
 

 

 

 

 

Merate, 29 Settembre 2014 

 

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), AI SENSI DELL’ART. 13 

DELLA LR 12/2005 IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITà DELLE SALE DA GIOCO 

  

I sottoscritti Silvia VILLA, Valeria MARINARI e Alessandro POZZI, consiglieri della lista civica SEI 
MERATE, in occasione dell’avvio del procedimento di variante al PGT esistente, 

 

PREMESSO CHE 

 In seguito all'approvazione della legge della Regione Lombardia n.8/2013 "Norme per la 
prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" che stabilisce per le sale del gioco 
d'azzardo distanze minime di 500 metri dai luoghi sensibili, il Ministero dell'Interno ha 
risposto ai chiarimenti richiesti dalle Questure di Milano e di Lecco (estendendo la risposta a 
tutte le Questure) con alcune importanti affermazioni. 

 

 Nello specifico, il Ministero dell’Interno: 

- rammenta la sentenza n. 300 del 9/11/2011 con la quale "la Corte Costituzionale ha separato 
i profili di ordine e sicurezza pubblica connessa alla materia delle sale da gioco da quelli 
legati al contrasto delle ludopatie, alla tutela del decoro urbano e dei minori nonché alla 
gestione del territorio (tra i quali vanno certamente ricompresi i profili relativi alla 
collocazione dei punti di "rete fisica" di raccolta del gioco) che non attengono alla materia 
dell'ordine e della sicurezza pubblica ma riguardano competenze delle autorità locali"; 

- afferma che la valutazione del Questore deve rimanere circoscritta alla tutela dei profili 
legati all'ordine e alla sicurezza pubblica, e quindi alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti 
dall'art. 88 TULPS in capo al richiedente, nell'ambito di una doverosa distinzione di 
competenze rispetto agli altri interessi pubblici che fanno capo alle Amministrazioni locali, 
riconoscendo che in questo settore di attività vi è un concorso di interessi pubblici di pari 
rilievo facenti capo ad Amministrazioni diverse; 

- dichiara che in presenza di limitazioni poste da regolamentazioni territoriali, la soluzione 
interpretativa preferibile appare quella di ritenere circoscritti ai soli requisiti richiesti dal 
TULPS i presupposti per il rilascio della licenza, fermi restando i divieti e le limitazioni 
introdotte da normative locali; 

- ribadisce che l'eventuale rilascio del titolo di polizia non consente di superare i divieti e le 
limitazioni territoriali, cui gli interessati devono attenersi, così come sono tenuti ad assolvere 
agli altri obblighi di legge inerenti all'esercizio dell'attività autorizzata (sanitari, urbanistici, di 
prevenzione incendi, tributari, ecc);  



CONSIDERATO CHE 

 Il Comune di Merate dispone di un “regolamento per il funzionamento delle sale pubbliche da 
gioco e per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da 
intrattenimento e svago” approvato con Deliberazione del C.C. n.37 del 10 Novembre 2011. 

 

CHIEDONO 

 Che in sede di revisione del PGT l’Amministrazione Comunale provveda a disciplinare l’attività 
delle sale da gioco adeguando le prescrizioni di esercizio alle più restringenti normative 
regionali, al fine di garantire i limiti di sostenibilità di tali luoghi con l’ambiente circostante, oltre 
che la tutela dei minori e delle fasce più a rischio; 

 Che tra le prescrizioni di esercizio incluse nel PGT figuri, tra gli altri, il divieto di apertura e 
trasferimento di sale da gioco entro la distanza di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole 
di ogni ordine e grado, luoghi di culto compresi cimiteri, altri locali destinati all’accoglienza di 
persone per finalità educative e socio-assistenziali (oratorio, biblioteca, ecc.), parchi gioco 
pubblici, luoghi di aggregazione per giovani o anziani, impianti sportivi pubblici. 

 Che il rilascio di autorizzazione per nuove sale da gioco e il trasferimento di sede di quelle 
esistenti possa avvenire esclusivamente nel rispetto di una distanza minima di 500 metri di 
raggio da altra sala da gioco esistente su territorio comunale o in Comuni limitrofi. 

 Che l’Amministrazione Comunale si riservi la facoltà di condizionare il rilascio dell’autorizzazione 
a positive valutazione in ordine alla dotazione di parcheggi nel raggio di metri 100 dall’esercizio; 
all’impatto viabilistico; alle eventuali problematiche di sicurezza. 

 


