
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 352 Del 08/07/2019    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO:  APPLICAZIONE  DELLA  NORMATIVA  REGIONALE  PER  IL  CONTRASTO  ALLA 
DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (L.R.  n.  5/2013 e ss.mm.ii.   D.G.R.  n. 
831/2017  D.G.R. n. 68/2019)  INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI A CUI APPLICARE IL DIVIETO DI 
ESERCIZIO  DEL  GIOCO  O  IL  DIVIETO  DI  INSTALLAZIONE  DI  APPARECCHI  PER  IL  GIOCO 
D'AZZARDO LECITO.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- La Regione Emilia Romagna con la Legge 4/7/2013 n. 5 ha introdotto “Norme per il 

contrasto,  la  prevenzione  e  la  riduzione  del  rischio  della  dipendenza  dal  gioco 
d’azzardo patologico,  nonché delle  problematiche e delle  patologie  correlate”, 
modificata con la  Legge Regionale 25/6/2018 n. 8 "Ulteriori  modifiche alla Legge 
Regionale 4/7/2013,  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)";

 con la Delibera della Giunta Regionale n. 831/2017 sono state indicate le “Modalità 
applicative  del  divieto  alle  sale  gioco  e  alle  sale  scommesse  e  alla  nuova 
installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”;

 la Giunta Regionale ha successivamente approvato la Delibera n. 68 del 21/1/2019 
avente come oggetto le “Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di 
raccolta delle scommesse (cd. corner) e ulteriori integrazioni alla delibera di Giunta 
Regionale n. 831/2017”, disponendo, tra l'altro, integrazioni e precisazioni riguardanti 
le attività di “mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività 
in corso”;

 che ai sensi della citata D.G.R. n. 68/2019 viene previsto che “Al fine di consentire la 
progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti 
che  intendano  proseguire  la  propria  attività  in  zone  non  soggette  a  divieto  è 
concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per 
l’adozione del provvedimento di chiusura”;

 che il periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione può, 
in  ragione  di  particolari  esigenze  che  ciascun  Comune  potrà  valutare  e  dovrà 
adeguatamente motivare nei relativi provvedimenti, essere ulteriormente prorogato 
per un massimo di ulteriori sei mesi;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  139  del  11/12/2017  recante ad 
oggetto  “Mappatura  dei  luoghi  sensibili  del  territorio  del  Comune  di  Vignola  ai  fini 
dell'applicazione della L.R. n. 5/2013 e successive modificazioni – approvazione”;

Dato atto che la Giunta Comunale ha demandato al Servizio Edilizia Privata-SUAP-
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Interventi  Economici  e  Marketing  Territoriale  la  mappatura  delle  sale  da  gioco,  sale 
scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 
110,  comma 6,  del  R.D.  18/6/1931,  n.  773 “TULPS”,  esistenti  nel  territorio  del  Comune di 
Vignola e gli adempimenti conseguenti di cui alla D.G.R. n. 831/2017, come modificata ed 
integrata con D.G.R. n. 68/2019, tenendo conto delle relative distanze dai luoghi sensibili 
individuati, calcolate secondo quanto indicato dalla Regione: 

a. dall’ingresso principale;
b. secondo il percorso pedonale più breve tenendo conto di quanto previsto 

dall’art. 190  del D.lgs n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada; 
c. considerando  anche  le  distanze  dai  luoghi  sensibili  situati  nei  Comuni 

confinanti; 
- sulla base dell’elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della Legge n. 
266/2005,  come  sostituito  dall'articolo  1,  comma  82,  della  Legge  n.  220/2010  (RIES), 
consultabile  presso il  sito  istituzionale dell’Agenzia delle  Dogane e Monopoli  all’indirizzo: 
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/ele
nco_soggetti_ries

Precisato che la mappatura dei luoghi sensibili del territorio del Comune di Vignola, come 
approvata con Deliberazione della Giunta Comunale, è coordinata con le mappature dei 
comuni confinanti; 

Visti  i  seguenti  provvedimenti  di  approvazione  della  mappatura  dei  luoghi  sensibili  dei 
comuni confinanti con Vignola:

 deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 13/12/2017 del Comune di Spilamberto 
integrata con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 21/2/2018

 deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 15/12/2017 del Comune di Castelnuovo 
Rangone 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 18/12/2017 del Comune di Castelvetro 
di Modena 

 deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  134  del  11/12/2017  del  Comune  di 
Savignano sul Panaro 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 12/12/2017 del Comune di Marano 
sul Panaro,

e verificato che esse confermano quanto già comunicato dai comuni stessi in risposta alla 
nota di questa struttura, con la quale si chiedeva di segnalare i luoghi sensibili ubicati ad 
una distanza inferiore a 500 metri dal confine con Vignola; 

