
 

 

NOVENTA PADOVANA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL30/09/2011 

INTERROGAZIONE 

 

Al Sig. Sindaco e Sig.ri Consiglieri di maggioranza e di opposizione 

 

OGGETTO: Rilascio di una autorizzazione di Polizia per l'esercizio di sala giochi in via Risorgimento. 

 

 Signor Sindaco, 

 

      vorrei soffermarmi in merito al già discusso problema della sala giochi la cui apertura è prevista in via 

Risorgimento. 

     Come prima cosa, vorrei qui ricordare che la materia differisce da quella di mera competenza comunale 

riguardante le licenze commerciali. 

Per essere meglio comprensibile, dirò che non si tratta di un comune bar, né di una rivendita al minuto né di 

uno di quegli esercizi commerciali che trovano disciplina prevalentemente nei regolamenti comunali o nelle 

leggi che ai comuni attribuiscono la competenza. 

      La sala giochi ricade, invece, entro la differente disciplina del Testo Unico Delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza altrimenti detto T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione. Esso tratta tutte quelle licenze o 

forse sarebbe meglio dire autorizzazioni di Polizia le quali, in un modo o nell'altro, per la loro stessa natura 

possono incidere sulla qualità dell'ordine e/o della sicurezza pubblica. 

      A norma di legge, la trattazione spetta non al Sindaco ma all'autorità di pubblica sicurezza che 

localmente è identificata nel Sindaco mentre, a livello provinciale, è identificata nel Prefetto e nel Questore 

per la parte tecnica.  

Localmente, il sindaco è sì amministratore del Comune, eletto dai cittadini ecc. ecc., ma ricopre anche la 

diversa e importantissima veste di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza competente come ho detto, sulle 

autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. 

 

 



Non ho potuto evitare il gioco di parole, ma ciò significa che sulla stessa persona fisica ricadono due 

competenze completamente differenti: una di amministratore pubblico (che poco ci interessa in questo 

quadro) e l'altra, come ripeto,  di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. 

       Secondo il mio parere l'approvazione di un regolamento comunale tendente a disciplinare la materia in 

argomento è inutile oltre che dannoso per vari motivi. Per brevità ne citerò solo alcuni. 

E’ inutile perché esso rappresenta sì lo strumento tipico dell'amministratore, la cui competenza ricade 

sugli esercizi pubblici,  ma nutro seri dubbi sul fatto che un’autorità di pubblica sicurezza possa o debba   

partorire un regolamento al momento di rilasciare una autorizzazione di sua competenza. 

Certamente, come previsto dal T.U.L.P.S., può invece esprimersi con prescrizioni particolari in sede di 

rilascio o con il poco sindacabile decreto di diniego. 

      Volendo dare un’occhiata anche alle passate esperienze di altri comuni, non ultimo quello di Padova, in 

più occasioni l'autorità provinciale, il Questore, ha deciso che non ci fossero i requisiti e in particolare quelli 

oggettivi previsti dal T.U.L.P.S. Pertanto l'iter si è concluso a seguito di un legittimo decreto di diniego. 

      Per riprendere una frase, tanto cara agli amministratori comunali, si potrebbe dire: “Ma quelli possono 

fare ricorso, il Comune potrebbe perdere e allora saremmo costretti a rilasciare il permesso”. 

       Certo che potrebbero fare ricorso! Perché, nel nostro caso, il sindaco ha prodotto un regolamento 

comunale e lo pone come vincolo unico! E in questo caso lo vincerebbero senza dubbio perché, ho già 

spiegato, il regolamento comunale è fuori luogo dal momento che  non può incidere in materia di P.S. 

       Diverso è  il caso del diniego dell'Autorità di P.S. 

      In caso di ricorso, si dovrà tenere conto che il parere dell'Autorità  non è cosi facilmente sindacabile, sia 

per la delicatezza della materia, sia perché essa è l’unica che conosce la situazione contingente sul proprio 

territorio e gli effetti che una tale autorizzazione andrebbe a causare sotto il profilo, appunto, della sicurezza 

e dell'ordine pubblico.  

