
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL
8LI0

Oggefto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove, del mese di Aprile, per le ore 09:00, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 27 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO Presente MANOARANO MASSIMO Assente

BERARDINELLI DANIELE Assente MAZZEO DEANNA ELENA Presente

CRISPIANI STEFANO Presente MILANI MIRCELLO Presente
D’ANGELO ITALO Assente MORBIDONI LORENZO Presente
DINI SUSANNA Presente PELOSI SIMONE Presente
DIOMEDI DANIELA Presente PISTELLI LOREDANA Presente
DURANTI IASSIMO Presente PIZZI SIMONE Presente
FAGIOLI TOMMASO Presente POLENTA MICHELE Presente
FANESI MICHELE Presente PROSPERI FRANCESCO Assente
FAZZINI MASSIMO Presente QUATtRINI ANDREA Presente
FINOCCHI BONA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente

FIORDELMONDO FEDERICA Presente SANNA TOMMASO Presente
FREDDARA CLAUDIO Presente TOMBOLINI STEFANO Assente
GAMBACORTA MARIA AUSILIA Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente
GRAMAZIO ANGELO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
GRELLONI ROBERTO Assente VICHI MATTEO Presente
MANCINELLI VALERIA. Sindaco Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 19 APRILE 2018

DIREZIONE POLITICHE
SOCIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 141 deI
20.03.2018 - immediatamente eseguibile, identificativo n.3301995), giù distribuita a
tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 31 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore alle Politiche Sociali

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con deliberazione di Giunta ti. 654 del 28 novemb,-e 2017 è stata approvata

la bozza del “Regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco
d’azzardo patologico” da sottoporre all ‘approvazione del Consiglio
comunale;

• il suddetto Regolamento, dovendo essere approvato dal Consiglio comunale,
è stato più volte discusso in seno alla IV Commissione consiliare, competente
sulle tematiche socio-sanitarie;

• ad alcune sedute della C’ommissione sono stati invitati esperti dei servizi che
si occupano di soggetti con dipendenze da gioco patologico e alcuni
rappresentanti degli esercenti interessati dall’applicazione del suddetto
regolamento;

RITENUTO che:
• alcune osservazioni emerse in occasione dei suddetti confronti debbano

essere accolte, in particolare quelle riguardanti i ‘eccessivo frazionamento
degli orari di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di
intratteniìnento e svago con vincite in denaro, nonché l’ampiezza dell ‘elenco
dei cosiddetti luoghi sensibili individuati ai sensi del comma 3 dell’an. 5
della legge della Regione Marche n. 3 del 7febbraio 2017;
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COMUNE DI ANCONA

con l’approvazione del regolamento si intende disincentivare, anche dove è
consentito, l’installazione dei suddetti apparecchi e congegni, al fine di
perseguire l’obiettivo “Ancona slot fece” ovvero una città priva di sale da
gioco e di esercizi o aree con apparecchi di intrattenimento e svago con
vincite in denaro, attraverso premialità aJàvore degli esercenti che, pur non
essendo soggetti alle limitazioni di cui al comma 2 dell’an. 5 della legge
della Regione Marche ti. del 7febbraio 2017, rimuovono comunque dai
locali o dalle aree gli apparecchi e i congegni vari di intrattenimento e svago
con vincite in denaro;

CONSIDERA TO CHE.’

- il fenomeno del gioco d’azzardo sta diventando sempre più preoccupante se si
pensa che nel 2016 sono stati spesi 96 miliardi di euro, 8% in più rispetto al 2015 e
che i giocatori con problemi di dipendenza sono quasi 900 mila;

- la dipendenza da gioco è una vera e propria malattia che compromette lo stato di
salute fisica e psichica del giocatore, il quale non riuscirà ad uscirne da solo; il
malato di gioco è cronicamente e progressivamente incapace di resistere all ‘impulso
di giocare e spesso si trova nella condizione di dove,’ chiedere prestiti a usurai o a
fonti illegali, a volte giunge alla perdita del lavoro per assenteismo;

- le persone più interessate al gioco sono le fasce più deboli e fragili, chi ha un
lavoro più precario, chi è in difficoltà nel trovare una propria identità; giocano
anche gli adolescenti e i bambini tra i sette e i dieci anni;

- nella Regione Marche gli utenti in carico ai servizi del Dipartimento Dipendenze
sono stati 418 nel 2015, con 181 utenti trattati per gioco d ‘azzardo patologico
nell ‘Area Vasta 2 che comprende il territorio comunale di Ancona;

- le amministrazioni comunali devono fronteggiare il fenomeno con gli scarsi poteri
che vengono loro concessi;

