COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

IL SINDACO
Prot. 8046

Campagnola Emilia, lì 04/08/2017

Agli esercenti in indirizzo

OGGETTO: Agevolazioni per locali Slot Free e nuovi divieti di rinnovo dei contratti
di utilizzo degli apparecchi da gioco.

Spettabile Esercente,
L’Amministrazione Comunale di Campagnola Emilia, al fine di sostenere le azioni di
contrasto alla ludopatia e al gioco patologico, negli ultimi anni ha messo in campo alcune
azioni volte a sostenere le attività commerciali che dismettono o non installano le suddette
“macchinette”.

1. Protocollo Regionale Slot FreE-R

Il primo atto è stato l’adesione al protocollo regionale Slot FreE-R, che individua le
caratteristiche e le metodologie utili alla costruzione di un registro dei possessori del marchio.
La richiesta di iscrizione è ovviamente gratuita e si può fare attraverso la compilazione
di un modulo (presente sul sito internet alla pagina dedicata, oppure rivolgendosi all’ufficio
commercio del Comune a.produttive@comune.campagnola-emilia.re.it, tel. 0522/750734).
Una volta vagliata la domanda è previsto il rilascio della vetrofania da apporre sulla
vetrata di ingresso del Vostro locale, come segno di adesione alla campagna regionale.

2. Agevolazioni Tributarie

Successivamente, è stato introdotto il nuovo regolamento di Concessione del Suolo
Pubblico che vede riduzioni significative per i possessori del marchio che intendano richiedere
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l’occupazione di aree pubbliche per le proprie attività; tale regolamento risulta attualmente
disponibile alla pagina Statuto e Regolamenti, del sito internet del Comune.
Inoltre, sempre per i possessori del suddetto marchio, a partire dall’anno 2016, nel
regolamento della TARI (Tariffa Rifiuti), è prevista una riduzione del 50% sulla parte variabile
della tariffa, atteso che il richiedente non abbia precedenti pendenze tributarie. La detrazione
non è automatica per i possessori del marchio ma occorre una richiesta annuale entro il
31/01.
Per l’anno 2017 la riduzione è maggiorata di €200 grazie ad un bando regionale che il Comune
di Campagnola Emilia ha vinto lo scorso anno.
Per maggiori informazioni e per poter richiedere i suddetti benefici, potete fare
riferimento al materiale presente sul sito internet alla pagina “Slot FreER” (sezione
servizi/commercio, pubblici esercizi e attività produttive/slot free-r), oppure contattando
direttamente l’ufficio tributi (tributi@comune.campagnola-emilia.re.it, tel 0522/750712 –
0522/630 767 – 630744 – 630768 – 630785).

3. DGR nr.831/2017

Da ultimo il Consiglio Comunale dello scorso 13 luglio 2017 ha approvato un Ordine del
Giorno “ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA DGR 831/2017”, di cui riportiamo uno stralcio, con
il quale ha impegnato l’Amministrazione Comunale ad accelerare gli adempimenti previsti
dalla delibera di Giunta Regionale nr.831/2017, come di seguito sintetizzate:
1) I Comuni provvedono alla mappatura, entro dicembre 2017 dei luoghi sensibili presenti
sul territorio comunale, come descritti al comma 2 bis dell’art. 6 L.R.5/2013 modificato
dalla L.R. 18/2016 (istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti
sportivi, strutture residenziali e semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio
sanitario, luoghi di aggregazione giovanile e oratori); i Comuni, inoltre, hanno la facoltà di
ampliare i propri luoghi sensibili con delibera motivata;
2) I Comuni aggiungono alla mappatura realizzata la dislocazione dei locali di gioco collocati
a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, siano essi locali dedicati (a titolo esemplificativo
sale gioco), oppure altri esercizi che ospitano apparecchi di gioco di cui all’art. 110 comma
6 del TULPS. (a titolo esemplificativo: esercizi commerciali, di somministrazione di
alimenti e bevande, circoli privati ed associazioni);
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3) I Comuni comunicano, ai titolari dei locali dedicati al gioco o che ospitano apparecchi di
gioco, i divieti previsti dalla normativa regionale e le conseguenti richieste di
adeguamento da adottarsi entro i successivi 6 mesi:
-

per le sale dedicate, la chiusura dell’attività in quella sede;
per gli altri esercizi, il divieto di rinnovare i contratti di utilizzo degli apparecchi alla
scadenza dei contratti con il concessionario, e nei casi ad essa parificati, nonché il
divieto di nuove installazioni. L’esercente dovrà indicare in modo chiaro per ogni
apparecchio la scadenza del contratto (es. etichetta vidimata su ogni apparecchio).

…
5) L’accertamento del rinnovo dei contratti di utilizzo in violazione della distanza dai luoghi
sensibili comporta la chiusura dell’apparecchio mediante sigilli oltre che l’applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dall’art.7bis del TUEL per ogni singolo apparecchio

In virtù dell’importanza dei temi sopra trattati, ho valutato di ricordare agli esercizi
commerciali interessati gli strumenti messi in campo dall’Amministrazione Comunale per
sostenere le azioni di contrasto alla Ludopatia ed al gioco patologico.
Con l’occasione ho ritenuto altresì comunicare le disposizioni recentemente introdotte in
materia dalla Regione Emilia Romagna, che sono già in fase di avanzato approfondimento
dagli uffici comunali.
Tutto il materiale, compresa la presente, è disponibile alla pagina:
HOME/I SERVIZI/SUAP (SVILUPPO, IMPRESA E COMMERCIO)/SLOT FREE-R

Colgo l’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Il Sindaco
Alessandro SANTACHIARA
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