Vale la pena di ricordare che l'autorità locale ha motivo di esistere ed è posta in loco proprio perché 

meglio dovrebbe conoscere la situazione contingente in rapporto ad una materia così importante e delicata 

come la sicurezza e l'ordine pubblico in tutti i suoi aspetti. 

      Credo che nessun giudice si prenderebbe la responsabilità di contrastare tale diniego e, in ogni caso, non 

sono riuscito a trovare precedenti in questo senso. Certamente l'autorità locale non andrà mai a pagare i 

danni per essersi attenuta a ciò che la legge con ampio margine discrezionale  le da incarico esclusivo di 

valutare e decidere. 

Mi conforta in questa tesi l’art. 7 del T.U.L.P.S. , che le allego in copia, ove leggo testualmente:  “Nessun 

indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell’autorità di Pubblica Sicurezza nell’esercizio delle facoltà ad 

essa attribuite dalla legge”. 

      E’ mio parere che i motivi di ordine e sicurezza pubblica per procedere con il decreto di diniego non 

manchino. 

Giusto di fronte ai locali interessati, come risulta anche dalla stampa locale, è stato aperto da poco un 



locale che crea disagio ai residenti fino a tarda ora per i rumori molesti, per la scarsità dei parcheggi ecc.. Si 

sono verificati lanci di verdura e oggetti vari, insulti, proteste, improperi e minacce varie. Aspetteremo la 

rissa e poi proveremo a distribuire le responsabilità. 

      Sopra ai locali, indicati nella richiesta in argomento (sala giochi), esiste un condominio con numerose 

famiglie residenti. Voglio tralasciare il fatto che non si sia mai voluto eseguire un controllo per verificare 

quanti e chi siano i numerosi extracomunitari anche clandestini che vi alloggiano (non è questa la sede);  

oltre a costoro ci sono residenti, che hanno diritto al riposo, che certo non è garantito da un ulteriore locale 

che notoriamente svolge la sua attività specialmente in ore serali e notturne. 

      Poco lontano esiste un distributore che funziona anche di notte e in zona mancano pure i parcheggi per i 

residenti come ho appena detto. Aspetteremo che gli avventori parcheggino nell'area adibita alla 

distribuzione per sentire quale sarà il parere dei gestori e speriamo che le risse per accedere alle pompe, i 

danneggiamenti alle vetture in sosta e gli strepiti notturni siano di poco conto. 

         Sorvolo sul danno arrecato dal gioco d'azzardo sul tessuto sociale più giovane o sulle famiglie di quei 

disgraziati che si giocano lo stipendio rovinando la famiglia. Confido nel  suo buon senso e nella sua 

scrupolosità. 

    Sorvolo inoltre sulla questione delle losche attività di usura, prostituzione, spaccio di droga ecc. che 

solitamente girano intorno alle sale da gioco.  

    Sorvolo anche sul fatto che la richiesta in argomento sia stata avanzata da cittadini cinesi seppur residenti. 

Per sgomberare un campo nomadi c'è voluto il morto dell'altra settimana ma anche qui sorvolo perché  il 

rischio di perdere di vista l'argomento. 

         Desidero evidenziare invece che la vigilanza anche esterna di tale locale di giorno e di notte graverà 

inevitabilmente sulla Polizia Municipale del Comune. 

 Quanti controlli e quante ore di straordinario sono previste?   

Non sarà un ulteriore onere per le casse comunali?  

Quali vantaggi otterrà questa comunità? 

      La Polizia Municipale di Noventa Padovana dispone di personale in numero adeguato per un controllo 

degli avventori in ora di maggior afflusso? 

       Poiché mi risulta che la Polizia Municipale non sia attualmente munita di sistemi informatici per 

consultare in loco gli archivi del Ministero dell'Interno  (in altre parole non è dotata di terminali come la 

Polizia di Stato o i Carabinieri) mi chiedo come farà a verificare se quel locale sarà frequentato da criminali o 

persone con precedenti penali a carico o magari da qualche ricercato. 

        Tali controlli sono necessari ed indispensabili per gli eventuali provvedimenti del Questore il quale può 

in determinati casi sospendere o revocare la licenza. 

