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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA 12 GIUGNO 2017 N. 831 

RECANTE:  MODALITÀ  APPLICATIVE  DEL  DIVIETO  ALLE  SALE  GIOCO  E  ALLE  SALE 

SCOMMESSE E  ALLA  NUOVA  INSTALLAZIONE  DI  APPARECCHI  PER  IL  GIOCO  D'AZZARDO 

LECITO (L.R.  N.5/2013  COME MODIFICATA DALL'ART.  48  L.R.  N.  18/2016).  MAPPATURA DEI 

LUOGHI SENSIBILI.

L’anno 2018 il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 16:20

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle 
forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Livia Molducci, Presidente del Consiglio

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, risultano presenti:

Assente De Pascale Michele Presente Manzoli Massimo

Presente Alberghini Massimiliano Presente Margotti Lorenzo

Presente Ancarani Alberto Presente Minzoni Raoul

Assente Ancisi Alvaro Presente Molducci Livia

Presente Baldrati Idio Presente Panizza Emanuele

Presente Barattoni Alessandro Presente Perini Daniele

Presente Biondi Rosanna Assente Quattrini Silvia

Presente Campidelli Fiorenza Assente Rolando Gianfilippo Nicola

Presente Casadio Michele Presente Sbaraglia Fabio

Presente Distaso Michele Presente Strocchi Patrizia

Presente Francesconi Chiara Presente Tardi Samantha

Presente Frati Marco Presente Tavoni Learco Vittorio

Presente Gardin Samantha Presente Turchetti Marco

Assente Gatta Rudy Presente Valbonesi Cinzia

Presente Gottarelli Maria Cristina Presente Vasi Andrea

Presente Maiolini Marco Presente Verlicchi Veronica

Presente Mantovani Mariella



Relatore  l’Assessore  con  deleghe  a  bilancio,  partecipazione,  servizi  sociali,  casa,  
politiche giovanili, immigrazione, Valentina Morigi

La Giunta Comunale sottopone all’esame del Consiglio Comunale la seguente proposta 
di deliberazione.

Premesso che:
• la  Regione  Emilia-Romagna  con Legge  Regionale  n.  5  del  4  luglio  2013  ha 

emanato “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della  
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle  
patologie correlate”;

• ll  Comune di Ravenna in attuazione della sopra citata LR Legge Regionale n. 
5/2013  è  intervenuto  sul  tema adeguando  le  proprie  regolamentazioni,  ed  in 
particolare con delibera di C.C. n. 54946/88 del 14/04/2016 “Variante 2015 di 
adeguamento  e  semplificazione  del  RUE”  è  stato  adeguato  il  Regolamento 
Urbanistico Edilizio e con  Deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 
PG  n. 67945/68 è stato approvato il “Regolamento Sale da gioco, installazione 
apparecchi da intrattenimento e giochi leciti”;

• la Regione Emilia-Romagna con Legge Regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 ha 
modificato ed integrato Legge Regionale n. 5 del 4 luglio 2013, introducendo 
all'art. 6 il comma 2-bis che stabilisce che: <Sono vietati l'esercizio delle sale da 
gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter,  
della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il  gioco  
d'azzardo lecito di  cui all'articolo 110, comma 6, del  regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in 
locali  che  si  trovino  a  una  distanza  inferiore  a  cinquecento  metri,  calcolati  
secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti  
scolastici  di  ogni  ordine  e  grado,  i  luoghi  di  culto,  impianti  sportivi,  strutture  
residenziali  o  semiresidenziali  operanti  in  ambito  sanitario  o  sociosanitario,  
strutture  ricettive  per  categorie  protette,  luoghi  di  aggregazione  giovanile  e  
oratori.>  e  precisando  al  comma  2-ter  che  <Sono  equiparati  alla  nuova 
installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario  
per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con  
un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in  
essere;  c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento  
della sede dell'attività.>

• l'art. 48 comma 5 della LR n. 18 del 28 ottobre 2016, ha demandato alla Giunta 
Regionale l’approvazione di uno specifico atto che definisca le modalità attuative 
del comma 2 bis dell'art. 6 della LR 5/2013 e s.m.i.;

Richiamata integralmente  la delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 831 
del 12.6.2017 recante quale oggetto: “ Modalità applicative del divieto alle sale giochi e  
alle sale scommesse e alla nuova installazione di  apparecchi per il  gioco d'azzardo  
lecito”;

