
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: mozione su interventi per la prevenzione/contrasto del gioco patologico 

PREMESSA:

Il  gioco d’azzardo è un’esperienza che può essere vissuta come un’attività ricreativa e occasionale,  ma
alcuni individui sviluppano una dipendenza. Il gioco con le slot machine, installate nei bar delle città, per
velocità  di  giocate  e facilità  di  accesso è  attualmente uno dei  grandi  responsabili  del  Gioco d’Azzardo
Patologico (GAP).

Una amministrazione comunale, per non essere complice di INDIFFERENZA COLLETTIVA, dovrebbe vigilare
sul problema, mettendo in atto i meccanismi di prevenzione/contrasto che la legge mette a disposizione.

In particolare la Legge della Regione Lombardia n.8 del 2013 e successive prevede in sintesi:

 Il distanziometro: cioè il divieto di installazione di nuove sale gioco e nuovi apparecchi entro un
ambito di 500 metri dai “ luoghi sensibili” nel territorio comunale (scuole, luoghi di culto; strutture
sociosanitarie,  etc  ).  I  comuni hanno anche facoltà di  individuare altri  “luoghi sensibili”,  tenuto
conto dell’impatto degli apparecchi sul contesto, sulla sicurezza urbana, la viabilità, l’inquinamento
acustico, ed il disturbo della quiete pubblica;

 la riduzione della tassazione IRAP per esercenti che disinstallano apparecchi per gioco d’azzardo.

 il marchio NO SLOT per luoghi che non istallano i suddetti apparecchi.

 la creazione di corsi di sensibilizzazione nelle scuole dell’obbligo, perché i ragazzi arrivino preparati
a questo tipo di esperienze o problematiche.

 corsi per tutta la cittadinanza per riuscire ad aiutare gli individui a riconoscere i sintomi propri o dei
familiari del GAP.

Per tutto quanto premesso il Consiglio Comunale delibera:

a) di  conferire  alla  Commissione  Consiliare  Istituzionale  Finanziaria  il  compito  di  approfondire  le
problematiche inerenti il GAP e di istituire il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO in applicazione della normativa regionale;

b) di aderire al Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo. (Allegato”A”)
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Con l’occasione, si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti

Angera, 6 settembre 2019

I consiglieri

Marcella Androni Giacomo Baranzini Milo Manica
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