MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTO
APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 07 MARZO 2017
OGGETTO: Concessione sale e punti gioco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che
con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2013 è stato
adottato il “REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI “ e
che lo stesso ha avuto applicazione a far data dal 24 maggio 2013;

Visto che
nel 2017 arriveranno a scadenza naturale numerose concessioni
quinquennali di sale e punti gioco, rilasciate in contemporanea alla legge
regionale nel 2012;

Considerato che
per quanto contenuto nel nuovo regolamento gran parte delle attività
attualmente autorizzate non avrebbero più i requisiti richiesti e quindi non
più titolate al rinnovo della concessione;

Considerato che
mai nei periodi di crisi, come l’ attuale, le persone cercano di risolvere con
il gioco d’azzardo le proprie difficoltà finanziarie, con il risultato di finire
in rovina o, peggio, in mano agli usurai;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1) Relazionare con urgenza in apposita Commissione su quante saranno le

concessioni in scadenza nell’annualità 2017 che, in riferimento al nuovo
Regolamento, non posseggono più i requisiti ad ottenere il rinnovo della
stesse.
2) Attuare tutte le procedure al fine di comunicare tempestivamente ai
concessionari coinvolti le cui attività non rientrino più nei requisiti
richiesti la possibilità di un prossimo mancato rinnovo delle autorizzazioni
.
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3) In riferimento a quanto previsto nell’art.18 comma 1, di emanare apposita

ordinanza che fissi dei limiti sulle orari di apertura delle sale da gioco in
fascia diurna e notturna.
4) A promuovere attivitò di prevenzione, sensibilizzazione e contraasto al
gioco d’azzardo patologico anche atttraverso le attività promosse dalla
Consulta e dai soggetti che vi hanno aderito.

Proponenti: Putti, Muscarà, Burlando (EFFETTO GENOVA)
Proponenti emendamento: Nicolella (LISTA DORIA); Malatesta (GRUPPO
MISTO); De Pietro (EFFETTO GENOVA).

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Baroni, Boccaccio,
Bruno, Burlando, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Pietro, Farello,
Gioia, Gozzi, Guerello, Lauro, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., Musso
V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti,
Repetto, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 33.

Esito della votazione: approvata con n. 27 voti favorevoli; n. 6 astenuti: (PDL:
Baroni, Lauro, Mazzei; UDC: Gioia, Repetto; LNL: Piana).
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