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L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 10,30, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/7909/2019), si 

è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX 

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Illustrazione all'aggiornamento sul testo delibera A.C. N. 31/2017 (Sale slot e giochi leciti) a seguito della 
modifica alla Legge Regionale del LAZIO n. 5/2013; 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presen ti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente 
I Consigliere Davide Bordoni Componente 

Consigliere Andrea Coia Presidente 
Consigliere Roberto Giachetti Componente 
Consigliere Gemma Guerrini Componente 
Consigliere Giorgia Meloni Componente 
Consigliere Marco Palumbo Componente 
Consigliere Carola Penna Componente 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente 

Consigliere Enrico Stefano Componente 
1i Consigiiere i'vlarco rerranova Componence 

dalle ore 
dalle ore 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 
ASSENTE 
AS5cNTé 

10.55 alle ore 11.20 
10.55 alle ore 11.20 

11.10 alle ore 11.20 

10.55 alle ore 11.20 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Erica Della Pasqua (giornalista); 
Danilo Di Vanna (Comando di P.L.); Roberto Foschi (Staff Assessorato Commercio). 

Presiede la seduta la Vicepresidente Sara Seccia che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, la dichiara aperta la stessa alle ore 10.55. ; passa quindi al primo 
punto dell'Ordine del Giorno portando in visione della documentazione inerente la proposta di modifica 
della succitata Delibera; 
Danilo Di Vanna (Polizia Locale); importante è il divieto relativo i messaggi pubblicitari, in particolare il 
messaggio di tipo variabile; il messaggio a intermittenza è già vietato dal codice della st~ada, mentre 
andrebbe distinto il messaggio variabile con quelli già autorizzati (vedi quello delle farmacie) previsto sia dal 
codice della strada che dal regolamento di affissione e pubblicità. Altro aspetto è il cambio di titolarità 
nell'attività medesima; su questo si sta lavorando con il nuovo Dirigente sul controllo delle attività. 
SECCIA: si sta cercando di redigere un testo organico per facilitare nella consultazione la Polizia Locale o 
chi deve effettuare il controllo; fa riferimento al parere dell'Avvocatura che chiarisce come viene 
interpretata la richiesta di nuova apertura attività che si focalizza in due punti: 1) - per l'ampliamento di 
superficie privi di ulteriori accessi esterni, la distanza rimane invariata; 2) - per le nuove richieste attività 
(vedi art. 14), si applica il presente regolamento, mentre per gli esercizi già in essere valgono tutte le 
prescrizioni tranne quella di spostarsi; chiede ali' Assessorato chiarimenti sul cambio di titolarità, se questa 
va considerata come nuova apertura; ,.. 
Danilo Di Vanna (Polizia Locale); riferisce che su questo la Questura ha fatto un quesito al Ministero degli 
Interni di cui la risposta del 21 maggio 2018 chiarisce che il cambio della così detta titolarità non qualifica 
quello come nuova attività, pertanto la Questura non attiva i controlli previsti per le nuove attività; 
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Roberto Foschi (Staff Assessorato Commercio); riferisce che l'Avvocatura ha rinviato la pos1z1one dal 
Dipartimento, che trattandosi di licenza di Polizia per l'autorizzazione della sala giochi, questa non può 
essere trasmessa; 
Danilo Di Vanna (Polizia Locale); va bene il parere dell'Avvocatura, ma quello che prevale sono le indicazioni 
del Ministero dell'Interno; 

SECCIA: illustra le modifiche più importanti alla Delibera che sono: 

• Art. 6: in cui è stato introdotto dalla Regione Lazio il distanziometro, con l'estensione a 500 mt. 
Invece dei 350 mt. previsti dalla Delibera 31/2017 dai luoghi sensibili; la distanza pertanto nella 
nuova versione è di 500 mt. dai luoghi sensibili; 

• Art. 9 comma 5: vengono inseriti ulteriori elementi oltre al divieto di installare insegne luminose 
intermittenti o del tipo con messaggio variabile neanche all'interno dei vari esercizi, nonché la 
pubblicità mediante affissione, cartelli pubblicitari su suolo pubblico o l'installazione di vetrofanie 
di qualsiasi tipologia richiamanti le attività di gioco; 

• Art. 14: revisione sulla differenziazione delle nuove attività rispetto ai vecchi titolari. 

BORDONI: ma l'amministrazione può intervenire sulle distanze visto che la competenza è del Ministero? 
SECCIA: si, perché il distanziometro non è previsto a livello nazionale, ma lo prevede oggi solo la Legge 
Regionale, che noi recepiamo nel regolamento; l'attuale tessuto delle sale slot esiste già, per cui non si 
elimina il tessuto, ma si cerca almeno di lasciarlo invariato e limitare la proliferazione ulteriore di nuovi 
locali del gioco d'azzardo; 
ARDU: chiede, anche se non proprio attinente al gioco d'azzardo, se il testo della nuova Delibera abbia 
subito emendamenti o altre proposte di modifica; 
SECCIA: la proposta di modifica anche se pronta deve essere ancora protocollata; si è in attesa di eventuali 
osservazioni da parte del Dipartimento o della Polizia Locale prima della presentazione per l'approvazione 
in Assemblea Capitolina; 
Roberto Foschi (Staff Assessorato Commercio); la modifica si rende necessaria in quanto deve aggiornare 
l ' at ~ uale Deli!Jera ~1/2817 in 1if21imento alla rnodif;ca delle .:L ~ anz2 indicat2 dalla i\ 23ion2 :..a~io e della 
parte riferita alla pubblicità; 
Danilo Di Vanna (Polizia Locale); conclude informando che la Polizia Locale sta predisponendo, su richiesta 
dell'A.M.A. , dei corsi di aggiornamento rivolti ai loro Operatori di Controllo per le loro verbalizzazioni in 
quanto accertatori; 

La Vicepresidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 11,20. 

Il Coadiutore del Segretario 

0~~Dr2e~<o 
Il Presidente 
Andrea Coia 

Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .... r-./.<;:!.6. .... ~!. :;;, .. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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