— il Comune di Ancona:
• ha/Innato il “Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo “con
il quale i sindaci chiedono, tra l’altro, che sia consentito loro il potere di ordinanza
per definire l’orario di apertura delle sale gioco e per stabilire le distanze dai
luoghi sensibili;
• ha attuato dal 2014 al 2016, progetti di prevenzione del gioco d’azzardo
patologico in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze dell ‘ASUR Arca
Vasta 2 che hanno previsto interventi di informazione e formazione rivolti agli
operatori sociali e sanitari, agli esercenti e ad altri soggetti che inten’engono sul
territorio comunale; negli istituti supei’iori, attraverso gli operatori dell ‘Unità di
Strada informabus, ha effettuato interventi di sensibifl:zazione e informazione
anche attraverso un bando pci’ la costruzione di un video—spot sul gioco
d ‘azzardo;
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• ha promosso uno slotmob per sostenere un bar che ha deciso di non tenere le slot,
aderendo al movimento nazionale “Slot mob — un bar senza slot ha più spazio per
le persone “; all ‘iniziativa hanno partecipato diversi istituti superiori che si sono
cimentati in tornei di ping-pong e di calcetto;
• ha organizzato il convegno regionale “A che gioco giochiamo — come prevenire
il gioco d azzardo patologico” che ha affrontato la problematica tenendo conto del
contesto nazionale e regionale e che ha visto la presenza di operatori dei senti
socio-sanitari, studenti, volontari;

VISTO il D.L. del 13 settembre 2012 cosiddetto “Decreto Balduzzi”, convertito
con modUìcazioni nella Legge 2 novembre 2012 ti. 189 concernente ‘Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute’ ed in particolare:

- i ‘art. 5 “Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare
ferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da
ludopatia” che al secondo comma riconosce la ludopatia come malattia
provvedendo nel contempo “ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con
rfferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e ,‘iabilitazione rivolte alle persone
affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da
sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall ‘Organizzazione
Mondiale della Sanità (G,A.P.);

- I ‘ad. 7 “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di
prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica” sui
divieti di ingresso ai minori nelle sale con vincite in denaro, sui divieti di
incitamento al gioco tramite messaggi pubblicitari e sui relativi controlli e sanzioni
a carico dei gestori che contran’engono i divieti;

VISTA la legge della Regione Marche n. 3 del 7febbraio 2017, in particolare
I ‘art 5 relativo alle competenze dei comuni;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 16659 del 29.1.2018 la Dirigente e
1 ‘Assessora Senti Sociali del Comune di Ancona hanno richiesto alla Regione
Marche se, ai sensi quarto comma della suddetta legge regionale, i Comuni possono
stabilire orari di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di
intrattenimento e svago con vincite in denaro, frazionati e inferiori alle dodici ore
giornaliere;

VISTA la nota della Regione Marche prot. n. 21247 del 9.2.20 18 nella quale il
Dirigente e I ‘A.P. Commercio condividono la posizione del comune di Ancona, in
quanto gli stessi affermano che la norma dà la facoltà ai comuni di articolare
l’attività di gioco, prevedendo fasce orarie che ne consentano l’esercizio fino a
dodici ore giornaliere;
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COMUNE DI ANCONA

PRESO ATTO della deliberazione n. 140 del 20.3.2018 con cui la Giunta
comunale revoca la precedente deliberazione di Giunta n. 654 del 28.1 1./201 7
avente per oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE.

RITENUTO, per le esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, di
prevedere nell ‘allegato Regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco
d’azzardo patologico, fasce orarie differenziate per tipologia di esercizio e,
comunque, non superiori alle dieci ore di apertura/funzionamento per ciascuna
tipologia:

PRESO A TTO che 1 ‘art. 10 della citata legge ti. 3/2017 istituisce il logo
regionale “No SloC’ che può essere utilizzato dagli esercenti di cui al comma 5
dell ‘ari 5 clic non hanno apparecchiature e congegni per il gioco e clic la Giunta
regionale prevede vantaggi economici, comunque denominati, nel caso di assenza di
apparecchi e congegni per il gioco negli esercizi commerciali;

TENUTO CONTO clic il ‘omune di Ancona è già da anni impegnato per la
prevenzione del gioco d ‘azzardo patologico, così come esposto nelle p’emesse, e che
alla luce della recente normativa regionale intende dotarsi di un regolamento che
tenga conto di quanto fino ad ora messo in atto e di quanto si può attuare in futuro
grazie anche alle prescrizioni contenute nella stessa normativa regionale:

TENUTO ALTRESI’ CONTO che il Comune di Ancona intende premiare i
locali che non hanno apparecchiature e congegni per il gioco ipotizzando:
- riduzioni della tassa sui rUìuti (TARI,);
- premialità a favore degli esercenti che, pur non essendo soggetti alle limitazioni di
cui al comma 2 della legge della Regione Marche ti. 3 del 7 febbraio 2017.
rimuovono comunque dai locali o dalle aree gli appai-ecchi e i congegni vari di
intrattenimento e svago con vincite in denaro;

VISTA la bozza del “Regolamento pcr la prevenzione e il contrasto del gioco
d ‘azzardo patologico” redatta dall ufficio Città Sane in collaborazione con gli uffici
Commercio e Legale del Comune, allegato “A” al presente atto quale patie
integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5
della L. 241/90 e s.tn.i. in materia di procedimenti amministrativi, è la DotLssa
Laura Felice Funzionario, mentre il Dirigente della Direzione Politiche Sociali,
Servizi Scolastici ed Educativi, è la Dott.ssa Stella Roncarelli e che entrambe hanno
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘art. 42 del D. Lgs.
ti. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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COMUNE DI ANCONA

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di approvare il (Regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco
d’azzardo patologico” redatta dall 4icio Città Sane in collaborazione con gli
uffici C’o,nmercio e Legale del C’omune, allegato “A “al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

3,) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa,
trattandosi di atto di natura regolamentare;

4,) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Laura Felice;

5) di dai-e atto clic il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.2013.