        Le farei inoltre presente la necessità-utilità di informare in via preventiva, circa la richiesta di 

autorizzazione in argomento, sia il Comando della locale stazione Carabinieri sia la Questura.  

Ciò è utile sia per il corredo atti di quegli uffici (che altrimenti rimarrebbero ufficialmente all'oscuro di 



tutto) sia per correttezza procedurale dal momento che entrambi gli Uffici, ciascuno per la parte di 

competenza, sono tenuti a concorrere nella vigilanza e nel controllo.  

Data la delicatezza della materia, che ricordo essere trattata dal nostro ordinamento con apposita legge, 

il T.U.L.P.S., sarebbe anche il caso di chiedere un parere preventivo di entrambi gli Uffici specialmente per 

avere notizia sulla incidenza criminale sul territorio anche se sappiamo essere in sicuro aumento. 

Sig. Sindaco perché si vuole portare a Noventa la delinquenza che ormai dilaga a Padova? 

Lasciamola al Sindaco Zanonato , che ai Rom fa anche le case, in faccia agli Italiani che magari non c’è 

l’hanno.      

     A mio parere, nel caso in questione, poiché interessato, dovrebbe esprimersi anche il Comune o meglio 

gli Uffici competenti in materia di viabilità, arredo urbano, normativa urbanistica e se mi consente anche 

tutela dell'ambiente  oltre, naturalmente, il responsabile della Polizia Municipale in ordine alla possibilità e 

capacità obiettiva di raggiungere gli scopi previsti dall'art. 100 del T.U.L.P.S. che per brevità non leggo, in 

relazione agli strumenti tecnici in dotazione. 

             Per concludere, Le ricordo Sig. Sindaco, quale Autorità locale di P.S. e non di Sindaco amministratore, 

se ritenesse che non sussistano sufficienti requisiti oggettivi, che è legittimato al diniego. 

      Ad ogni buon fine, anche se sono sicuro che non ce ne sia bisogno, le allego fotocopie di alcuni articoli 

del T.U.L.P.S. che mi sembrano significativi e utili a sostenere alcuni concetti sopra esposti. 

Credo lei saprà che sono venuto in Comune a controllare il fascicolo per la concessione della licenza per 

la sala giochi. 

Devo dire, che ho avuto la massima collaborazione da parte degli impiegati comunali, con i quali 

abbiamo discusso, su quello che era stato fatto e su quello che si poteva fare. In ufficio è arrivata anche la 

responsabile del fascicolo, la quale mi faceva notare che come parte amministrativa erano stati rispettati 

tutti i crismi, di essere in possesso dei certificati antimafia e casellario giudiziale e che non potevate non 

dare la licenza. Ci siamo confrontati con le reciproche ragioni, invitando la responsabile di esortare lei Sig. 

Sindaco a informarsi nei luoghi competenti, come ho fatto Io. 

Vede Sig. Sindaco,come consigliere di opposizione ho pensato più al mio paese ed ai suoi residenti, nel 

cercare di darvi informazioni utili per il diniego della licenza, non ho guardato agli interessi che come 

opposizione avremmo avuto dopo l’apertura della sala giochi.  

Solo Lei era ed è in grado di negarla e concedendo questa licenza, si sta assumendo una grossa 

responsabilità. 

       Questa sera avrei voluto sentire da Lei sig. Sindaco che la licenza della sala giochi non sarebbe stata 

concessa, avrei strappato questa interrogazione molto volentieri. 

 
         Un’ultima cosa, la stampa di tre o quattro anni fa ha riportato la notizia di una licenza rilasciata alla 

società del casinò di Venezia. In Consiglio Comunale il sindaco pro tempore disse che in realtà si trattava di 

una sala scommesse ed altro non profferì. 



      Si tratta forse della stessa licenza? Ed in ogni caso: che fine ha fatto quella pratica? 

   Chiedo cortesemente di fornirmi, per tutte le richieste, riscontro scritto. 
 

Lega Nord Liga Veneta Insieme  per Noventa 

        Ferdinando Cacco 