Atteso che la DGR n. 831 del 12.6.2017 sopra citata, in attuazione della L.R. n. 5/2013 
e s.m.i, prevede, in sintesi:

• la definizione di Sale da Gioco e di Sale Scommesse: i punti di raccolta delle 
scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile le cui 
tipologie  sono individuate  ai  commi  1  e  2 dell’art.3  del  Decreto  del  Direttore 
generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27.7.2011;



• la definizione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito: quelli previsti dal Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la cui installazione è necessario il 
possesso  di  una  delle  licenze  di  cui  agli  articoli  86  e/o  88  del  T.U.L.P.S. 
medesimo;

• l’applicazione del divieto di apertura di attività nell’ambito di 500 metri da luoghi 
definiti  sensibili,  previsto  all’art6,  comma 2  bis,  della  L.R.  n.  5/2013,  sia  alla 
nuova apertura delle Sale da Gioco e delle Sale Scommesse, sia a quelle già in 
esercizio;

• l’applicazione del medesimo divieto previsto all’art 6, comma 2 bis, della L.R. n. 
5/2013 alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito negli 
esercizi commerciali, pubblici esercizi e circoli privati, ed aree aperte al pubblico, 
entro una distanza di 500 metri dai luoghi sensibili (sono equiparati alla nuova 
istallazione: a) il  rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario 
per l'utilizzo dell'apparecchio; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con 
un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in 
essere; c) l'istallazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento 
della sede dell'attività);

• la  definizione  dei  seguenti  luoghi  sensibili:  istituti  scolastici  di  ogni  genere  e 
grado, luoghi di culto, impianti sportivi,  strutture residenziali  o semiresidenziali 
operanti  in  ambito  sanitario  o  sociosanitario,  strutture  ricettive  per  categorie 
protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;

• la possibilità che i Comuni individuino ulteriori luoghi sensibili previa valutazione 
dell’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché di eventuali problemi 
connessi alla viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica 
derivanti dalla apertura di sale giochi;

Preso  atto  che  la  medesima  DGR n.  831  del  12.6.2017 stabilisce  per  i  Comuni  i 
seguenti obblighi:

• adottare una mappa dei luoghi  sensibili,  considerando anche quelli  situati  nei 
Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, 
mediante l'acquisizione delle relative mappature;

• individuare le sale giochi e le sale scommesse situate a meno di 500 metri dai 
luoghi sensibili;

• individuare  gli  esercizi  commerciali,  quelli  di  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande, le aree aperte al pubblico, i circoli privati ed associazioni, gli esercizi 
autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il 
gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 
500 metri dai luoghi stessi;

Ritenuto,  ai  fini  della  mappatura,  di  individuare  nell'ambito  del  territorio  comunale  i 
luoghi sensibili così come elencati al comma  2 bis  dell’art. 6 della legge regionale n. 5 
del 2013 (come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016);

Ritenuto altresi, in applicazione del comma 2 quater dell'art. 6 della LR 5/2013 e s.m.i., 
sopra citato, di individuare come luoghi sensibili i siti degli 8 Monumenti Unesco, luoghi 
dove si riscontra una forte concentrazione di turisti, spesso costituiti da scolaresche in 
visita, anche in ragione dell'impatto sul contesto urbano che la presenza nelle vicinanze 
di  sale e apparecchi  per  il  gioco può produrre,  e  di  individuare inoltre come luoghi 
sensibili le Sale Cinematografiche ed i Teatri presenti sul territorio comunale, in quanto 
luoghi di aggregazione che offrono attività di richiamo per minori ed adolescenti;



Dato atto che si  è  provveduto a redigere la mappatura dei  luoghi  sensibili  tenendo 
altresì in considerazione  le risposte della Regione Emilia-Romagna alle FAQ sul tema 
pubblicate sul proprio sito, che inter alia chiariscono: “ per un raggio di 300 metri dal  
luogo  sensibile,  lo  strumento  informatico  permette  di  individuare  i  locali  in  zone di  
divieto. Per misurazioni oltre quel raggio è necessario uscire e misurare fisicamente per  
evitare contenziosi con i soggetti interessati”;

