ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO ALL’UNANIMITA’
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 08 NOVEMBRE 2016
OGGETTO: Lotta al fenomeno del gioco d’azzardo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato il forte aumento dei casi di ludopatia nella nostra città ,che dai
dati forniti dal servizio tossicodipendenze appaiono raddoppiati;

Constatato che, sempre dalle informazioni fornite, la metà dei giovani con
problemi di droga è anche dipendente da slot machine e videopoker;

Visto che l’Italia rappresenta il 15% del mercato europeo dell’azzardo ed ha, a
fronte dell’un per cento della popolazione del globo, il 4,4% del mercato totale
dell’azzardo;

Riconoscendo che gli Enti Locali sono spesso lasciati soli a dover
contemporaneamente fare fronte al fenomeno e rispondere alle leggi europee e
nazionali di tutela del libero mercato;

Riconoscendo a questo Comune ad al Consiglio che è stato uno dei più
determinati nell’affrontare il fenomeno;

Ritenuto che la disciplina degli orari delle sale gioco è volta a tutelare in via
primaria non tanto l’ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio
economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune;
Anche alla luce degli ultimi terribili fatti di cronaca che confermano la gravità del
fenomeno tra gli adulti,
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad attivarsi con tutte le misure necessarie per limitare il più possibile orari e
forme di pubblicità presenti all’esterno delle sale gioco;

Ad adottare tutte le misure protettive, comprese campagne pubblicitarie
destinate ai genitori o percorsi di peer education nelle scuole contro l’evoluzione
della piaga del gioco d’azzardo nei minori;

A sollecitare Regione e Stato perché prendano in mano con determinazione il
fenomeno e la regolamentazione del gioco d’azzardo;

Ad opporsi con estrema fermezza verso l’ipotesi di qualsiasi autorizzazione per
slot machine dedicate ai minori ( ticket redemption) come indica la legge
regionale 30 del 2 maggio 2012, che ne da facoltà al Sindaco ( articolo 1 comma
2).

Proponenti: Putti (MOV. 5 STELLE); Balleari, Campora (PDL); Bruno (FEDER.
SIN.); Chessa (SEL); Farello (PD); Gozzi (PERCORSO COMUNE); De
Benedictis, Malatesta (GRUPPO MISTO); Musso E. (LISTA MUSSO); Piana
(LEGA NORD); Pignone (LISTA DORIA); Repetto (UDC).
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