
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.30  del   16 settembre 2019 
 

 

OGGETTO: Approvazione  Regolamento  comunale per la prevenzione e il contrasto alle 

ludopatie. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici,  del mese di  settembre , con inizio alle  ore 
20,50,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di 
comunicazione prot. n. 12662 del  9/9/2019,    si é riunito il Consiglio Comunale in 
seduta straordinaria pubblica. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 12 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 

X  

 

X 

 X  

  

X  

X 

X 

 

 

 X  

 

  

 X 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 

 

 X  

 X  

   

X   

 X  

X  

   

 X  

 X 

  

  

X  

 

 

 

 X  

 

 

 

Assiste il  Segretario  Comunale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, passa alla trattazione 

dell’ argomento iscritto all’o.d.g. 



 

Il Presidente pone in discussione il punto 2 dell’ordine del giorno: “Approvazione 

Regolamento comunale per l’insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per 

l’installazione di giochi leciti in pubblici esercizi”. 

Interviene il Consigliere Trabasso che propone di modificare l ‘oggetto dell’odg in : 
“Approvazione Regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto della ludopatia”. 
Il Presidente pone in votazione la proposta del Consigliere Trabasso che viene approvata 
all’unanimità; 
Di seguito 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoriportata proposta: 

 

IL SINDACO 

Premesso 

• che il dilagare delle sale pubbliche da gioco, dei punti di raccolta delle scommesse e dei giochi 

leciti installati all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, tabaccherie, strutture ricettive 

etc.), riscontrabile anche sul territorio della Città di Monte di Procida, ha creato a livello 

nazionale l'acceso dibattito sulle caratteristiche e sui possibili limiti, dal punto di vista 

normativo e regolamentare, dell'esercizio di tali attività. In particolare, accese discussioni 

hanno riguardato la possibilità, per le amministrazioni comunali, di regolamentare queste 

attività autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza (TULPS), sotto il duplice profilo della disciplina degli orari e dell'imposizione di 

distanze minime rispetto a luoghi “sensibili” come scuole, ospedali, case di cura, uffici 

pubblici, etc.; 

• che nell'iniziale ambiguità della legislazione in materia, nel corso degli ultimi anni è 

intervenuta una numerosa giurisprudenza amministrativa e costituzionale a chiarire la portata 

dei poteri regolatori in capo all'ente locale e la ratio delle norme locali che pongono limitazioni 

all'esercizio dei negozi di gioco individuabili nell'esigenza di “tutelare determinate categorie di 

persone” e di “prevenire il vizio del gioco”; 

n. che con sentenza n. 220, del 18 luglio 2014, la Corte Costituzionale ha riconosciuto, in 
maniera definitiva e incontrovertibile, la competenza dei Comuni sotto il duplice profilo della 
disciplina degli orari e dell'imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi “sensibili”. Si 
afferma, infatti, che “in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D.lgs.267 del 
2000 (TUEL), il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano 
istallate apparecchiature per il gioco, in considerazione delle esigenze di tutela della salute, 
della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”. La Corte infatti, elenca quindi una 
serie di pronunce del Consiglio di Stato sulla legittimità di ordinanze sindacali limitative degli 
orari di apertura delle sale giochi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del TUEL, per i motivi di che 
trattasi; 

• che tali conclusioni hanno trovato ulteriore conferma nelle recenti sentenze del Consiglio di 

Stato n. 5251/2014 e n. 3778/2015 nonché nella sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 

31 marzo 2015, che in tema di rapporti di concessione di servizio pubblico, ha riconosciuto 

connaturata al rapporto la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni 

originarie della concessione; 

• che la materia degli esercizi dove sono installati i giochi leciti afferisce non solo e non tanto 

alla tematica dell'ordine e della sicurezza pubblica, quanto soprattutto a quella della 



pianificazione e governo del territorio, che può e deve tener conto delle esigenze di tutela della 

salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, a causa del riconoscimento della “Ludopatia” quale 

negativa conseguenza dell'abuso del gioco lecito; 

Atteso 

• che il decreto legge n. 158 del 2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito nella legge n. 189 del 
2012 comunemente detto “decreto Balduzzi”, costituisce un intervento organico sulla 
materia, inserendo la “Ludopatia” nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle 
prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa 
patologia. 

