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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.34  DEL 12-04-2018 
 

 

Oggetto: Mozione, Prot. n. 2519/18 del 31/01/2018, presentata dal Gruppo Consiliare 

Movimento 5 Stelle - Assago avente ad oggetto: " Mozione per la 

prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al 

gioco d'azzardo lecito". 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Richiamata la mozione depositata agli atti e registrata con Prot.n.2519/18 del 

31/01/2018 presentata dal Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle - Assago”, ai sensi 

dell’art.84 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, 

avente ad oggetto “Mozione per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle 

problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”, qui di seguito riportata: 
 

Il sottoscritto Maurizio Lo Presti, Consigliere Comunale per il M5S di Assago, in 

riferimento a quanto previsto dall’art.84 comma 6 del Regolamento Comunale 

presenta la seguente mozione: 
 

Considerato che 
 come emerso dai dati pubblicati dal sito 

http://lab.gruppoespresso.it/finegil/2017/italia-delle-slot/ i dati relativi al 

“gioco d’azzardo”nel nostro territorio sono preoccupanti, ad esempio le 

giocate complessive di slot e vlt hanno raggiunto nel 2016 la cifra di 9,67 

MILIONI di euro per una spesa procapite di circa 1.078 euro, dato che nel 

nostro Comune è pari a € 438,00; 
 

          Valutato che 

 molte Amministrazioni Locali, tra cui anche Assago, sono impegnate in 

numerose attività di contrasto delle patologie e delle problematiche legate al 

gioco d’azzardo lecito; 
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 rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, 

nei limiti delle proprie competenze, idonee misure tese ad eliminare, o quanto 

meno contenere, i fenomeni legati al vizio del gioco e a porre in essere un 

sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e 

vulnerabili della popolazione; 
 

 in alcuni Comuni, come ad esempio Bergamo, si è provveduto a predisporre 

regolamenti (facilmente reperibili in rete) che, in sintesi, oltre ai divieti di 

localizzazione di sale ed apparecchi per il gioco nel raggio di 500 metri dai 

luoghi sensibili, determinati dalla legge regionale, stabiliscono molte altre 

restrizioni, quali: 

- non possono essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco 

d’azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, 

postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si 

eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, così come non possono 

essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da 

dove sono installati gli apparecchi; l’installazione di apparecchi per il 

gioco d’azzardo lecito è vietata in circoli e associazioni di qualunque 

natura;  

- divieto di installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e 

distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma 

virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), 

all’esterno dei locali, anche se su spazi privati; 

- la “delega” al Sindaco a determinare, con specifica ordinanza, l’orario di 

apertura delle sale dedicate, nonché l’orario di funzionamento degli  

 

apparecchi da gioco e la vendita effettuata direttamente dall’esercente o 

attraverso distributori automatici di lotterie istantanee su piattaforma 

virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), 

individuando specifiche fasce orarie di apertura/ chiusura che garantiscano 

la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell’obiettivo di 

rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e 

culturalmente dedicati alle relazioni familiari; 

- l’obbligo di esporre un ulteriore cartello contenente le informazioni che 

consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la 

possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico 

o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale 

specializzato; 

- impegni da parte dell’Amministrazione comunale in merito ai propri beni 

patrimoniali e ai divieti di pubblicità del gioco; 

 

Preso atto che 

 i suddetti Regolamenti ed Ordinanze hanno già superato vari ricorsi e gradi di 

giudizio e quindi sembrano essere una buona base di partenza su cui basarsi 

per applicare delle buone pratiche anche nel nostro territorio comunale; 
 

         Il sottoscritto invita il Sindaco e la Giunta 

 a demandare agli uffici comunali competenti lo studio di un Regolamento e di 

una Ordinanza, come sopra specificati, utili a prevenire e contrastare le 
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patologie e le problematiche legate al gioco d’azzardo lecito, come sopra 

descritto; 

 a fornire al Consiglio Comunale informazioni in merito all’andamento delle 

iniziative intraprese, a distanza di un mese dall’adozione della presente 

mozione. 

 

 

- Visto il D.lgs.n.267/2000 che ha approvato il TUEL; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

- Visto il D.lgs.14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 31/01/2018 con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 11/04/2017 avente ad 

oggetto:“ Approvazione P.E.G. 2017/2019 “; 

- Visto l’art.49 – comma 1 – del D.lgs n.267 del 18/08/2000; 

 

- Con …….voti favorevoli e ……..voti contrari espressi in forma palese su 

……consiglieri presenti e votanti 

 

 

 

DELIBERA 
 

- Di  _____________     la mozione depositata agli atti e registrata con 

Prot.n.2519/18 del 31/01/2018 presentata dal Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle 

- Assago”, ai sensi dell’art.84 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Mozione per la prevenzione e il contrasto 

delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”, come riportata 

nel preambolo della presente deliberazione. 

 

 

 Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Stante l’urgenza di provvedere, visto l’art.134 – quarto comma – D.lgs.18/08/00 n.267, 

 con …..voti favorevoli e ……voti contrari espressi in forma palese su……..consiglieri 

 presenti e votanti 

 

DELIBERA 
 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
Alberini Rossana 

 