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed bitegrazion4 alfine di approvare

quanto prima il Regolamento del Consiglio comunale a tutela della saltate
pubblica,)

Sull’argomento in esame in data 26,03,2018 il Consigliere Diomedi ha presentato
n. 13 emendamenti assunti al protocollo 50323, emendamenti che, conedati dei
necessari pared di competenza, sono stati distribuiti a tutti i Consiglieri.

Dopo la presentazione da parte dell’Assessore Capogrossi della proposta deliberativa
in oggetto, il Presidente del Consiglio Pelosi concede la parola al Consigliere
Diomedi firmatario dei sopra citati emendamenti, concordando con quest’ultima la
modalità di presentazione delle proposte emendative sulla base degli articoli e la
successiva messa in votazione per singoli emendamenti.

La votazione è effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dai stesso
Presidente:

- Emendamento n. 1 prot 50323-2018
Pisnti

- jO È uscito il C’onszghet eP, osperz
Favorevoli: 22,

_____

-.
I ——

___

Contrari:

_____

Astenuti:

-

No partec i voto: --

01
1

2 Milani, Pelosi
6 Vichi, Tombolini, Rubini, Sanna. Barca, Mandarano
Emendamento Approvato
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- Ernendarnento n.3 2rot50323:2018 —

____-

Presenti:
-r 29 E uscito il congjfereTombo1ini —

Favorevoli: i 21

_______ ____________

Contrari:

voto:

- Ernendamento n. 4 pq 50323-2018 -

Presenti:

_______ _____

291

_____ _____

Favorevo1i: -

______

Lonii:_
—____

Astenuti: I Pelosi
-c ---- - .- -Non partecipanti al voto: 7 Fanesi, Mancinelli, Polenta, Rubini,

- Emendarnento n.5prot50323-2OÌ8____

_____

Presenti: E 29
Favorevoli: 3
Contrari: 14 Mazzeo, Urbisaglia, Pelosi, Tripoli, Sanna, Dini,

Vichi, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni,
Pistelli, Milani Fazzini, Duranti eFa&ioli - - -

I Pizzi
9’ Rubini, Barca, Mandarano Mancinelli, Polenta,

V0t0 - —- - Finocchi, Gramazio, Gambacorta e Crispiani

29
t- - t -- -—.—

4
17 Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, Pelosi, Tripoli, Sanna,

Dini, Vichi, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo,
— —-

_____

_ I Morbidoni,Milnni,FazzintDuranti,Finocchi,Gramazio

COMUNE DI ANCONA

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:

-Emendamento n. 2prot 50323:2018 - —____

____ _____

30

____

6 --
— E

17 Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, Pelosi, Tripoli,
Sanna, Dini, Polenta, Vichi, Freddara, Fanesi,
Fiordelmondo,Morbidoni, Pistelli, Milani, Fazzini e

____ ______

Fagioli

_____
____

L_LFinocchi,_Gramazio, Duranti — -—

Non partecipanti al voto: 4 Tombolini. Rubini, Barca, Mandarano
Emendamento Respinto

Astenuti:
Non partecipanti al

1÷Pelosi
- -

Vichi, Polenta, Pizzi, Rubini, Barca, Mandarano,
—-

1jispiani_
Emendamento Approvato

-

____

J gdargng -- -

Emendamento Approvato

&i: Bar,

HAnuti:

I Non partecipanti al

Emendamento Respinto

Emendarnento n.6 2rot50323-20 18
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
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Astenuti:
Non partecipanti al voto:

1
- -

I Pizzi
-

+ 7 t Rubini, Barca, Mandarano Polenta, Crispiani,’
I Pistellie Faoli - —— -

_____

Emendamento Respinto

- Emendamento n. 7 prot 50323-2018 —_________

_____

- - —
—-

Presenti: 29
Favorevoli:

17 Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, PeÌosi, Tripoli, Sanna,
Dini, Vichi. Freddara, Fanesi, Fiordelmondo,

‘Morbidoni,Milani,Fazzini,Duranti,Pistellie Fazioli:
Pizzi, Finocchi,Gramazio -

--
-- -

Rubini, Barca, Mandarano, Polenta, Berardinelli,
Gambacorta

Emendamento Respinto

- Emendamento n. $prot 50323-2018

________________

Presenti - 29 _-J

____--

3
16 Mazzeo,Mancinelli, Urbisiia, Tripoli, Sanna,

Dini, Vichi, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Milani.
I! Fazzini,Duranti, Pistelli e Fap1i

2 ±finocchi,Gramazio
Non partecipanti al voto: 8 Rubini, Barca, Mandarano, Polenta, Berardinelli,

Presenti:

LFavore’’o1i
Contrari:

--

j Gambacorta Morbidoni, Pizzi, - —- -

Emendamento Respinto

Dini, Vichi, Freddara, Fanesi, FiordeLmondo, Milani,

3 Finocchi, Gramazio Pizzi,

I Rubini, Barca, Mandarano e Crispiani
Emendamento Respinto
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Contrari:

