
 

 

 

   

 
COMUNE DI VALLECROSIA 

Provincia di Imperia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 19/12/2018 N° 55 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI SECONDO 
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 2 COMMA 2 DELLA L.R. N. 17 DEL 
30.04.2012 “DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO”. 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che 

la presente deliberazione, a norma dell’art. 124 

del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all’albo 

pretorio del Comune il giorno 21/12/2018 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 

05/01/2019. 

 
Vallecrosia, lì 21/12/2018  

 

Il Segretario Comunale 

f.to - D’URBANO Dott.ssa SIMONA - 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre, alle ore 20:00 

nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, 

convocato nei modi e termini di legge. 

                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 

BIASI ARMANDO Sì == La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – del 

D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_________________________________ 

 
Vallecrosia, lì __________________________ 

 
Il Segretario Comunale 

   - D’URBANO Dott.ssa SIMONA - 

BIANCHERI PATRIZIA Sì == 

IERACE GIUSEPPE Sì == 

ANASTASIO SANDRINO  Sì == 

CALIPA MARCO Sì == 

FRANCESCHELLI LUCIA Sì == 

CIANCIO SABINA == Sì 

PERRONE DENIS Sì == 

GALEOTTI MASSIMILIANO Sì == 

QUESADA CRISTIAN Sì == 

SCARINCI ALBANA Sì == 

PERRI FABIO Sì == 

GIORDANO FERDINANDO Sì == 

TOTALE 12 01 

Assessori Presenti Assenti 

PIARDI MARILENA Sì  == 

FAZZARI ANTONINO Sì  == 

TOTALE 02 0 

Assiste il Segretario Comunale D’URBANO Dott.ssa SIMONA. 

 

Il Sig. ANASTASIO SANDRINO - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 



 

 

PUNTO N. 06 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.12.2018 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI SECONDO QUANTO PREVISTO 

DALL’ART. 2 COMMA 2 DELLA L.R. N. 17 DEL 30.04.2012 “DISCIPLINA DELLE SALE DA 

GIOCO”.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge Regionale n. 17 del 30.04.2012 “Disciplina delle sale da gioco”, che nell’ambito delle 

competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme 

finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, 

oltreché a contenere l’impatto delle attività connesse all’esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, 

sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica; 

Visto l’art. 2 comma 2) della medesima legge che recita testualmente: “Il Comune può individuare altri 

luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto 

della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, 

l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”; 

Ritenuto opportuno, avvalendosi della facoltà di cui al precedente punto, meglio individuare i luoghi 

sensibili nell’ambito del territorio comunale; 

Uditi gli interventi del Sindaco, dell’Assessore delegato e dei Consiglieri, durante i quali sono stati 

richiamati i lavori svolti nella competente Commissione consiliare e sottolineate le finalità del presente 

provvedimento; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

a) Di individuare, nell’ambito del territorio comunale, quali luoghi sensibili secondo quanto previsto dall’art. 

2 comma 2) della L.R. n. 17 del 30.04.2012, i seguenti: 

1) istituti scolastici di qualsiasi grado;  

2) luoghi di culto di ogni tipologia, intendendosi come tali anche i cimiteri;  

3) impianti sportivi, palestre, centri sportivi e scuole di danza, centri giovanili o altri istituti frequentati 

principalmente da giovani, compresi centri recupero ed assistenza scolastici (centri dopo scuola); 

4) centri di aggregazione associativi, sociali e culturali; 

5) presidi sanitari, socio-sanitari, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o 

socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette; 

6) banche, uffici postali, agenzie di prestito di pegno e attività in cui venga esercitato l’acquisto di oro, 

argento e preziosi; 

7) stabilimenti balneari, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e parchi urbani. 

 

b) di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to Sig. Sandrino Anastasio                                                       f.to Dott.ssa Simona D’Urbano 

 

Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione audio, è conservato agli atti del Comune. 


