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PREMESSA 

Con il termine “ludopatia” si indica genericamente un disturbo del comportamento che 

rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi. 

Il gioco d’azzardo in particolare è stato inquadrato nella categoria delle “dipendenze” 

comportamentali; il giocatore “patologico” mostra una crescente dipendenza dal 

gioco, tende inesorabilmente ad aumentare la frequenza delle giocate nel tentativo 

di recuperare le perdite, finisce spesso con l’investire nel gioco più delle proprie 

disponibilità, da cui le conseguenze sulla qualità della vita sua, dei suoi familiari e delle 

persone con cui si relaziona. 

CRITERI DI TUTELA 

Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire 

fenomeni da GAP (Gioco d’azzardo patologico), la Dgr. della Regione Lombardia Nº 

1274 del 24 gennaio 2014 che ha per oggetto “DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DAI 

LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO 

D’AZZARDO LECITO (AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1 DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, 

N. 8 “NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO 

PATOLOGICO”), prescrive il divieto di nuove installazioni di apparecchi per il gioco 

d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 in locali che si 

trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 

cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine 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.(Cfr. art. 5 “Competenze dei Comuni e altre disposizioni”). 

LA DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI 

Alla citata Dgr fa seguito L’Allegato A “DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILE PER LA NUOVA 

COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO DI AZZARDO LECITO, IN ATTUAZIONE 

DELL’ART. 5, COMMA 1, DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8”, che al punto 4 definisce la 

distanza minima da mantenere dai luoghi sensibili, e precisamente: 

1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in 

locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti. 

2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più 

restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo 

sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale. 

IL PIANO DEI SERVIZI DEL COMUNE DI DUBINO 

Con riferimento alla planimetria “LUD.01 -  Determinazione dei luoghi sensibili per la nuova 

collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”, a partire dagli ambiti del 

Piano dei Servizi del PGT sono state individuate tutte le aree riconducibili alle categorie 

indicate nella normativa di legge, ed in particolare: 

http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:regio.decreto:1931;773%23art110-com6
http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?iddoc=lr002013102100008&view=showdoc#n4
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• gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

• i luoghi di culto; 

• gli impianti sportivi; 

• le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o 

sociosanitario; 

• le strutture ricettive per categorie protette; 

• i luoghi di aggregazione giovanile; 

• gli oratori; 

Si sono pertanto evidenziate le seguenti aree, univocamente identificabili grazie al codice del 

Piano dei servizi: 

Descrizione 
Codice 

Piano Servizi 
Descrizione 

Coordinata X 

UTM WGS84 

Coordinata X 

UTM WGS84 

1 - istituti scolastici di ogni 

ordine e grado 
Sc-1 Scuola primaria di Nuova Olonio 533.175 5.112.777 

1 - istituti scolastici di ogni 

ordine e grado 
Sc-2 

Scuola dell' Infanzia di Nuova 

Olonio 
533.271 5.112.745 

1 - istituti scolastici di ogni 

ordine e grado 
Sc-3 Scuola dell' Infanzia di Dubino 534.968 5.111.239 

1 - istituti scolastici di ogni 

ordine e grado 
Sc-4 

Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado di Dubino. 
535.024 5.111.200 

2 - luoghi di culto Ar-2 Chiesa di San Salvatore  533.025 5.112.549 

2 - luoghi di culto Ar-4 
Chiesa della Beata Vergine 

Immacolata - Via Monastero  
534.760 5.111.558 

2 - luoghi di culto Ar-8 

Chiesa prepositurale degli 

Apostoli Pietro e Andrea - Via 

Maggiore 

535.623 5.111.259 

3 - impianti sportivi Asp-1 
Campo da calcio di Nuova 

Olonio 
533.244 5.112.829 

3 - impianti sportivi Asp-2 
Tensostruttura Polifunzionale di 

Nuova Olonio 
533.299 5.112.800 

3 - impianti sportivi Asp-3 
Campetto di gioco oratorio di 

Nuova Olonio 
533.052 5.112.552 

3 - impianti sportivi Asp-4 
Campo polifunzionale Oratorio di 

Nuova Olonio 
533.005 5.112.530 

3 - impianti sportivi Asp-5 
Campo Sportivo Comunale di 

Dubino 
534.753 5.111.072 

3 - impianti sportivi Asp-6 Campo da tennis via Spinera 534.827 5.111.126 

3 - impianti sportivi Asp-7 
Campo di calcio Oratorio di 

Dubino 
535.515 5.111.258 

4 - strutture residenziali o 

semiresidenziali operanti in 

ambito sanitario o 

sociosanitario 

Ac-6 
Opera Don Guanella "Casa 

Madonna del Lavoro" 
533.120 5.112.583 

6 - luoghi di aggregazione 

giovanile 
Ac-2 

Edificio ex-Scuole Elementari di 

Dubino 
535.361 5.111.287 

6 - luoghi di aggregazione 

giovanile 
Ac-3 Edificio ex-asilo a Dubino 535.358 5.111.329 

7 - Oratori Ar-2 
Oratorio Parrocchia Madonna del 

Lavoro di Nuova Olonio 
533.025 5.112.549 

7 - Oratori Ar-6 
Oratorio Parrocchia SS Pietro e 

Andrea di Dubino 
535.524 5.111.276 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Date le modalità di calcolo previste dalla legge, si è omesso di individuare le aree a 

verde pubblico di pertinenza, limitandosi alle sole aree sportive (il baricentro 

dell’ambito non risulta spostato in maniera significativa; 

Anche per quanto attiene ai “luoghi di culto” si sono esclusi quelli abitualmente chiusi al 

pubblico, come le chiese di San Quirico e Mezzomanico, oltre alla chiesa di San 

Giuliano, ormai diruta ed alle cappellette minori (alpe piazza). 

Mediante GIS si è identificato il baricentro dell’area per servizi e si è quindi determinato il 

“buffer” di 500 m da esso. 

La valutazione riferita non al baricentro bensì “all’ingresso principale” come definita al 

punto 4.2 della DGR X/1274 del 24/01/2014 non porta a valori che si discostano in 

maniera significativa da quelli calcolati con il metodo del baricentro per cui si è 

ritenuto di adottare quest’ultimo, maggiormente verificabile anche dal punto di vista 

geometrico. 

 

Figura 1: con campitura gialla gli ambiti in cui non è possibile installare nuovi 

apparecchi per il gioco d'azzardo lecito 

 

Gli areali così individuati sulla tavola LUD.01 rappresentano le aree nelle quali è preclusa 

l’installazione di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo lecito ai sensi della Dgr. della 

Regione Lombardia Nº 1274 del 24 gennaio 2014. 
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Coerentemente con questa previsione, la tavola del PdR del PGT denominata R.01 – 

“cara dei vincoli” riporta l’areale di cui alla tavola LUD.01 associandolo alla seguente 

disposizione normativa: 

 

  

 