Astenuti:
Non partecipanti

Astenuti:

Favorevoli:

_____

Contrari:

11 Consigliere Morbidoni comunica che la sua intenzione era di votare
contrario.
- Emendamento n.

_____ ____ _____

Presenti: 29
Favorevoli: 23

- -

i Contrari:

____ ____O ______ _____________

-

Astenuti: i Pelosi

______

[Non partecipanti al voto: Barca, Mancinefli, Pizzi, Rubini,
Emendamento Approvato

- Ernendamento n. 1prot50323-20l8

-

tMazzeMancinelli, Urbisaglia, Pefbsi,TplSa

—— i

Astenuti:
Non partecipanti al voto:

—

- Fazzini, Duranti, Pistelli, Polenta, Morbidoni e Fagioli

7
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n.11prot50323-2018 -—

_________

28 E’uscito il_Cpnsigjiere q4qq;__ - -

2 Mae rbil, Tfi, Dinf,nesQ
Fiordelmondo, Milani, Fanini, Pistelli, Polenta e

‘‘Fagjqj,Morbidoni
—-

Astenuti: j 2 tfreddara, Pelosi
Non partecipanti al votoj

- 41 Rubini, Barca, CdspianieMancineHi,
Emendamento Respinto

- Emendamento n. 12 prot50323-2018 -_________________

Presenti:

______

28

___________________________

Favorevoli: 23

____________

Contrari: O

_____

Astenuti:

_____

I Pelosi
Non partecipanti al voto: I 4 jPizzi, Berardinelli, Rubinie Barca

Emendamento Approvato

-Emendamenton. 13 primo stralcio prot 50323-2018 - -

Presenti:

____

_27 E’uscito il Consigjfere &rardinelli —

Favorevoli:

_______

3
Contrari: 19 Mazzeo, Urbisaglia, Tripoli, Dini, Fanesi, Vichi,

Fiordelmondo, Milani, Fazzini, Pistelli, Fagioli,
Morbidoni, Duranti, Pelosi, Mancinelli, Freddara,

_____ ____

Finocchi Gramazio e Sanna
Astenuti: 1 Pizzi

LNon partecipanti al voto:
- 4j Polenta, Barca, Rubini e Crispiani -

-

Emendamento Respinto

- Emendarnento n. P secondo stralcio_prot 50323-2018 -—

Presenti: 27

_____ ____

Favorevoli: 23

_______ _____ ______________________

Contrari:

____

O

______
___________________

Astenuti: i Pelosi

_____________________

Non partecipanti alvot. 3 Barca, Mancinelli, Rubini —

____________________

Emendamento Approvato

- Emendamento
Presenti: -

Favorevoli:
Contrari:

——i

—1

—j

- Emendamento n. 13 tranne primo_strajp)jrot50323-2Oi 8
Presenti: 27f___________ -______ —

Favorevoli:

____

24

__________

Contrari: I o’
Astenuti: -

-

I Pelosi - --

Non partecipanti al voto: J 2 Barca e Rubini ——

Emendamento Approvato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: « APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO »;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 deI 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma I, del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;

ACQUIS[TE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 4’ Commissione consiliare espresso in data 06.04.2018

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati;

PRESO ATTO degli interventi che risultano intealmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

rnti

___

27 -

Favorevoli:

______

20

_____ ________ _______

T —

Astenuti: -

___

1 Crispiani - - - -

Non partecipanti al voto: 6’ Barca, Milani, Diomedi, Gambacorta, Rubini e
JQuattHni

- -

APPROVA

la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato nel testo del
regolamento così come emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato
dal Presidente:
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COMUNE DI ANCONA

rsenti: — -t 27 -_______

Favorevoli:

________

17

______ _______

_____

—_______

______-

Contrari:

____

0!
Astenuti:

______

0j
Non partecipanti al voto: 10 Barca, Mancinelli, Pizzi, Diomedi, Gambacorta,

——

——

_________

j_mazio,_Crispiani,_Dini, Rubini e Quattrini

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, cornma4, del D. Lgs. n. 267 del 18agosto2000.

ALLEGATI

> All. “A” Regolamento Testo Proposto, Testo Emendato;
> Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.

> Emendamenti prot 50323-2018
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Argomento 273/2018

qnconaComune di
l’4. Ø5ø323
ciassif2.S

AQ
se
U,Q

Approvazione “Regolamento per la prevenzione ed il contrasto del gioco d’azzardo
patologico”.

