
ROMA ' Commissione Congiunta IX Commercio - V Politiche Sociali 
Verbale n. 34 - seduta del 7 agosto 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di agosto alle ore 14,30, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota IX Commissione Capitolina Permanente Commercio Prot. n. 
RQ/14149/2019), si è riunita la Commissione IX Commercio in seduta congiunta con la Commissione V 
Politiche Sociali e della Salute, per l'esame del seguente ordine del giorno: 

1. Disamina ed eventuale espressione parere 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 Slot e Giochi Leciti". (Prot. n. RC/20093/2019). 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
li Consigliere Francesco Ardu Componente ASSENTE 
I Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 14.50 alle ore 15.20 

Consigliere Andrea Coia Presidente ASSENTE 
Consi~liere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.28 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.28 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 14.39 alle ore 15.22 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 14.35 alle ore 15.28 
Consigliere Enrico Stefano Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.15 
Consigliere Massimo Simonelli Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.28 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
li Consigliere Annalisa Bernabei (sost. il Cons. Ardu) dalle ore 14.38 alle ore 15.28 
li Consigliere Eleonora Guadagno (sost. il Cons. Coia) dalle ore 14.30 alle ore 15.28 
li Consigliere Orlando Corsetti (sost. il Cons. Giachetti) dalle ore 14.30 alle ore 15.00 
li Consigliere Rachele Mussolini (sost. la Cons. Meloni) dalle ore 14.48 alle ore 15.15 
li Consigliere Giulia Tempesta (sost. il Cons. Palumbo) dalle ore 14.43 alle ore lS.15 

Sono presenti per la C.C.P. V: 
li Consigliere Angelucci Nello 
li Consigliere Catini Maria Agnese 
li Consigliere Celli Svetlana 
li Consigliere Donati Simona 
li Consigliere Ficcardi Simona 
Il Consigliere Figli~meni Francesco 
·Consigliere Meloni Giorgia 
Consigliere Paciocco Cristiana 
Consigliere Pelonzi Antongiulio 
Consigliere Vivarelli Valentina 
Consigliere Zannola Giovanni 
Consigliere lotta Teresa Maria 
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Vice Presidente 
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Art. 88 del Regolame~to del CC (in sostituzione): 
li Consigliere Lavinia Mennuni (sost. il Cons. Figliomeni) 
li Consigliere Calabrese Pietro (sost. la Cons.ra Zotta) 

dalle ore 14.30 alle ore 15.28 • 
dalle ore 14.35 alle ore 15.28 
dalle ore 14.3.0 alle ore 15.11 
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Partecipano inoltre: Enrico Visca (Dipartimento Sviluppo Economico); Danilo Di Vanna (Funz. P.L.); Vice -' 
Pres.Elisabetta Marconi (Dip.to Politiche Sociali); Alessandro Riem (APRE Confcommercio). 

Presiede la seduta la Vice Presidente Seccia che, constatata la validità della stessa ai sensi dell'art. 90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione alle ore 14.39. 

Presidente CATINI: illustra ai presenti l'ordine del giorno, elenca i pareri pervenuti dagli uffici competenti 
relativi alla modifica della Deliberazione di Assemblea Capitolina oggetto della presente Commissione, li 
pone in visione dei convenuti. Cede la parola alla Consigliera Seccia. 

Vice Pres.SECCIA: riepiloga le precedenti Commissioni Congiunte (Commercio e Sociale) convocate sulla 
tematica, spiega il motivo delle modifiche apportate alla D.A.C. n. 31/2017, awenute per aggiornamento 
della regolamentazione comunale, nonché per completezza ed ordine, come ad esempio l'introduzione del 
"distanziometro" (350/500 mt.) tra i luoghi sensibili ed i luoghi del gioco. A seguito della modifica della 
D.A.C. n. 47 /2018 e ss.mm. ii., si è proceduto ad aggiornare e ad attualizzare il testo apportando anche 
modifiche stilistiche, per una migliore comprensione, richiamando, ad esempio nell'art. 12 la specifica 
Ordinanza Sindacale emessa; inoltre si è proceduto a rafforzare il comma 5 dell' art. 9 che prevedeva 
obblighi in capo all'esercente del gioco in ordine alla pubblicità dell'attività, vietandone qualunque forma, 
sia all'interno che all'esterno del locale. Infine, è stato rivisto il contenuto dell'articolo 14, relativo l'entrata 
in vigore del nuovo regolamento ed all'adeguamento per le attività in essere e il rispetto di quest'ultimo 
per le nuove attività. 

Cons.CC>RSETTI: rammenta che nella precedente consiliatura era stata presentata una proposta 
sull'argomento dal Consigliere Nanni e chiede di verificare quale fosse stato il parere da lui espresso sulla 
delibera in quell'occasione. 

Vice P..res. SECCIA: risponde che il PD non risulta aver votato. 

Cons.PELONZI: rappresenta che che il Partito Democratico si astiene dalla votazione con spirito costruttivo, 
nel senso che, trattandosi di un argomento complesso, si riserva di presentare eventuali emendamenti in 
Aula, al fine di legiferare in condivisione con le altre forze politiche, e considerato che sull'argomento le 
norme nazionali sono molto restrittive (es. ludopatia). 

