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Comune di Cosio Valtellino 
Provincia di Sondrio 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        N. Reg. 16 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE 

PUBBLICHE DA GIOCO E PER L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E 

CONGEGNI AUTOMATICI,  SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA 

INTRATTENIMENTO E SVAGO        

 
L’anno duemiladodici, addì ventisette del mese di aprile ore 20:30 nella Sede in via 
Bernasconi n. 2 in seduta ordinaria. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano: 
 

    Presente  Assente 

SVANELLA FAUSTA X  

TONELLI GIANCARLO  X  

GOBBI ROBERTO X  

CASTELLANI ANGELO BATTISTA X  

VANINETTI ALAN  X 
ARDUINI GIOVANNI X  
SPINI WALTER X  
VEDOVELLI FRANCO X  
MAGNI SERGIO X  
MOTTARELLA ENZO X  
ROSSI CARLO X  
MARTINALLI LUCA  X  
VANINETTI GIANCARLO X  

LOMAZZI CARLO FELICE X  

GHERBI LORENZO X  
CORNAGGIA LUCA X  

BOTTÀ TITO X  

TOTALE 16 1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Speziale Marilina. 
 
La Sig.ra Svanella Fausta nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno. 



  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE 

PUBBLICHE DA GIOCO E PER L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI 

AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E SVAGO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO che si rende necessario dotare il Comune di un Regolamento nella materia in 
oggetto, alla luce della normativa vigente e delle specifiche esigenze venutesi a creare nel corso 
degli anni; 
 
VISTO che l’ordinamento definito dal D.Lgs. N. 267/2000 riconosce al Comune, al pari degli altri 
enti locali, ampia autonomia delineata sotto molteplici profili (organizzativa, amministrativa e 
normativa) e che l’autonomia normativa del Comune si esplicita, secondo quanto previsto dall’art. 7 
del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., anche attraverso la potestà regolamentare; 
 
VISTO l’art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m. che attribuisce al Consiglio 
comunale la competenza per l’approvazione dei Regolamenti Comunali; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
RICHIAMATI:  

• il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) 
• il Regolamento attuativo del T.U.L.P.S.  
• la Legge n° 241/1990 e s.m.i. 
• il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico sull’Edilizia) e s.m.i. 
• la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.  
• il Piano Regolatore Generale – Variante Generale approvata con Decreto Regione Lombardia n° 

8/4591 del 18.04.2007  
• il Piano di Governo del Territorio adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 

19.04.2011 ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 13.10.2011 
 
PRESA in esame la bozza di regolamento allegato composta da n. 132 articoli e ritenutola 
meritevole di approvazione; 
 
Illustra il Cons. Castellani A.,che svolge ampia e dettagliata relazione, evidenziando le motivazioni 
che hanno indotto l’amministrazione ad introdurre una regolamentazione in questa materia, che 
presenta aspetti particolarmente delicati e complessi in quanto finalizzata ad introdurre, pur nel 
rispetto del principio generale della liberalizzazione delle attività economiche, vincoli finalizzati al 
rispetto di alcuni principi e al soddisfacimento di alcune esigenze importanti, quali la garanzia di  
ordine pubblico e di sicurezza, il rispetto dei vincoli urbanistici, la pubblica quiete, e in particolare 
modo la tutela delle fasce deboli della popolazione, soprattutto dei minori, dai rischi del gioco 
d’azzardo e dagli altri rischi presenti nei locali notturni. Evidenzia che la disciplina regolamentare 
riguarda le sale pubbliche  da gioco (per apertura, trasferimento sede, variazione di superficie e 
subentri nella gestione), gli esercizi commerciali, i circoli privati, i pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande,  le altre aree aperte al pubblico e i soggetti autorizzati per  
l’installazione e l’utilizzo di apparecchi e congegni per giochi, ed infine l’attività di distribuzione e 
di gestione dei videogiochi. Fa rilevare il tentativo di arginare le varie problematiche emerse 
introducendo una regolamentazione limitativa degli orari di apertura, dei precisi obblighi di 
collaborazione a carico dei gestori e ricercando sinergie con altri soggetti.  



Precisa che il procedimento amministrativo rientra far le competenze dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP). 
 
