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MOZIONE 2016/62 

 
 

OGGETTO:  “Disciplina delle sale da gioco e dell’esercizio dei giochi leciti.” 

 

 Premesso che:  

 

- con la legge n- 17 del 3/4/2012 la Regione Liguria ha adottato, in contrasto alla  

diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito,  e a tutela delle 

persone soggette ai rischi che ne derivano, una politica di  “prevenzione logistica”, in 

base al quale, tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati 

luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione, deve 

intercorrere una distanza minima, ritenuta ragionevolmente idonea ad arginare i 

richiami e le suggestioni di facile ed immediato arricchimento; 

 

- con il  “Regolamento sale da giochi e giochi leciti”  adottato con deliberazione C.C. 

n. 21/2013 ed entrato in vigore il  24 maggio 2013 il Comune di Genova  disciplina le 

licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all’esercizio di giochi 

leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., e dalla Legge Regione 

Liguria 30 aprile 2012 n. 17; 

.  

- il 3 aprile 2017, a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno 

definitivamente operative le norme relative alla concessione di autorizzazione di 

esercizio delle attività del gioco d'azzardo e le limitazioni fissate per l'installazione di 

tali attività contenute nell'art. 2; contestualmente  scadrà il termine di cinque anni 

fissato per le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge e di 

cui pertanto dovrà essere richiesto il rinnovo da parte degli esercenti; 

 

- con l'entrata in vigore definitiva della Legge Regionale non potranno essere 

rinnovate le autorizzazioni delle sale da gioco ubicate entro il raggio "di sicurezza" 

tracciato  dalla L.R.  17/2012: "di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più 

breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e 

centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture 

residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed 

inoltre strutture ricettive per categorie protette; 
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- stante l'importante introito economico garantito dall'esercizio del gioco d'azzardo è 

fondamentale per gli esercizi commerciali  avere il tempo necessario alla 

riconversione "no slot" della propria attività in vista dell'entrata in vigore della legge; 

 

Impegna Sindaco e Giunta: 

 

- a procedere alla ricognizione della collocazione delle sale da gioco o degli esercizi 

muniti di slot machine ed individuare i soggetti che non rispondono ai criteri previsti 

dalla L.R. 17/212, art. 2 e dal “Regolamento sale da gioco e giochi leciti” del 

Comune di Genova; 

 

- a comunicare a tali esercizi l'imminente interdizione delle attività connesse al gioco 

d'azzardo;  

 

- a farsi parte attiva presso Anci, Regione Liguria e Città Metropolitana per la 

diffusione di una campagna informativa rivolta a Comuni ed esercizi commerciali  

riguardante i tempi e gli effetti dell'entrata in vigore definitiva della L.R. 17/2012. 

 

 

        Il Consigliere Comunale 

               Clizia Nicolella 
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