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 L’anno 2019, il giorno di giovedì 5 del mese di dicembre, alle ore 14,08 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa 
Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE 
VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 

 
(OMISSIS) 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,29 – il Presidente dispone che si proceda 
al secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Priamo Andrea, De Vito 
Marcello, Di Palma Roberto, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi 
Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, 



Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Spampinato Costanza, Stefàno 
Enrico, Sturni Angelo e Terranova Marco.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti 
Orlando, Diaco Daniele, Diario Angelo, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina,
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato 
Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi 
Maurizio, Simonelli Massimo, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e Zotta Teresa 
Maria.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Penna ha 
giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Cafarotti Carlo, Frongia Daniele, Lemmetti Gianni e Mammì Veronica.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 92a

proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento di emendamenti:

92a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Seccia, Sturni, Coia, Catini, Bernabei, Calabrese, Paciocco, 
Iorio, Penna, Ardu e Terranova

Modifica ed integrazioni alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 31 del 9 giugno 2017 avente ad oggetto l’introduzione del 
Regolamento “Sale da Gioco e Giochi Leciti”.

Premesso che, con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 31 del 9 giugno 2017, 
l'Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento "Sale da Gioco e Giochi 
Leciti", divenuto esecutivo - ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - in 
data 26 giugno 2017, ed avente ad oggetto la disciplina dell'apertura e dello svolgimento 
dell'esercizio di sale da gioco e giochi leciti sul territorio di Roma Capitale;

che la Legge Regionale n. 5 del 5 agosto 2013, all'epoca dell'approvazione in 
Assemblea Capitolina del suddetto Regolamento comunale, risultava totalmente carente 
circa la quantificazione dei limiti distanziometrici tra i luoghi del gioco lecito ed i 
luoghi sensibili;

che, per i motivi di cui al punto precedente, Roma Capitale, non potendo contare su 
prescrizioni certe in merito al c.d. "distanziometro" - quale elemento indispensabile per 
regolamentare in città le attività del gioco d'azzardo - ha dovuto rimediare alla lacuna 
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normativa regionale con l'inserimento di equo distanziometro "di 350 metri all'interno 
del perimetro dell"'Anello Ferroviario" di cui alla Zona 2 del PGTU e di almeno 500 
metri al di fuori di esso" nelle more della definizione delle distanze da parte della 
normativa statale o regionale";

che, per operare la scelta delle distanze a livello cittadino è stata disposta adeguata 
istruttoria sull'impatto della patologia del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) sul 
territorio di Roma, anche in considerazione del numero, più che rilevante, di esercizi 
dedicati a tali attività;

che, successivamente all'approvazione del Regolamento comunale, sono stati chiariti 
diversi aspetti applicativi con note dei Ministeri competenti, nonché dell'Avvocatura 
Capitolina, su quesiti specifici, rendendo più esaustivo e chiaro il quadro regolamentare 
sulla materia.

Considerato che, a seguito della modifica all'art. 4 della L.R. 5/2013 in tema di 
"Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)" 
- come da Bollettino Ufficiale Regione Lazio del 23 ottobre 2018 - dopo circa 5 anni di 
persistenza della lacuna suindicata, è stato introdotto il limite distanziometrico nella 
misura di metri 500 (cinquecento) da applicarsi sui territori dei Comuni laziali 
compreso, indi, quello di Roma Capitale;

che, per i motivi esposti al punto che precede, si è manifestata la necessità di intervenire 
con mirate modifiche ed integrazioni sul testo della deliberazione di Assemblea 
Capitolina in oggetto;

che vi è la necessità - ai fini applicativi - di entrare nel dettaglio dei divieti relativi alla 
pubblicizzazione del gioco d'azzardo, in conformità con i principi già contenuti nella 
Legge 8 novembre 2012, n. 189 ("Legge Balduzzi") e nella Legge 9 agosto 2018, n. 96 
(già "Decreto Dignità").

Visto che, in data 10 luglio 2019, il Direttore della Direzione Benessere e Salute del 
Dipartimento Politiche Sociali ha espresso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL (approvato 
con D.Lgs. 267/2000), parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
in oggetto.

Il Direttore F.to: R. Modafferi;

che, in data 16 luglio 2019, il Direttore della Direzione Sportelli Unici del Dipartimento 
Sviluppo Economico e Attività Produttive ha espresso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 
(approvato con D.Lgs. 267/2000), parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta in oggetto.

Il Direttore F.to: M. Salvi;
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che in data 18 luglio 2019, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha 
espresso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL (approvato con D.Lgs. 267/2000), parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Per il Direttore del Dipartimento F.to: A. Palumbo;

che, in data 12 luglio 2019, il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma 
Capitale, ha espresso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL (approvato con D.Lgs. 267/2000),
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Il Direttore F.to: A. Di Maggio;

che in data 12 luglio 2019, il Dirigente della I U.O. - III Direzione della Ragioneria 
Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, si esprime parere di non rilevanza contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto.

Il Dirigente F.to: A. Boldrini”.

Atteso che, sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la proposta, in data 16 luglio 2019, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dal Consiglio del Municipio XII non è pervenuto alcun parere;

che il parere del Consiglio del Municipio II è pervenuto fuori termine;

che i Consigli dei Municipi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII, XIV e XV, con 
deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

che i Consigli dei Municipi I, e X hanno espresso parere favorevole con le seguenti 
richieste e/o osservazioni:

Municipio I, si rileva che:

- questa deliberazione, così come la n. 47/2018, lascia esclusa Prati dalla zona di 
tutela; 

- la distanza indicata per l'ubicazione delle sale da gioco e giochi non è specificata 
se essere lineare o a raggio;

- sarebbe necessario prevedere delle azioni di contrasto al gioco di azzardo ed alle 
dipendenze correlate.