Ritenuto  pertanto  di  individuare  nella  mappatura  dei  luoghi  sensibili,  quale  utile 
riferimento, aree concentriche di raggio pari a 300 mt e aree concentriche pari a 500 mt 
da ogni luogo sensibile individuato;

Vista  la cartografia  (ALLEGATO  A)  contenente  la  mappatura  dei  luoghi  sensibili 
compresi  nel  territorio comunale (Tav.  da 1 a 30),  così  come definiti  nelle modalità 
applicative  approvate  dalla  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  831  del  12/06/2017 e 
l'elenco dei predetti luoghi sensibili (ALLEGATO B), elaborati in modalità nativamente 
digitale  dal  Servizio  Urbanistica,  su  indicazione  del  Servizio  Suap  ed  Attività 
Economiche previa  verifica  degli  elenchi  dei  siti  sensibili  con  i  vari  uffici  comunali 
competenti sulle diverse tipologie di  strutture, e contenuti nel CD allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e  sostanziale;

Vista la lettera prot. n. 207120 del 13.12.2017 con la quale si è provveduto a richiedere 
ai  Comuni  confinanti  con  il  territorio  del  comune  di  Ravenna,  di  trasmettere  la 
mappatura dei luoghi sensibili relativa al loro territorio;

Preso atto  che ad oggi  è  pervenuta la  mappatura  dei  seguenti  Comuni  contermini: 
Comune di Cesena  comunicazione PG nr. 178959 del 26.10.2017, Comune di Forli 
PG nr.  211888  del  19.12.2017,  Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  PG nr. 
212357 del 19.12.2017 e Comune di Bertinoro PG nr. 213802 del 21.12.2017;

Atteso che dell'esame delle mappature dei luoghi sensibili  dei comuni contermini ad 
oggi  pervenute,  sopra  indicate,  ai  fini  dell'applicazione  della  DGR 831/2017,  rileva 
quanto segue:

• non sono presenti luoghi sensibili  ad una distanza dai confini del territorio del 
Comune di Ravenna fino a 500 metri nei Comuni di  Cesena e Bertinoro,

• sono presenti luoghi sensibili ad una distanza dai confini del territorio del comune 
di Ravenna inferiore a 500 mt nel Comune di Forlì e nell'Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna,  limitatamente  al  Comune di  Bagnacavallo,  come individuati 
nelle cartografie contenute nel CD allegato alla presente deliberazione quale sua 
parte integrante e sostanziale e rubricate ai seguenti elaborati:
- Allegato C.1: luoghi sensibili di interesse mappatura del Comune di Forli;
-  Allegato C.2: luoghi sensibili  di  interesse mappatura dell'Unione dei Comuni 
della Bassa -Romagna - Comune di Bagnacavallo;

Dato atto che la “mappatura”  e l'“elenco”  dei  luoghi  sensibili  di  cui  al  presente atto 
potranno essere suscettibili di modifiche ed integrazioni allorquando saranno comunicati 
i “luoghi sensibili” individuati nei territori comunali limitrofi ad oggi ancora non pervenuti, 
nonché nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili, come previsto dall'Allegato 1 della 
citata Delibera Regionale;

Dato altresì atto che si provvederà  alla verifica ed all'eventuale aggiornamento della 
mappatura e dell'elenco in trattazione con cadenza di norma annuale;



Ravvisata  l'opportunità  di  inserire  nella  mappatura,  sia  pure senza effetti  immediati, 
anche l'individuazione cartografica dei siti dove siano  allo stato in fase di realizzazione 
impianti pubblici costituenti nuovi rilevanti luoghi sensibili (complesso scolastico di Lido 
Adriano),  per  opportuna  conoscenza  anche  al  fine  dei  futuri  aggiornamenti  della 
mappatura in esame;

Ritenuto,  al  fine dell'individuazione delle  sale giochi  e  sale  scommesse ed agli  altri 
esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, 
presenti sul territorio comunale, di fare riferimento allo specifico elenco (elenco soggetti 
Ries) a cura dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, pubblicato sul relativo sito;

Preso infine atto che la DGR n. 831/2017 stabilisce inoltre che:
• <Sulla base della mappatura, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e 

sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di 500 
metri  dai  luoghi  sensibili)  l’adozione  nei  successivi  sei  mesi  dei  relativi  
provvedimenti  di  chiusura e ai titolari  degli  altri  esercizi  con apparecchi per il  
gioco  d’azzardo  di  cui  all’art.  110  comma  6  del  TULPS,  ricadenti  anch’essi  
nell’area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione  
di  nuovi  apparecchi  e  il  divieto  di  rinnovo  dei  contratti  di  utilizzo  alla  loro  
scadenza.>