Emendamento i

art i n.ro 1

A PFtDUA’O

AI primo capoverso, dopo “disciplina le modalità di” aggiungere: “avvio e”

Diventa: 1. “I/presente Regolamento disciplina le modalità di avvio e digestione delle

Ancona, 26/03/2018

Di

Emendamento2 REsPINTO

art i n.ro 3

Ultimo capoverso: dopo la parola ‘denaro” giungere: “di valore non superiore a 20 Euro”

Diventa: “- gli apparecchi e conp6fer il gioco lecito di tipo elettromeccanica, privi di monitor, attraversoi quali 11 giocatore esprime gs abilità fisico, mentale o strategico, ottivobili unicamente con l’introduzionedi monete metolliche d,y6fore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, chedistribuiscono, di,ttnente e immediatamente dopo la conclusione dello partita, premi consistenti inprodotti di pjpe6ia oggettistico, di valore non superiore a 20 euro, non convertibili in denaro o scambiabilicon p?6i diversa specie”

,9d1na, 26/03/2018

Art 2 n.ro i

AI primo capoverso dopo “garantire che..” sostituire la parola “diffusione” con “distribuzione”.

Diventa: “l’Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire chela distribuzione del gioco lecita sul proprio territorio, e nei locali ove essi si svolge, avvenga...”
Ancona, 26/03/2018

Dio

Emendamento 3 A ?P2iDUil3



I

COMUNE Dl ANCONA

EMENDAMENTO I -Art.I n.rol

ARGOMENTO N. 273/2018 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “Approvazione Regolamento
per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con O. Lgs.
18.82000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità

RESPONSABILE e la correttezza dell azione amministrativa.

PARERE I

REGOLARITA
TECNICA

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

I Annotazioni:

Data
28/3/2018

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

dottssa Stella Roncarelli

___

J’4&
Sulla presente proposta di einendainento: /IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE) ordine alla

RESPONSABILE regolarità contabile, ,7
PARERE /7

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolad contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione _dKimpegno di €

al cap /az...... bil
/

- Non occorre esprimere parere di rgdlarità contabile.

Annotazioni:

/

Data //

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni



COMUNE DI ANCONA

EMENDAMENTO 2- Art. i n.ro 3

ARGOMENTO N. 273/2018 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “Approvazione Regolamento
per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestance la regolarità

RESPONSABILE e la correttezza dellazione amministrativa.

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data
28/3/2018

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

don.ss Stella Roncarelli

Sulla presente proposta di ernendamenio: Z
IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE )w’rdine alla

RfSPONSABILE regolarità contabile.
/7’

PARERE --

REGOLARITÀ . .

CONTABILE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarita contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione di impegno di €

al cap /az bil

- Non occorre esprimere parere di regolarità contabile.

Annotazioni:

Data
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni

7



COMUNE Dl ANCONA

EMENDAMENTO 3 - Art.2 n.rol

ARGOMENTO N. 273/2018 ALVODG DEL CONSIGLIO: “Approvazione Regolamento
per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”

Visto l’art. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, auestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente,

28/3/2018

Sulla presente proposta di emendamento:

I - Esprime PARERE
regolarità contabile.

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOI

- Non occorre esprimere parere dLregolarità contabile.

Data

Annotazioni:

Data

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

don.ssa Stella Roncarelli

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

CONTABILE

in ordine alla

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di re,gòlarità contabile, attestante
copertura linanziaria mediante assunziope”di impegno di

al cap ha bil /

Annotazioni:

li Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni



Emendamenta 4 P.Pp(ùDJ,’ViO

Nt 2 n.ro3 lett b)

Dopo : “... delle occasioni e dei..” Sostituire “centri di intrattenimento” con la parola “locali”

Diventa: b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento o/la necessità di contenere i rischi connessialla moltiplicazione del/e offerte, delle occasioni e dei locali, aventi come oggetto il gioco d’azzardo...”

Ancona, 26/03/2018

Emendamento 5

Art2n.ro4

Sostituire I’ intera ultimo capoverso con : “l’iniziativa economica privata legata al Gioco lecito è libera egarantita do/l’art 41 niol c, nei limiti stabiliti da/l’art4l n.ro 2 Costituzione ovvero: “non può svolgersi incontrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.z
Ancona, 25/03/2018

D i

INSERIRE Dopo L’ART 3 UN ULTERIORE ARTICOLO

Art 4 . Ubicazione dei locali e installazione degli app cchi da gioco

1. Per esigenze di tutela della salute eqdie pubblica, ai sensi del 2 e 3 comma dell’art 5 L R 3/2017,è vietata l’installazione di app3peEhi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di 500metri da istituti universita9%cuoIe di ogni ordine e grado, istituti di credito e sportelli bancomat,uffici postali, esercizi,Øquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati, nidi e scuole dell’infanzia,caserme, chiese 9,Idghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operantiin ambiente p6tario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi diaggrega9pti’e giovanile, centri sociali per anziani, parchi gioco, sedi operative di associazioni divoptariato, oratori, ospedali e luoghi di cura.

26/03/2018

Emendamento 6



COMUNE DI ANCONA

EMENDAMENTO 4— Art.2 n.ro3 lett.b)

ARGOMENTO N. 273/2O8 ALLODG DEL CONSIGLIO: “Approvazione Regolamento
per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
RESPONSABILE e la correttezza dell’azione ammniistrativa.

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data
28/3/20 t 8

Il Dirigente della Direzione
I Politiche Sociali

dou.ssa Stella Roncarelli

_ __

a
Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in otjine alta

I RESPONSABILE regolarita contabile,

PARERE I

REGOLARITÀ .

CONTABILE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione di impegno di €

al cap /az bil .