Municipio X:

Aggiungere al comma 1 dell’art. 6 del Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti, al 
quarto alinea, dopo le parole “aree sensibili” il seguente periodo “esistenti, ovvero aree 
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sensibili per le quali sia oggettivamente dimostrabile da parte dell’Amministrazione la 
volontà di introdurne delle nuove”.

che le Commissioni Capitoline Permanenti V e IX, nella seduta congiunta del 7 agosto 
2019, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione indicata 
in oggetto.

Visti:
- la Legge 8 novembre 2012, n. 189 (già "Decreto Balduzzi");
- la Legge 9 agosto 2018, n. 96, Capo III in tema di "Misure per il contrasto del 

disturbo da gioco d'azzardo" (già "Decreto Dignità");
- l'articolo 77 della Legge Regionale 7/2018 avente ad oggetto le Modifiche alla legge 

regionale 5 agosto 2013, n. 5 in tema di "Disposizioni per la prevenzione e il 
trattamento del gioco d'azzardo patologico" e ss.mm.ii., come da Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio 23 ottobre 2018, n. 86;

- l'articolo 4 della Legge Regionale 5/2013 in tema di "Collocazione delle sale da 
gioco. Agevolazioni dei Comuni”;

- la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 31/2017 avente ad oggetto il 
Regolamento "Sale da Gioco e Giochi Leciti" di Roma Capitale.

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, Francesco Paciello,
espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL (approvato con D.Lgs. 267/2000), in ordine agli 
emendamenti approvati;

per i motivi di cui in premessa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di modificare il Regolamento di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 31 del 
9 giugno 2017 in tema di "Sale da Gioco e Giochi Leciti", nel testo integralmente 
ripubblicato in allegato, come di seguito indicato:

- all'articolo 6, il comma 1 viene sostituito con il seguente:
"1. Ai sensi e per gli effetti della normativa regionale e/o nazionale vigente, è 
vietata l'apertura di nuove sale da gioco con installazione di VLT, di agenzie per 
la raccolta di scommesse e di esercizi che installano giochi con vincita in denaro 
che siano ubicate ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da aree 
sensibili, misurandola secondo il percorso pedonale più breve in base al Codice 
della Strada, dall’ingresso del locale da gioco all’ingresso del luogo sensibile,
quali:
a. istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
b. centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani;
c. centri anziani;
d. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o 

socioassistenziale;
e. luoghi di culto. 
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Al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare che la disponibilità immediata di 
denaro contante costituisca incentivo al gioco ed ulteriore fattore di rischio per il 
giocatore compulsivo, all'interno del locale in cui sono installati apparecchi per il 
gioco con vincita in denaro non potranno essere presenti sportelli bancari, postali 
o bancomat.";

- all'articolo 9, il comma 5 viene sostituito con il seguente:
"5. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore, per una più efficace 
prevenzione e per il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo patologico, è vietata 
qualsiasi forma di pubblicità dell'attività e, in particolare, installare insegne 
luminose o a luminosità intermittente o a messaggio variabile, sia all'interno che 
all'esterno dei locali, nonché affiggere cartelli pubblicitari su suolo pubblico 
richiamanti, in modo diretto o indiretto, l'attività del gioco.";

- la lettera d) del comma 5, all’articolo 6, viene sostituita come segue:
"d. nei tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 localizzati all'interno 
del Sito UNESCO (cosi come delimitati dalla deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 47/2018 e ss.mm.ii).";

- all'articolo 7, comma 1, dopo le parole "sale pubbliche da gioco" inserire le parole 
“, nonché il cambio di titolarità dell'attività,";

- in quanto mera ripetizione del comma 1, all'articolo 10 viene eliminato il comma 
2 e, conseguentemente, il comma 3 del medesimo articolo diviene il nuovo 
comma 2;

- l'articolo 12 viene così integralmente formulato:
"1. Al fine di preservare e tutelare la salute pubblica, la disciplina degli orari di 
apertura delle sale da gioco e/o le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi 
da gioco con vincita in denaro, previsti dall'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., 
sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7, 
del D.Lgs. 267/2000.";

- all'articolo 13, comma 2, le parole "con apposito provvedimento di Giunta" 
vengono sostituite con le parole "con deliberazione di Giunta Capitolina";

- all'articolo 14, il comma 1 viene sostituito come segue:
"1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua entrata in vigore. Per 
l'apertura delle nuove attività il presente Regolamento trova applicazione in ogni 
sua parte, ivi compresa la disciplina prevista dall'art. 6, comma 1. Per le attività 
precedentemente autorizzate il presente Regolamento trova applicazione in ogni 
sua parte, salvo le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, che, tuttavia, trovano 
applicazione in caso di trasferimento di sede o ampliamento dei locali con 
apertura di nuovo od ulteriore ingresso al pubblico. Quanto disposto nel presente 
articolo si applica salvo diversa disposizione di legge.".
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata 
all’unanimità con 29 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, 
Bernabei, Bordoni, Catini, Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Donati, Ferrara, Ficcardi, 
Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Politi, 
Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 92.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO - S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 9 gennaio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 gennaio 2020. 

 

Lì, 8 gennaio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 

F.to: G. Viggiano 

 
 