Cons.BORDONI: esprime la sua opinione sull'argomento, si riserva di approfondire le modifiche apportate al 
regolamento e comunica ai presenti la sua non partecipazione al voto. 

Vice Pres.SECCIA: precisa al Consigliere Bordoni che trattasi di adeguamento normativo. 

Cons. MENNUNI: in merito all'articolo 14 chiede di precisare la modifica dello stesso. 

Vice Pres.SECCIA: risponde alla Consigliera Mennuni spiegando nel dettaglio la modifica dell'articolo 
(distanziometro). 

Cons.PELONZI: spiega ai presenti le restrizioni normative incontrate nella precedente consiliatura·quando 
venne trattato l'argomento in oggetto. Ritiene che debbano essere apportate delle modifiche alla 
normativa nazionale (Codice Civile), il tema rientra nella casistica dei contratti; A tal proposito chiede di 
approfondire la questione relativa alla "voltura" interpellando il Segretariato Generale, il Dipartimento 
Sviluppo Economi<::o e Attività Produttive, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per le 
attività ricadenti in zone limitate della città (es. Centro Storico/Municipio Roma I), se nella fattispecie 
l'istanza deve essere rivalutata completamente. 

Vice Pres.SECCIA: risponde al Consigliere Pelonzi spiegando che sul tema ~wocatura Capitolina ha 
espresso parere spiegando che all'interno del Centro Storico non si posso aprire Sale Slot e attività di Giochi 
Leciti (vige il divieto assoluto); mentre per quanto riguarda la questione voltura il Ministero dell'Interno ha 
inteso applicare la regola del non ricalcolo delle distanze, in quanto il luogo dell'attività rimane tale, viene a 
modificarsi solo la titolarità. 

Visca (Dipartimento Sviluppo Economico): precisa che trattasi di cambio di titolarità e non di voltura. Il 
TULPS non prevede il subingresso per questo tipo di attività. Il problema nasce nei locali chiusi dove veniva 



svolta questo tipo di attività e successivamente aperta una nuova attività di Sala Giochi. Il Ministero 
dell'Interno non le considera nuove attività pertanto non sono soggette a distanze. 

Di Vanna (Funz. Polizia Locale}: rappresenta che la Questura ha dato disposizione di non effettuare controlli 
sulle attività di gioco e scommesse se trattasi di nuova attività svolta nello stesso locale, ciò al fine di evitare 
disparità di trattamento. Se non c'è cambio strutturale, le considera come fossero la stessa attività. 

Cons. PELONZI: su quanto rappresentato dalla Polizia Locale chiede di verificare con il Segretariato 
Generale e con I' Awocatura Capitolina la correttezza di tale procedura dal punto di vista normativo e 

·rappresenta che non è pensabile subordinare l'attività normativa alla difficoltà di effettuare controlli. Fatta 
la legge sono le modalità dei controlli che vanno adeguati non viceversa. 

Cons. CALABRESE: condivide la procedura applicata sui controlli se la situazione oggettiva non viene 
modificata in caso di cambio di titolarità. 

Cons. ANGELUCCI: precisa che i controlli effettuati dalla Questura sono di diverso tipo rispetto a quelli 
effettuati da Roma Capitale. 

Cons. PELONZI: ribadisce che la questione deve essere regolamentata per le zone contingentate al fine di 
evitare una differenza di trattamento. 

Vice Pres. SECCIA: rappresenta che esiste una risoluzione del MISE (2012} che per le Sale Slot e i luoghi del 
gioco d'azzardo non possono stare aperte la notte (non viene applicato il decretq sulle liberalizzazioni). 

Viene proposto di formulare un quesito all' Awocatura ed al Segretariato, con il quale richiedere se nelle 
zone contingentate, che comportano delle limitazioni allo svolgimento delle attività, possano farsi rientrare 
le sale slot e se questa fattispecie possa essere portata in altra zona. 

Di Vanna (Funz. Polizia Locale): sottolinea che nella Città Storica non si può aprire e nessuno può 
subentrare, così come previsto dalla DAC 47 /2018. 

Vice Pres. SECCIA: chiede se, con ciò, possa dirsi risolto il dubbio owero si voglia lo stesso proporre quesito 
all' Awocatura ed al Segretariato. 

Cons. PELONZI: ribadisce la necessità di porre il quesito. 

Viene deciso, quindi, che in merito verrà richiesto un chiarimento ai suddetti Uffici, specificando meglio le 
domande poste. 

A seguire, prende la parola la Consigliera Catini per procedere con l'appello dei presenti·e con la votazione 
come di seguito riportata: 

Commissione Capitolina PermanenteV - Politiche Sociali: 

Favorevoli 6 (Catini, Donati, Paciocco, Angelucci, Calabrese, Ficcardi), Astenuti 2 (Pelonzi, Zannola), Contrari 
O; 

Commissione Capitolina Permanente IX - Commercio: 

Favorevoli 6 (Bernabei, Guadagno, Simonelli, Seccia, Penna, Guerrini}, Astenuti O, Contrari O. 

La Presidente Catini ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 15:28. 

La Presidente della V CCP 

Maria Agnese Catini ( 

~~ 

Il Segretario 

Clorinda D' Angeli 



Il presente verbale composto di n.4 pagine, letto e sottoscritto, è stato approvato nella seduta del 
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Il Segretario 

Clorinda O' Angeli 
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