- Non occorre esprimere parere di regàlarità contabile,

Annotazioni:

Data
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni
r



COMUNE Dl ANCONA

EMENDAMENTO 5 — Arti n.ro 4

ARGOMENTO N. 273/2018 ALLODG DEL CONSIGLIO: “Approvazione Regolamento
per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
188.2000 n. 267 e successive modifiche ed integnzioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la coffettezza dell’azione amministrativa.

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA rillessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data
28/3/2018

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

dQzt.ssa Stella Roncarelli

-

Sulla presente proposta di emendamento:

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

CONTABILE

- Esprime PARERE FAVOREVOLE’NON FAVOREVOLE in prdine alla
regolarità contabile.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione di impegno di E

al cap /az bil

- Non occorre esprimere parere di regolarità contabile.

Annotazioni:

Data



COMUNE DI ANCONA

EMENDAMENTO 6

ARGOMENTO N. 273/2018 ALUODG DEL CONS[GLIO: Approvazione RegoLamento
per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”

Visto I’art. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
188.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità

RESPONSABILE e la correttezza dell’azione amministrativa.

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data
28/3/2018

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

_____________________

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in ,&e alla

RESPONSABILE regolarità contabile.

PARERE
REGOLARITÀ

CONTABILE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione di impegno di E

al cap /az bil

- Non occorre esprimere parere di regolàrità contabile,

Annotazioni:

Data
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



Emendamento 7

Art 4 n.ro 2 (se approvato l’emendamwCventa art 5)

Ultima riga dopo la parola ore ios(e: “10 alle 12.30, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, dalle ore 21.00 alle24.00”

A36/03/2

Emendamento 9 APhzojpac
Art 5 n.ro 1 (se approvato l’emendamento 6 diventa art 6)

All’ultimo capoverso: dopo la parola “leggibili” aggiungere: “detti cartelli dovranno essere posizionatiall’altezza di Im e SO cm do terra; non remo vibili, dovranno essere affissi all’ingresso, alla cassa ed inprossimità di ogni macchina da gioco.”

Ancona, 26/03/2018

Dio

Art 4 n.ro 1 (se approvato

Ultima riga dopo la parola ore ii
24.00’

Ancona, 26/03/

art 5)

“10 alle 12.30, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, dalle ore 21.00 alle

Emendamento 8 i N ìO



COMUNE DI ANCONA

EMENDAMENTO 7 — ArL4 n.ro I (se approvato l’emendamento 6 diventa art.5)

ARGOMENTON. 273/2018 ALL’ODG DEL CONSIGLIO; “Approvazione Regolamento
per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8,2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamenco:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità

RESPONSABILE e la correttezza dell’azione amministrativa.

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data
28/3/20 18

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

dp)t.ssp Stella Roncarelli

_______

VL

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in ordine tfi
RESPONSABILE regolarità contabile,

PARERE

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante la
- copertura finanziaria mediante assunzione di impegno di E

al cap !az bil

- Non occorre esprimere parere di regolarità contabile.

Annotazioni:

7
/7

7Data z
7 lI Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



COMUNE Dl ANCONA

EMENDAMENTO 8 Art.4 n.ro2 (se approvato lemendamento 6 diventa art.5)

ARGOMENTO N.273/2018 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “Approva2ione Regolamento per la
prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”.

Visto I’art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità

RESPONSABILE e la correttezza deIl’aztone amministrativa.

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA ritiessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dellEnte.

Annotazioni:

Data
28/3/2018

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

dott.ssa Stella Roncarelli

___

&
Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in ordine alla
RESPONSABILE regolarità contabile.

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione di impegno di €

al cap az bil

- Non occorre esprimere parere di regolarità contabile.

Annotazioni:

Data
-— Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



COMUNE DI ANCONA

EMENDAMENTO 9 Art.5 n.1 (se approvato lemendamento 6 diventa art.6)

ARGOMENTO N. 273/2018 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “Approvazione Regolamento
per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.82000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITÀ
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti

TEC?dCA sulla situazione economico patrimoniale o sui patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data
28’3/20l8

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

dott.ssa Stella Roncarelli

Sulla presente proposta di emendamento:

JL DIRIGENTE - EspHrne PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in ordine alla

RESPONSABILE
regolarita contabile.

PARERE
REGOLARITA I

CONTABILE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolanta contabile, attestante la
copertura finanziaria mediante assunzione di impegno di €

al cap /az bil

- Non occorre esprimere parere di regolarità contabile.

Annotazioni:

Data
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



Emendamento 10

Art 5 n.ro i (se approvato l’emendamento 6 diventa art 6)

Dopo l’ultimo capoverso aggiungerne un altro:

-“1 gestori delle sale gioco, e di esercizi in cui vi sia ojf7rta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono-t&iuti ad esporre all’interno e all’interno dei locali, il
materiale informativo predisposto dalle Aziénde sanitarie locali, diretto ad evidenziare i rischi correlati al
gioco e a segnalare la presenza sul territòrio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati
alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al GAP. Le formule di
avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero
nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera li), del predetto
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931” (0 Balduzzi art 7 co 5)

Ancona, 26/03/2018

Di

Emendamento 11

ArtE n.ro 2 (se approvato l’emendamento 6 diventa art3j7

1)Dopo la parola “contratti” sostituire: “stipulafKcon “stipulandi”;

2)Dopo la parola “indicato” inserire “da apposita clausola risolutiva espressa”;

3)Dopo la parola “sarà motivot’ sostituire “scioglimento anticipato” con “risoluzione immediata”.