Darsi atto 

• che la dipendenza da gioco si configura, quindi, come una questione socio-sanitaria, che 

coinvolge il sistema sanitario nazionale, le ASL, le Amministrazioni locali e le comunità nel 

loro insieme in quanto comporta una notevole spesa per la cura stessa da parte dello Stato; 

• che inoltre, oltre all'aspetto sanitario, si aggiunge la necessità del contrasto all'illegalità in 

considerazione che lo stesso mercato del gioco d’azzardo risulta molto ricco e pertanto diffuso 

da richiamare la presenza delle mafie. 

Vista 

la Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16, all'art. 1, comma 197 ss. mm. e i., in armonia con i 

principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal suddetto “decreto Balduzzi”, finalizzata a 

promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del 

rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), anche in 

osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione 

europea sui rischi del gioco d'azzardo. 

Visto 

il comma 201, della Legge Regionale della Campania che dispone: “Al fine di perseguire le finalità 

di cui al comma 197, i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, 

comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 1 58, (Disposizioni urgenti per promuovere lo 

sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazione, 

della legge 8 novembre 2012, n. 189, previsioni urbanistico territoriali in ordine alla localizzazione 

delle sale da gioco”. 

Considerato che: 

 il Comune di Monte di Procida, sensibile alla tematica, intende disciplinare, la materia delle 

sale pubbliche da gioco e l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi per prevenire “/a 

dipendenza del gioco d'azzardo" con l’obiettivo di contrastare la cd “Ludopatia”; 

 il regolamento che si intende proporre ha lo scopo di assicurare che la diffusione del gioco 

lecito, sul territorio comunale, avvenga contenendo gli effetti pregiudizievoli per la salute 

pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità del 

tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità. Ciò al fine di limitare le 

conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più 

deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e 

di infiltrazione criminale nell’economia cittadina quale, ad esempio, il prestito a usura per 

debiti contratti al gioco. 



 L’Amministrazione intende disincentivare il gioco, che da compulsivo assai spesso 

degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di 

educazione; intende favorire la continuità affettiva familiare, l’aggregazione sociale, la 

condivisione di un’offerta pubblica e gratuita per valorizzare il tempo libero e ciò al fine di 

promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero 

originarsi pericolose forme di disgregazione civile. 

 Tali finalità devono contemperare le esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e 

di tutela della concorrenza, sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-

dovere dell’Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e 

la quiete pubblica; pertanto, le procedure autorizzative e le limitazioni, normate dal 

proposto regolamento, si informano ai seguenti principi: 

- tutela dei minori; 

- tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi 

connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento 

aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell’ottica 

di prevenire il gioco d’azzardo patologico; 

- contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco 

d’azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta 

nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento 

(con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e 

affettiva; 

- necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d’Azzardo Patologico 

(GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - 

determia nella dimensione privata, lavorativa e cittadina; 

- tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività. 

• Visto lo schema di regolamento allegato; 

• che tale Regolamento contiene previsioni di ampia portata riguardo alle sale pubbliche da 

gioco, i punti di raccolta delle scommesse e giochi leciti installati all'interno di pubblici 

esercizi (bar, ristoranti, tabaccherie, strutture ricettive etc) al fine di prevedere un meccanismo 

di governo del territorio e di controllo più stringente della concessione delle relative 

autorizzazioni a tutela degli interessi pubblici di cui sopra; 

- che, pertanto, il complesso delle condizioni richieste per l'apertura/trasferimento/modifica di tali 
attività contribuiranno a garantire l'equo contemperamento del principio di libertà dell'iniziativa 
economica privata con l'esigenza di tutelare l'aspetto sanitario, l'ambiente urbano e, più in 
generale, la vivibilità del contesto territoriale di riferimento. 