Evidenziato che:
 le verifiche sono state effettuate estrapolando dal sito dell’Agenzia delle Dogane e 

dei  Monopoli  l’elenco  dei  soggetti  iscritti  al  Ries,  all’indirizzo 
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_i
ntr/elenco_soggetti_ries

 le distanze dai luoghi sensibili, sono state misurate fisicamente dal Comando di Polizia 
Locale tramite il percorso pedonale più breve e nel rispetto del Codice della Strada, 
come da verbali prot.  n. 14376 del 13/4/2018, prot. n. 20890 del 29/5/2018 prot. n. 
22240 del 7/6/2018, prot. n. 22262 del 16/5/2019, prot. n. 22268 del 16/5/2019 e prot. 
n. 22269 del 16/5/2019; 

Richiamata  la  determinazione  n.  275  del  21/5/2019 avente  ad  oggetto: 
"Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa all’esito della graduazione operata 
in applicazione del CCNL del comparto funzioni locali del 21/5/2018 - Provvedimenti" , a 
firma del Dott. Paolo Campioli;
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale contiene 
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo.
2. di approvare il seguente elenco degli esercizi che ospitano apparecchi per il gioco 

d’azzardo  lecito  di  cui  all’art.  110,  comma  6,  del  TULPS,  approvato  con  R.D. 
18/6/1931 n. 773, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili:

RIF Denominazione esercizio Ingresso 
principale 
esercizio

Luogo 
sensibile più 

vicino 
all'esercizio

Ingresso 
principale 

luogo 
sensibile

Distanza tra 
esercizio e 

luogo 
sensibile

(ml)
1 “Grande Bazar di Yan 

Guobin” - Sala Slot
Viale Vittorio 
Veneto, 457

Centro 
Sportivo 
Oratorio 
Parrocchiale

Via Grandi, 
236

257,40 

2 “Masini Alessandro” - 
Tabaccheria

Viale Vittorio 
Veneto, 708

Scuola 
Primaria A. 
Moro

Via Cimarosa, 
61

143,36 

3 “Bar 168 di Jiang 
Guozhen”

Viale Vittorio 
Veneto, 781

Scuola 
Primaria A. 
Moro

Via Cimarosa, 
61

219,30 

4 “Guo Wei e Lin Leilei e C. 
Snc” -  Bar

Viale Vittorio 
Veneto, 340 

Scuola 
Infanzia 
Anderseen

Via della 
Pace, 426

219,92 

5 “KM zero caffè di 
Gasiani Viviana” - bar

Via 
Massarenti 13

Centro 
Sportivo 
Oratorio 
Parrocchiale

Via Grandi, 
236

168,78 

6 “Bar Vescovada di Liu 
Yunxiang”

Via 
Vescovada, 
349

Scuola 
Infanzia 
Collodi

Via Bellini, 145 253,29 

7 “Bar Drink in the city di 
Levoni Ylenia” 

Via Minghelli, 
8

SERT Via Paradisi, 3 87,28 
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8 “Rubbianesi Marco” – 
Bar

Via per 
Sassuolo, 2192

Scuola Sec. 
Secondo 
Grado 
Spallanzani

Via per 
Sassuolo, 
2158

74,11 

9 “Bar Dolce Vita di Wu 
Minli”

Via della 
Resistenza, 11 

Sede Scout 
Vignola 1

Via C.Plessi, 
207

237,51 

10 “Ciliegie S.r.l. 
semplificata” – Bar

Via di Mezzo, 
142

Scuola 
Infanzia 
Rodari

Via Parini, 37 362,85 

11 “Mallaci Mercurio 
Emanuela” - 
Tabaccheria

Via di Mezzo, 
142

Scuola 
Infanzia 
Rodari

Via Parini, 37 362,85 

12 “Lin Fenyan e C. S.a.s.” – 
Bar

Via 
Montanara, 
390 

RSA Vignola Via Libertà, 
823

163,52 

13 “Ferrari Patrick” – Bar Via 
Montanara, 
692

Centro 
Sportivo Il 
Poggio

Via 
Montanara, 
575

167,60 

14 “Manna Domenico” – 
Bar

Via A. Plessi, 
12/E

Scuola 
Infanzia 
L’Asilo di 
Vignola

Viale Mazzini, 
14

209,78 

15 “Audino Veronica” – 
Tabaccheria 

Via A. Plessi, 
12/E

Scuola 
Infanzia 
L’Asilo di 
Vignola

Viale Mazzini, 
14

204,34 

16 “Koko Srls” – Bar Via 
Modenese, 
998

Scuola 
Infanzia 
Rodari

Via Parini, 37 461,73 

17 “Bar Lili di Lin Lili” Via della 
Pace, 18

Sede Scout 
Vignola 1

Via C.Plessi, 
207

352,54 

18 Ricevitoria Lotto n. 464 di 
Piretti Stefano

Via Libertà, 
538/A

Centro 
Sportivo 
Oratorio 
Parrocchiale

Via Grandi, 
236

180,00 

19 “Caffetteria Alice di 
Rinaldi Liliana”

