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COMUNE DI COMO 
Il Sindaco 

Egregio consigliere, 

Como, 30 dicembre 2014 

Al Consigliere Comunale 
Luca Ceruti 

SEDE 

con riferimento alla sua interrogazione in data 12 dicembre 2014 

prot. 61523, trasmetto in allegato la nota di risposta trasmessa in data 

odierna dall'Assessore Frisoni. 

Cordiali saluti 
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C OM UN E 0 1 

COMO 

Protocollo n. 
del 
class. 

SETTORE SUAP -ATTIVITA' PRODUTTIVE 

C OMO, )J 

Al Sindaco 
SEDE 

Oggetto: Interrogazione in merito alle licenze relative alle sale da gioco. 

In relazione all'interrogazione presentata dal Consigliere Luca Ceruti, prot. n. 61523 del 
12/12/2014, preme evidenziare che: 

1. La Regione Lombardia ha emanato norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 
d'azzardo patologico, prevedendo, con la L.R. 8/2013, art. 5, il divieto di nuova collocazione di 
apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla 
Giunta regionale (D.G.R. n. 1274 del 2014) in cinquecento metri da luoghi sensibili, quali istituti 
scolastici di ogni ord ine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o 
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie 
protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. 

Il divieto di collocare nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all 'art. 
110, commi 6 e 7, R.D. 773/1931 è valido per le nuove installazioni. In altri termini, sono esclusi 
dal divieto di cui sopra gli apparecchi già installati prima della data di pubblicazione sul BURL 
della citata D.G.R. 1274/2014 (28 gennaio 2014). 

2. Gli apparecchi per il gioco denominati "VLT" (Video Lottery Terminai) sono installabili 
esclusivamente a fronte della licenza di cui all'articolo 88 del TULLPS rilasciata dalla Questura, la cui 
valutazione è circoscritta alla tutela dei profili legati all'ordine e alla sicurezza pubblica e quindi alla 
verifica dei requisiti soggettiv i in capo al richiedente. 

Non vengono cioè prese in considerazione disposizioni regionali vigenti in materia di 
distanze minime delle sale per il gioco pubblico da luoghi sensibili (L.R. 8/2013 e D.G.R. 
1274/2014), in quanto i profili relativi alla collocazione dei punti di "rete fisica" di raccolta del gioco 
riguardano competenze delle autonomie locali (gestione del territorio) che non attengono alla 
materia dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

Ne deriva che una sala VLT legittimamente autorizzata dal Questore, sotto il profilo dei 
requisiti soggettivi, può invece non essere legittimata a svolgere la propria attività sul territorio 
comunale, qualora si trovi entro la distanza di 500 metri da un luogo sensibile. 

Ora, poiché il rilascio della licenza compete alla Questura e non al Comune, quest'ultimo 
può anche NON venire a conoscenza dell'installazione sul territorio di nuovi apparecchi VLT per il 
gioco. Può succedere che il Comune ne venga a conoscenza in modo indiretto e cioè nel caso in cu i, 
oltre all'attività di intrattenimento, venga avviata un 'attività di somministrazione alimenti e bevande 

accessoria. 

Le licenze del Questore sono personali, valide per i locali in esse indicati e permanenti. 
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Benché le norme regionali possano applicarsi alle NUOVE INSTALlAZIONI, è bene 
precisare che i vincoli di distanza previsti dalle medesime norme rendono pressoché 
impossibile l'apertura di nuove sale VLT. 

Qualora venga comunque avviata una sala VLT ed il Settore SUAP - Attività 
Produttive ne venga a conoscenza, il Settore procede ad avviare un procedimento 
amministrativo volto al divieto di prosecuzione dell'attività. E' necessario a tal fine accertare 
che gli apparecchi per il gioco siano stati installati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni 
regionali. 

Quanto sopra riguarda esclusivamente la gestione degli atti amministrativi di 
competenza del Settore, in una fase successiva all'avvio dell'attività. 

Poiché il rilascio del titolo di polizia da parte del Questore non consente di superare 
i divieti e le limitazioni imposte da disposizioni regionali (o comunali) vigenti, si ritiene 
pertanto auspicabile un incontro con il Questore, affinché venga attuata la Circolare 
del Ministero dell'Interno del 06.03.2014 che suggerisce alle Questure di informare gli 
interessati circa gli altri obblighi di legge che gli stessi sono tenuti ad assolvere. 

Cordiali saluti. 
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