Visto il decreto legge n. 158 del 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito nella legge n. 189 del 2012, 

comunemente detto “decreto Balduzzî”, che costituisce un intervento organico sulla materia e che 

inserisce la “Ludopatia” nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di 

prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia in materia. 

Visto il comma n. 201 della Legge Regionale n. 16/2014 che dispone “A/ fine di perseguire le 

finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui 

all'articolo 7, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per 

promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute)convertito,con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico - territoriali in ordine alla 



localizzazione delle sale da gioco", al fine di promuovere interventi sia sul piano normativo che su 

quello educativo, culturale, d’informazione e formazione. 

Visto lo schema di “Regolamento  comunale per la prevenzione e il contrasto alle ludopatie”, 

allegato; 

Preso atto 

• che tale Regolamento costituisce uno strumento opportuno ai fini della tutela della salute della 

quiete pubblica, della circolazione stradale e della legalità. 

• che il complesso delle condizioni richieste per l'apertura/trasferimento/modifica di tali attività 

garantiranno l'equo contemperamento del principio di libertà dell'iniziativa economica privata 

con l'esigenza di tutelare l'aspetto sanitario, l'ambiente urbano e, più in generale, la vivibilità 

del contesto territoriale di riferimento mediante azione di contrasto alla “Ludopatia” che ha 

bisogno di essere applicata attraverso molteplici azioni e scelte di governo del territorio. 

 

 PROPONE 

• Di approvare l'allegato “Regolamento  comunale per la prevenzione e il contrasto alle 
ludopatie”. 

 

f.to Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Mario Scamardella 

F.,to Ugo Rosario Mancino  

 

Il Presidente propone di dare per letti gli articoli del presente regolamento e procede alla 

votazione del regolamento articolo per articolo. 

Il Presidente pone in votazione: 

l’art. 1: voti favorevoli unanimi 

l’art. 2: voti favorevoli unanimi 

l’art. 3: voti favorevoli unanimi 

l’art. 4: voti favorevoli unanimi 

l’art. 5: voti favorevoli unanimi 

l’art. 6: voti favorevoli unanimi 

l’art. 7: voti favorevoli unanimi 

l’art. 8: voti favorevoli unanimi 

l’art. 9: voti favorevoli unanimi 

l’art. 10: voti favorevoli unanimi 

l’art. 11: voti favorevoli unanimi 

l’art. 12: voti favorevoli unanimi 

l’art. 13: voti favorevoli unanimi 

l’art. 14: voti favorevoli unanimi 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è  stato espresso  il  parere  favorevole in ordine alla  tecnica,  ai 

sensi dell’art.49 Tuel;  

 

 



Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente il Regolamento   Comunale per la prevenzione e il contrasto alle 

ludopatie; 

Successivamente vista l’urgenza di provvedere. 

Con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

n. 267 

 
Il Sindaco interviene prendere atto che il Comune di Monte di Procida per la prima volta ha il 
regolamento che contrasta il gioco d’azzardo. Ringrazia Presidente  e Consiglieri presenti in 
commissione e le forze politiche presenti. 
A questo Regolamento seguirà a breve un sua ordinanza sindacale che disciplina gli orari di 
apertura e di chiusura . 
Ringrazia tutto il Consiglio. 
Alle ore 21,05 il Presidente chiude i lavori del Consiglio. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F.TO  Dr.ssa Laura Simioli F.TO Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il Segretario Comunale 

F.TO D.ssa Laura Simioli 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 17/09/2019 

e contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 17/09/2019 

 

Il Messo Comunale 

f.to Francesco  Prisco 

  

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 
 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 17/09/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