Diventa: 2)”Nei contratti stipulandi, il divieto di esercizio ditali attività sarà espressamente indicato da
apposita clausola risolutiva espressa e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà
motivo di risoluziòne immediata”

/

Ancona /03/2018

Diomedi



COM U E DI ANCO’% A

EMENDAMENTO 10 Art.5 ti. I (se approvato l’emendamento 6 diventa arL6)

ARGOMENTO N. 273/2018 ALUODG DEL CONSIGLIO: “Approvazione Regolamento
per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 a. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
RESPONSABILE regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

PARERE In quanto non conforme a quanto disposto dallo stesso Decreto Balduzzi citato,

REGOLARITÀ ferm? restando che la questione è già normata e pertanto si tratterebbe di un

TECNECA
doppione.

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data
28/3/2018

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

_____________________

do)l,toncarellI

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE< ordine alla

RESPONSABILE regolarità contabile.

PARERE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regorarità contabile, attestante laREGOLARITA copertura finanziaria mediante assunziopedi impegno di ECONTABILE al cap /az bil. ... .z’

- Non occorre esprimere parerdf regolarità contabile.

Annotazioni:

Data
-

.7 Il Dirigente della Direzione Finanze
77” Dott.ssa Daniela



COMUNE DI ANCONA

EMENDAMENTO Il Art.6 n.ro2 (se approvato lemendamento 6 diventa art.7)

ARGOMENTO N.273/2018 ALL’ODG DEL CONSIGLIO: “Approvazione Regolamento per la
prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”.

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 ti. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità

RESPONSABILE e la correttezza dell’azione amministrativa.

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data
28/3/2018

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

doti.ssatella Roncarelli

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREV9I(in ordine alla
RESPONSABILE regolarità contabile.

PARERE
REGOLARITÀ .

CONTABILE I - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarita contabile, attestante la
i copertura finanziaria mediante assunzione di impegno di €

al cap /az bil

- Non occorre esprimere parerei regolarità contabile.

Annotazioni:

Data//7
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



Emendamento 12 P\ PPeD varo - Er>g NEc
Aft 7 n.ro 2 sanzioni (se approvato l’emendamento 6 diventa art 8)

Sostituire l’intero periodo con: “Le altre infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportanol’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art 14 n.ri 1, 2, 3, 4 della LR 3/203.# 7

Ancona, 26/03/2018

Diomedi

uo
Emendamento 13 t’Ei?. STg.eLC

Art 7 n.ro 3 (se approvato l’emendamento 6 diventa art 8)

DAll’inizio del periodo dopo “in caso” sostituire la parola “reiterate” con “reiterata”j] ES PI r’JT’O

r dopo la virgola sostituire il verbo “potrà” con “sarà”;

L nel secondo periodo, dopo la parola “verifichino” eliminare “gravi”.j

Diventa: “3. “in caso di reiterata violazione sarà disposta la sanzione della sospensione
dell’autorizzazione sino ad un massimo di 15 giorni; qualora si verifichino reiterate violazioni dello stessotenore sarà applicata la sanzione accessoria delta decadenza dall’autorizzazione e della chiusuradell’attività”.

Ancona, 26/03/2018

Di



0

4,
COMUNEDIANCONA

EMENDAMENTO 12 Art.7 n.ro2 (se approvato Vemendamento 6 diventa art.8)

ARGOMENTO N.273/2018 ALL’ODG DEL CONSIGLIO; “Approvazione Regolamento per la
prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”.

Visto l’an. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18,8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
Non favorevole alla modifica formale, come formulata, ma favorevoli al
recepimento della modifica sostanziale.
Si modifica pertanto il testo nel seguente modo, essendo più corretto dal punto di

,,,yista formale:
dopo [e paro[e “deliberazione de[ Consiglio Comuna[e n.l00 de[ [5/7/2003”
deve essere apponata la modifica, aggiungendo il seguente periodo “fatte salve

sanzioni previste dall’an.14 della LR Marche n.3/2017”.

- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

dottssj Stella Roncarelli

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE’fn ordine
regolarità contabile. - -

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile. attestante la
copenura finanziaria mediante assunzione di impegno di E

al cap az. . bil

- Non occorre esprimére parere di regolarità contabile,

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ

TECNICA

28/3/2018

ILDWIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

alla

Annotazjon[:



Data
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



COMUNE Dl ANCONA

EMENDAMENTO 13 Art.7 n.ro 3 (se approvato l’emendamento 6 diventa art.8)

ARGOMENTO N.273/2018 ALLODG DEL CONSIGLIO: “Approvazione Regolamento per la
prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”.

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

Sulla presente proposta di einendamento:

IL DERIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità

RESPONSABILE e la correttezza dell’azione amministrativa. ... .