• <Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle  
sale scommesse, agli  esercenti che intendano proseguire la propria attività in 
zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di  
ulteriori sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura.  
Per beneficiare di detta proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono 
presentare nel periodo intercorrente tra la fine della mappatura e l’adozione del  
provvedimento  di  chiusura  (cioè  entro  i  sei  mesi  successivi  alla  fine  della 
mappatura) al Comune competente la domanda per il rilascio del permesso di  
costruire  ai  sensi  dell'articolo  18  della  legge  regionale  30  luglio  2013,  n.  15  
(Semplificazione della  disciplina  edilizia)  e  dell’articolo  6,  comma 3  bis,  della 
legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la  
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico,  nonché 
delle problematiche e delle patologie correlate), oppure l’istanza di avvio delle  
attività  secondo le modalità previste dall'articolo  7 del  decreto del  Presidente  
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione 
ed il  riordino della  disciplina sullo  Sportello  unico per  le attività produttive, ai  
sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con  
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)>.

Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri espressi dai Consigli Territoriali, agli atti della pratica;

Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni Consiliari nella seduta congiunta 
del 28/03/2018;

Vista la  Legge Regionale n. 5 del 4 luglio 2013 e s.m.i.;

Vista la DGR  n. 831 del 12.6.2017;



Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Suap ed 
Attività Economiche e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Richiamata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. n.267/2000;

Considerata  l'urgenza di  provvedere al  fine di  dare attuazione alla DGR n.  831 del 
12.6.2017;  

Udita l’esposizione del relatore;

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  mappatura 
(ALLEGATO A) - Tav. da 1 a 30 - e l'elenco (ALLEGATO B) dei luoghi sensibili 
del territorio comunale, elaborati in modalità nativamente digitale e contenuti nel 
CD  allegato   alla  presente deliberazione  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale, così come citati nell’Avviso di pubblicazione allegato parte integrante 
e sostanziale al presente atto, redatto ai sensi dell’art. 18 delle “Regole tecniche 
per  la  gestione dell’Albo Pretorio “on-line”  approvate con atto  di  G.C. PG.  n. 
132792 / PV n. 680 del 28/12/2010“,

2. di  dare atto che la mappatura dei luoghi sensibili  del territorio comunale ed il 
relativo elenco sono redatti secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 5/2013 e s.m.i. e 
dall'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n.831/2017, nonchè alla 
luce dei chiarimenti  forniti  dalla Regione Emilia-Romagna nelle FAQ sul  tema 
pubblicate sul proprio sito;

3. di prendere atto, ai fini dell'applicazione della DGR 831/2017, delle mappature 
dei luoghi sensibili dei comuni contermini ad oggi pervenute e che dalle stesse 
risultano presenti luoghi sensibili a meno di 500 metri dai confini del comune di 
Ravenna nel Comune di Forlì e nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, 
limitatamente  al  Comune  di  Bagnacavallo,  come  individuati  negli  elaborati 
contenuti nel CD allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante 
e sostanziale e rubricati come segue:
- Allegato C.1: luoghi sensibili di interesse mappatura del Comune di Forli;
-  Allegato C.2: luoghi sensibili  di  interesse mappatura dell'Unione dei Comuni 
della Bassa -Romagna - Comune di Bagnacavallo;
così  come  citati  nell’Avviso  di  pubblicazione  allegato  parte  integrante  e 
sostanziale al presente atto, redatto ai sensi dell’art. 18 delle “Regole tecniche 
per  la  gestione dell’Albo Pretorio “on-line”  approvate con atto  di  G.C. PG.  n. 
132792 / PV n. 680 del 28/12/2010“

4. di dare atto che la mappatura e gli elenchi approvati con il presente atto  saranno 
oggetto di aggiornamento in relazione alle  risultanze della mappature dei comuni 
limitrofi ad oggi non pervenute ed all'eventuale apertura di nuovi luoghi sensibili 
sul territorio comunale, mediante verifica ed eventuale aggiornamento di norma 
con cadenza annuale;

