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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 13  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI "LUOGHI SENSIBILI" INDIVIDUATI AI SENSI 

DELL'ART.2 LETT.E) L.R.1/2014 COME MODIFICATA DALLA L.R. 17.07.2017 
N.26. 

 
 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 01 del mese di Febbraio  alle ore 18:20 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Visintin Cristina Sindaco Presente 

Sartori Luca Vice Sindaco Presente 

Saleppico Paolo Assessore Esterno Presente 

Donda Eleonora Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI "LUOGHI SENSIBILI" INDIVIDUATI AI SENSI 
DELL'ART.2 LETT.E) L.R.1/2014 COME MODIFICATA DALLA L.R. 17.07.2017 N.26. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 Vista la L.R.1/ 2014 “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della 
dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”  come modificata dalla 
L.R. 26/2017; 

 Rilevato in particolare il disposto dell’art.6 comma 9) :“I Comuni possono individuare ulteriori 
luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell'installazione 
degli apparecchi per il gioco lecito e dell'attività di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza 
urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete 
pubblica.”; 

 Osservato che i luoghi sensibili, ai sensi dell’ art. 2 lettera e)  L.R. 1/2014, sono i 
seguenti: 

• Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

• I centri preposti alla formazione professionale; 

• I luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose; 

• Gli impianti sportivi; 

• Le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario; 

• Le strutture ricettive per categorie protette; 

• Iluoghidiaggregazionegiovanile,compresileludoteche,iricreatori,glioratoriele 

biblioteche; 

• I luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune; 

• Gli istituti di credito e gli sportelli bancomat; 

• Gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati; 

• Le stazioni ferroviarie; 
 

 Ritenuto di procedere all’elencazione specifica di tali luoghi sensibili all’interno del territorio 
comunale, con l’indicazione della loro localizzazione (via e n. civico se presente), al fine di poter 
determinare il limite spaziale entro il quale è possibile l’installazione di apparecchi per il gioco lecito 
ed attività per scommesse, tenendo conto che l’ art. 6 della L.R. 1/2014 sancisce che “è vietata 
l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta scommesse ai sensi dell’art. 88 
del R.D. 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri dai luoghi sensibili”; 

 Verificato  che allo stato attuale risultano presenti sul territorio di Mariano del Friuli  i 
“luoghi sensibili” di cui all’allegato elenco; 

 Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 Visto lo Statuto comunale vigente; 

 Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con votazione UNANIME, palese 
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DELIBERA 

 

1. Di approvare  elenco dei “luoghi sensibili”  individuati ai sensi dell’art.2 lettera e) L.R.1/2014così 
come modificata dalla Legge Regionale 17 luglio 2017, n. 26 che viene allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;[--_GoBack--] 

2. Di provvedere alla sua pubblicazione sul sito on line del Comune. 

 

 

Con separata votazione UNANIME palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

* * * * * 
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Allegato 1) 

 
 
LUOGHI SENSIBILI L.R. 1/2014 COME MODIFICATA DA L.R . 26/2017 
 
 
Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
Scuola dell'infanzia, Via Roma n. 4 
Scuola primaria "A. Manzoni" - Via Roma 7 
Scuola secondaria di primo grado - Via Roma 9 
 
Luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose 
Chiesa Parrocchiale di S.Gottardo Vescovo, P.zza Municipio 
Chiesa della Santissima Trinità Via A. Manzoni  
Chiesa Parrocchiale di S.Maria e S.Zenone, Corona – Via Della Chiesa 
Cimitero di Mariano del Friuli , via Mons.A.Zanetti 
Cimitero di Corona, via Trieste 
 
Impianti sportivi 
Campo sportivo, Via Roma 
Palestra Comunale, Strade da Beorce 
Palestra della Scuola Media, Via Roma n.9 
 
Luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche 
Centro Sociale di Mariano del Friuli , via A.Manzoni n.54 
Ricreatorio parrocchiale, via Roma n.2 
Centro Sociale di Corona, Via Trieste n.21 
 
Istituti di credito e sportelli bancari 
Via A.Manzoni n. 29 
Piazza Municipio n.6 
 
Esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati 
 
 

* * * *  * 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE ELENCO DEI "LUOGHI 
SENSIBILI" INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART.2 LETT.E) L.R.1/2014 
COME MODIFICATA DALLA L.R. 17.07.2017 N.26.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 01 febbraio  2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MITJA BUŽAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Cristina Visintin F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi dal 05/02/2018 a tutto il  20/02/2018, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 05/02/2018 

al 20/02/2018, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003, 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   05/02/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lucia Bregant 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

■ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003); 

 
□ è divenuta esecutiva in data   (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003). 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   05/02/2018 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Giulia Gallo 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/02/2018 
 

Il Responsabile del Servizio 
Giulia Gallo 

 