Via Libertà, 
710

RSA Vignola Via Libertà, 
823

140,27 

20 “Ferrari Roberta” – 
Tabaccheria

Via 
Modenese, 
112-118

Scuola 
Primaria 
Mazzini

Via XXV 
Aprile, 25

347,35 

21 “Guastella Loredana e 
Birca Alina S.n.c.” – Bar

Via 
dell’Artigianat
o330

Centro 
Sportivo 
Ferrari

Via Caduti sul 
Lavoro, snc

366,84 

22 “Tabaccheria Piretti di 
Ferrari Anna Maria”

Via per 
Spilamberto, 
1223

Scuola 
Primaria 
Calvino

Via N. Bruni, 
351

321,09 

23 “Moon Cafè di Hu 
Xinglong”  - Bar

Via per 
Spilamberto, 
965

Scuola 
Primaria 
Calvino

Via N. Bruni, 
351

60,00 

24 “He Enrico” - Bar Via per 
Spilamberto, 
s.n. (ex Via 
Bontempelli, 
88)

Scuola 
Infanzia 
Mago di Oz

Via 
Bontempelli, 
370

413,17
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25 “Francesco S.n.c. di Trif 
Antonio e C.” - Bar

Via 
Resistenza, 
461

Scuola 
Secondaria 
Muratori

Via 
Resistenza, 
462

20,00

26 Ricevitoria Lotto n. 464 di 
Piretti Stefano

Via Buozzi, 10 Centro 
Sportivo 
Oratorio 
Parrocchiale

Via Grandi, 
236

250,00

3. di dare atto che i suddetti esercizi ricadono nei divieti e nelle limitazioni di cui alla L.R. 
n. 5/2013, più precisamente la Sala Slot, di cui al n. 1 dell’elenco, della Ditta “Grande 
Bazar di Yan Guobin”, nel divieto di esercizio, mentre le restanti attività nel divieto di 
installazione di nuovi apparecchi e divieto di rinnovo dei relativi contratti di utilizzo 
alla scadenza;

4. di  dare atto,  pertanto,  che secondo quanto  stabilito  dalla  L.R.  4/7/2013,  n.  5  e 
successive modificazioni,  il  suddetto esercizio,  denominato “Grande Bazar di  Yan 
Guobin”, che risulta ubicato in Viale Vittorio Veneto n. 457, ad una distanza inferiore 
a 500 metri,  più precisamente a m. 257,40 dal  luogo sensibile  più vicino,  Centro 
Sportivo  Parrocchiale  Oratorio,  sito  in  Via  Grandi  236,  non  potrà  continuare  ad 
esercitare nell’attuale collocazione l’attività di sala gioco, fatti salvi i termini previsti 
dalla D.G.R. n. 831/2017 e ss.mm.ii;

5. di dare atto che i restanti esercizi,  dal n. 2 al n.26 del suddetto elenco, secondo 
quanto stabilito dalla L.R. 4/7/2013, n. 5 e successive modificazioni,  non potranno 
effettuare nuove installazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, precisando 
che, ai fini dell’applicazione del divieto previsto per tali esercizi, la L.R. n. 5/2013 e 
successive modificazioni, all’art. 6, co. 2-ter, prevede: “Sono equiparati alla nuova 
installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per 
l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un 
differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; 
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede 
dell'attività.”;

6. di pubblicare in modo permanente sul sito web istituzionale:
a. la mappatura aggiornata dei luoghi sensibili del Comune di Vignola, coordinata con i 
luoghi sensibili individuati dai comuni confinanti; 
b. elenco degli esercizi per i quali è stata effettuata la misurazione delle distanze dai 
luoghi sensibili più vicini con i risultati di tale misurazione;
c. la mappatura completa che comprende sia i luoghi sensibili individuati che le sale da 
gioco, le sale scommesse e gli esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo 
lecito di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, approvato con R.D. 18/6/1931, n.773.
7. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Marco Rinaldini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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	La Regione Emilia Romagna con la Legge 4/7/2013 n. 5 ha introdotto “Norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”, modificata con la Legge Regionale 25/6/2018 n. 8 "Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 4/7/2013, 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)";