5. di dare altresì atto che, a norma di quanto previsto dalla L.R. n. 5/2013 e s.m.i. e 
dalla DGR n. 831/2017:



a) sulla base della mappatura allegata alla presente, saranno individuate le Sale 
Giochi e Sale Scommesse in esercizio ricadenti nel divieto di esercizio in quanto 
situate ad una distanza inferiore a m. 500 dai luoghi sensibili nei confronti delle 
quali, entro  sei  mesi  dall’approvazione  della  mappatura,  saranno  adottati  i 
provvedimenti  di  chiusura  di  cui  alla  DGR  n.831/2017;  agli  esercenti  che 
intendano  proseguire  la  propria  attività  in  zone  non  soggette  a  divieti  – 
formalizzandone  l’intendimento  con  la  presentazione  della  domanda  del 
permesso  di  costruire,  o  dell’istanza  di  avvio  dell’attività,  entro  sei  mesi 
dall’approvazione della mappatura - è concessa una proroga fino ad un massimo 
di  ulteriori  sei  mesi  rispetto  al  termine  per  l’adozione  del  provvedimento  di 
chiusura;
b) ai titolari degli altri esercizi in attività ove sono installati apparecchi per il gioco 
d’azzardo di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. ricadenti anch’essi in area 
situata a meno di m. 500 dai luoghi sensibili, sarà comunicato il divieto di nuova 
installazione di apparecchi di cui all'art. 6 commi 2-bis e 2-ter della LR LR 5/2013 
e s.m.i;

6. di dare infine atto che:
• le sale da gioco e scommesse e gli esercizi  ove sono installati apparecchi per il 

gioco d’azzardo di cui all’art.  110, comma 6, del T.U.L.P.S che ricadono al di 
fuori delle aree con raggio di 500 mt dai luoghi sensibili come individuate nella 
mappatura allegata non ricadono nei divieti di cui  al comma 2-bis dell'art. 6 della 
LR 5/2013 e s.m.i;

• si  procederà  a  comunicare  il  divieto  di  istallazione  di  nuovi  apparecchi  ed  il 
divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza ai titolari degli esercizi 
in attività ove sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo di cui all’art. 110, 
comma 6, del T.U.L.P.S. che ricadano entro le aree con raggio di 300 metri dai 
luoghi sensibili come da mappatura allegata, fermo restando che detti divieti non 
troveranno applicazione ove sia verificato che l'effettiva distanza tra l'esercizio ed 
i siti sensibili  di cui all'allegata mappatura, calcolata dagli accessi e secondo il 
percorso perdonale, sia superiore a 500 metri;

• di sottoporre gli esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo di 
cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. che ricadono al di fuori delle aree di 
raggio di 300 metri dai luoghi sensibili  ed entro le aree di raggio di 500 metri 
individuate in mappatura a verifiche puntuali in relazione ai criteri di cui alla LR 
5/2013 e DGR 831/2017;

• di individuare le Sale Giochi e Sale Scommesse in esercizio ricadenti nel divieto 
di esercizio di cui al comma 2-bis dell'art. 6 della LR 5/2013 e s.m.i. in base a 
verifiche puntuali (cartografiche e/o sul posto) sulla distanza degli stessi dai siti 
sensibili individuati nella mappatura allegata in relazione ai criteri di cui alla LR 
5/2013 e DGR 831/2017.  

7. di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Servizio  SUAP  e  Attività  Economiche  di 
pubblicare  la  mappatura  in  trattazione  sul  sito  del  Comune di  Ravenna  e  di 
adottare  tutti  gli  atti conseguenti  relativi  agli  adempimenti  previsti  dalla  citata 
Deliberazione regionale;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.



La Presidente apre la discussione:

OMISSIS

Ultimata la quale, come evincesi dal verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessuno 
più  avendo chiesto  la  parola,  si  passa alla  votazione in  forma palese col  seguente 
risultato:

Consiglieri presenti 28 astenuti //  votanti 28
voti favorevoli 28  voti contrari //

Indi la presidente proclama l’esito della votazione per effetto della quale la presente 
proposta di deliberazione è approvata.

La  Presidente,  propone  all’Assemblea  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’Assemblea 
con votazione palese approva la proposta all'unanimità dei  28 consiglieri  presenti  e 
votanti e la Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.