Apertasi la discussione si svolgono gli interventi qui di seguito riassunti;  
CONS. BOTTA’ T.: Dichiara di condividere in pieno l’intervento del Cons. Castellani A., in 
particolare modo per quanto riguarda le motivazioni esposte in merito alla regolamentazione degli 
orari. 
CONS. VEDOVELLI F.: Constata con amarezza che il Comune interviene a porre delle limitazioni 
a qualcosa che al contrario, lo Stato incentiva, sia pure con campagne pubblicitarie che sembrano 
indurre alla ragionevolezza. Ritiene comunque che il tentativo sia apprezzabile, anche se le 
campagne promozionali prevalgono sulle iniziative locali finalizzate a contenere il fenomeno. 
CONS. VANINETTI G.: Osserva che se non ci fosse la parte di regolamento che impone al gestore 
dei precisi obblighi avrebbe espresso voto contrario in quanto ritiene che una limitazione non 
accompagnata da un percorso formativo sia inutile. Dichiara poi di non concordare per principio 
con l’imposizione di limiti strutturali e/o di orari senza attivare in parallelo un’opera di 
sensibilizzazione partendo dalle fasce più deboli della popolazione. Quindi dichiara che voterà a 
favore se verrà data attuazione agli obblighi ulteriori previsti dal regolamento. 
CONS. CASTELLANI A.: Precisa che non si intende limitare l’attività ma si è reso necessario 
intervenire a seguito delle numerose richieste di aiuto per problematiche sociali che poi ricadono 
sulla collettività. Comunica che questo argomento è stato discusso nella Consulta giovanile e che si 
è pensato di attivare iniziative ed azioni che coinvolgeranno le Scuole secondarie di secondo grado. 
Precisa che se ci sarà modo di coinvolgere anche i gruppi sportivi verrà fatto volentieri. Comunica 
inoltre di essersi messo in contatto con gli Assessori di altri Comuni per cercare di svolgere 
un’azione non solo sul singolo territorio ma anche presso l’Ufficio di Piano a livello mandamentale. 
CONS. CORNAGGIA L:  Rileva che ogni regolamento contiene delle scelte politiche e dichiara 
che, non avendo avuto tempo e modo di conoscere la materia, si asterrà. 
CONS. LOMAZZI C.: Preannuncia voto favorevole, anche se ritiene che non possa cambiare nulla 
data l’attuale mancanza di prospettive di lavoro e viste le “sciocchezze televisive” in voga, che 
prospettando facili successi senza alcuna abilità o merito, inducono anche i giovani all’abbandono 
degli studi. Manifesta quindi poca fiducia nell’efficacia della soluzione ed osserva che gli sportivi 
non sono un buon esempio, visti i recenti fatti di cronaca. A suo avviso occorre cercare di 
trasmettere dei valori, vista la crisi attuale. Apprezza comunque il tentativo di fare qualcosa e 
pertanto ribadisce che voterà a favore della proposta.      
Chiusa la discussione  si procede alla votazione della proposta deliberativa in oggetto; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica congiunto espresso dal Responsabile del Servizio 
Edilizia Privata/Urbanistica e dal Responsabile della Polizia Locale, allegato alla presente ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli N. 15, contrari N. 0, astenuti N. 1 (Cornaggia L.) espressi in forma palese su 
numero 16 consiglieri comunali presenti  
 



D E L I B E R A 
 
 

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato 
 

1. DI APPROVARE il “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE 

PUBBLICHE DA GIOCO E PER L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E 

CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA 

INTRATTENIMENTO E SVAGO”, che si compone di n. 32 articoli e, allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. DI PUBBLICARE il predetto Regolamento sul sito web del Comune. 

3. DI DARE ATTO che il presente Regolamento acquista efficacia al momento 
dell’esecutività della delibera consiliare di approvazione, a norma dell’art. 134 del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. 

4. DI DARE ATTO che il presente regolamento verrà ripubblicato all’Albo Web del 
Comune di Cosio Valtellino per ulteriori 15 giorni decorsi i primi 15 di pubblicazione, in 
conformità all’art. 62, 2° comma dello Statuto Comunale. 



 
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27/04/2012 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI 

SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PER L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI 

E CONGEGNI AUTOMATICI,  SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA 

INTRATTENIMENTO E SVAGO        

 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica. 
 
 
 
Cosio Valtellino, lì 24/04/2012  
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA  
PRIVATA E URBANISTICA 

                        (Manzi ing. Raffaele) 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

POLIZIA LOCALE 
                        (Frenquelli dott. Maurizio) 

 



 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE 
 
     F.to Svanella Fausta 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
        F.to Marilina Speziale 
 
=============================================================== 
 
Si dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno 10/05/2012 per rimanervi affissa 15 gg. consecutivi. 

 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Marilina Speziale 
 
 
Cosio Valtellino, lì 10/05/2012 
 
=============================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[   ] per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
[ X ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 

D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Cosio Valtellino, 21/05/2012  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Marilina Speziale 
 
 
=============================================================== 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Cosio Valtellino, …………………….   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
       ……………………………………. 
 
 


