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della L.P. 5/2007;
e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della L.P. 11/2008;
f) luoghi di culto.

L'articolo 5, comma 2, della medesima Legge Provinciale, consente ai Comuni, con proprio atto, di stabilire  
una distanza superiore ai 300 metri per la collocazione dei predetti apparecchi da gioco, ovvero di vietarne  
la collocazione in aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili individuati ai sensi del comma 1, tenuto conto  
dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonchè dei problemi connessi con la  
viabilità e l'inquinamento acustico.

E' stata inoltre introdotta la previsione dell'obbligo di rimozione degli apparecchi di cui sopra laddove so
praggiunga l'insediamento di uno dei luoghi indicati dal comma 1, dell'art. 5, entro cinque anni dal neo inse
diamento del luogo sensibile.

L'art. 14 prevede infine l'obbligo di rimozione, entro 5 anni dall'entrata in vigore della Legge (quindi entro il 
12 agosto 2020), degli apparecchi posti ad una distanza inferiore a quella stabilita dal comma 1, dell'art. 5,  
ovvero i 300 metri ai luoghi sensibili.

Con circolare prot. n. 491566 del 21.09.2016 il Servizio provinciale industria, artigianato, commercio e coo
perazione ha fornito le prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 5 della L.P. n. 13/2015, che si possono  
così riassumere:

1. esatta definizione dei luoghi sensibili individuati all'art. 5, della Legge Provinciale:

a) istituti scolatici o formativi di qualsiasi ordine e grado: in conformità all'art. 8 della L.P. n. 5/2006 si  
intendono le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e le istituzioni scolastiche e formative pro
vinciali e paritarie. Restano quindi esclusi gli asili nido, le attività formative liberamente organizzate  
e attivate da soggetti privati, le università, l'alta formazione artistica e musicale l'alta formazione  
professionale;

b) strutture sanitarie e ospedaliere: incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di sog
getti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che co
munque fanno parte di categorie protette sia pubbliche che private;

c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio assistenziale:  si  
includono le strutture, sia pubbliche che private, che accolgono minori e soggetti adulti con proble 
matiche di dipendenza, disagio psichico e sociale;

d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o  
altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della L.P. 14.02.2007 n.  
5: si intendono tutte le strutture e aree gestite da associazioni e organizzazioni che operano nel setto
re giovanile e frequentate da giovani, quali a titolo esemplificativo centri di aggregazione giovanile,  
centri giovani, oratori, sedi di associazioni giovanili, sportelli informativi gestiti da giovani e dedica
ti all'utenza giovanile;

e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della L.P. 11/2018: si includono le associazio
ni cultuali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonchè altre associa
zioni che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, for
mative, artistiche o sportive;

f) luoghi di culto: edifici destinati al culto e aree cimiteriali (luoghi di sepoltura dei morti), autorizzati  
nel rispetto delle norme di settore.
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2. criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza: si ritiene corretto l'u
tilizzo del criterio del raggio, in linea d'aria, in tutte le direzione tra l'accesso/ingresso principale dell'e 
sercizio/locale/area interessato alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110,  
comma 6, del TULLPS.

3. ciascun Comune è tenuto ad individuare precisamente con indirizzo completo (via e numero civico) i luo 
ghi sensibili, procedendo alla determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la colloca 
zione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del TULLPPS.

4. necessità di un monitoraggio degli apparecchi da gioco presenti all'interno delle aree del territorio comu
nale individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.P. 13/2015, rilevando il numero e la tipologia degli  
apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'even 
tuale noleggiatore, al fine della loro rimozione entro cinque anni dall'entrata in vigore della Legge Pro 
vinciale (12 agosto 2020).

5. nel caso di apertura di un nuovo luogo sensibile, il Comune interessato dovrà procedere al calcolo e map
patura della distanza e al monitoraggio degli apparecchi da gioco collocati nell'area. La rimozione degli  
stessi dovrà essere effettuate entro cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data di apertura  
del luogo sensibile.

6. ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge Provinciale, i Comuni possono stabilire, con proprio atto, una di 
stanza superiore ai 300 metri o aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili, in cui vietare la collocazione  
di questi apparecchi; tuttavia nelle fasce oltre i trecento metri dai luoghi sensibili, eventualmente indivi 
duate dai Comuni, sussisterebbe solamente il divieto di collocazione di nuovi apparecchi da gioco ma 
non l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco già presenti al momento dell'individuazione delle 
ulteriori aree.

I l  c o n s i g l i o  c o m u n a l e

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 16.04.2012 avente ad oggetto “Limitazioni  
alla collocazione di apparecchi da gioco ad una distanza inferiore a 300 metri dai luoghi sensibili”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 di data 22.07.2013 avente ad oggetto “Disposi
zioni in materia di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS).  
Attuazione deliberazione del consiglio n. 11 di data 24.04.2012”;  

VERIFICATO l'elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale di Storo, le relative tavole plani 
metriche;

RITENUTO di consolidare tale buona prassi, adottando 300 metri quale distanza dai luoghi sensibili, al di  
sotto della quale è vietata l'installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro, in quanto la configura 
zione dell'abitato consente di garantire il raggiungimento della finalità della Legge Provinciale;

ATTESO che con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le poli 
tiche giovanili n. 81 di data 27.03.2019 il Comune di Storo ha ottenuto l'assegnazione del marchio “Family 
in Trentino” e contestualmente si è assunto il concreto impegno ad attivare azioni che garantiscano il benes 
sere della famiglia;

VISTA la L.P. 22.07.2015 n. 13 “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”;

VISTE le circolari della Provincia autonoma di Trento – Servizio industria, commercio e cooperazione prot.  
n. 286863 del 31.05.2016 e prot. n. 491566 del 21.09.2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’istruttoria come prescritto  
dall’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 
maggio 2018 n. 2;

DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita di pa
rere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO  il  Codice  degli  enti  locali  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  L.R.  
03.05.2018 n. 2;

AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a
1.- Di aggiornare, per le motivazioni in premessa esposte, l'elenco dei luoghi sensibili individuati conforme

mente al disposto normativo di cui all'art. 5, comma 1, della L.P. n. 13/2015 e le relative planimetrie che 
riportano l'area costituente il raggio di metri 300 da ogni sito sensibile, all'interno del quale non possono  
essere installati  apparecchi da gioco di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del T.U.LL.P.S. 
(new slot e videolottery VLT);

2.- Di attuare un monitoraggio costante, anche attraverso il Corpo di polizia locale della Valle del Chiese, af
finchè tale disposizione sia rispettata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla 
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 

2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai 

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Presidente del consiglio Il Segretario comunale
(Angelo Rasi) (dott.ssa Paola Giovanelli)

firmato digitalmente firmato digitalmente
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