PARERE
Si fa comunque presente che la definizione giuridica di “reiterazione , come
contenuta nella L.689/81, in materia di sanzioni amministrative, è diversa daREGOLARITA quella che risulta nel vocabolario e di comune uso. Per “reiterazione”, infatti, ciTECNICA si riferisce a quanto indicato nell’an.8 bis della L,689/81, che si riporta di
seguito:
“Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione
quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto
commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando
più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con
unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e
quelle disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per
le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri
fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai tini
della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad
una programmazione unitaria.”
La reiterazione, quindi, non è la semplice ripetizione di comportamenti illeciti da
pane dello stesso soggetto, ma è qualcosa di più complesso.

-
Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente,

Annotazioni:

Data
28/3/2018

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

dott.ssa Stella Roncarelli

Sulla presente proposta di einendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in ordine alla



I RESPONSABILE regolarità contabile.
PARERE I

REGOLARITÀ I

CONTABILE - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità cotaile, attestante la
I copertura finanziaria mediante assunzione di impegnTh di €

al cap /az bil
7-

- Non occorre esprimere parere di regolarità contabile.

Annotazioni:

Data
Il Dirigente della Direzione Finanze

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3)of/U . A2 2918

OGGETTO DELLA PROPOSTA••• DI DELIBERAZrO? W

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE 4

DIR.: POLITICHE SOCIALI UFF.:CITTA’ SANE

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO

Data

llRes n I

. .

- 16/3/2018 dott,ssa aura e me

Visto l’an. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e

la correttezza dell’azione amministrativa.
Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti

IL DIRIGENTE sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
RESPONSABILE

PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA /3/20l8

Il D ‘gente deila Direzione

Deliberazione n. 3k del tj .\g
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“29
PROPOSTA N.3)RSt3 bEL

LU rW

OGGETTO DELLA PROPOSTA DiDF!tJE)?flZIONE

APPROVAZiONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO.

DICHIARAZIONE DEL ii soitoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

DIRIGENTE E/O DEL
DIC[IIARA/DICHIARANO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN che nei propri confronti:

MERITO ALL’ASSENZA • non ricorre conflitto, anche potenziale, di ittieressì a nonna deII’art. 6 bis della Legge

DI CONFLITTO DI 241/1990 s.in.i., dell’ta 6 dcl D.P.R. 62/2013 e deII’art. 6 del Codice dì Comportamento del
Comune di Ancona

INTERESSI E . • non ricorrono le cause dì aste,isione previste dagli ant. 7 del Dl’. R. 62/20 13 e 7 dcl Codice di

DI CAUSE DI Comportamento del Comune di Ancona

INCOMPATIBILITA’
• non ricorrono le condizioni ostative previste dalI’art. 35 bis del [i Lgs 165/2001 sm.i..

Data
16/3/20 IS

Il ri. pons bili, di.l Il Diritntt dtIla Dirtztont I’olitti.lit. Soi.tali

i
‘H j$IrarLltrq,

DeIiberazone del I3,i .t



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

__________________

del
n

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL

SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

1) “La pubblicazione degli estremi degli ttti di ermferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei Lilla
pubblica amministrazione, di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
conpenso, completi di indicazione dei souuetti percettori, della racione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto t’per la liquidazione dei relativi compensi,” (ai sensi deII’art. 15,
comma 2 dcl D.Lgs. 3312013);

2) ‘‘Com,na 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausi/i finanziari alle imprese, e co,nunaue di vantaeci economici di gualunaue cenere a persone ed enti ouhhlici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge ti. 24/ del 19%. di importo superiore a mille euro. Co,mna 3. La pubblicazione ai
sensi del presente a,’ticolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessiotu e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano: (.J”(ai
sensi deIl’aa 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);

3,) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incurkh?’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICIIIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFEI{IBILI1’A’ resa (pre’.entivamente)
dall’incaricato: “Cwnma I All’ano del conkri,nento dell’incarico l’interessato presenta una dichiu,’azione sii/1i irnussistenza
di una delle cause di iircotjeribilita’ di cui al presente dec,’eto. (..). C’otuma 4. La dichiarazione di cui al contma I e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deII’art. 20, commi i e 4 dcl D.Lgs. 39/2013)

4,) La pubblicità degli ani di governo del territorio, quali. tra gli ci/tn, piani territoriali, piani di coordinamento,
piani paesistici, strumenti urbanistici, genera/i e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013,)

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

dott.ssa Stella Roncarelli

_________

a

Deliberazione n. del IS . (. . i &



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

_____________deI

23

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.

267/2000 e altre speciali disposizioni lcgislative nonché ai sensi deIl’art. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti anm,inistrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Politiche Sociali

dott ssa Stella.Roncarelli

Deliberazione n. deI (3. C.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1910412018

ai sensi dell’ad. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:
LI DIREZIONE POLITICHE O RONCARELLI STELLA Lì FELICE LAURA -1040112

SOCIALI. SERVIZI

SCOLASTICI ED EDUCATIVI D OR.? O c-tCiRa j

CoI$SL ‘Lt O

Certificàto di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del

Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona! a i MAC 2P

Deliberazione n. 34 deI 19/04/2018


