
Castelfranco Emilia, li 9 ottobre 2015

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

MOZIONE del 9 ottobre 2015
Oggetto: ADESIONE AL MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITA’ CONTRO IL GIOCO 
D’AZZARDO 

Il Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
premesso che

- il “Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo” è una iniziativa promossa da Terre di Mez-
zo e Legautonomie Lombardia e presentata a Milano nel gennaio 2013;
- tra gli obiettivi principali del ‘Manifesto’ c’è la richiesta di una legge nazionale fondata sulla riduzione del-
l’offerta; delegare alle Regioni l’impegno per la cura dei giocatori patologici (il Conagga – coordinamento na-
zionale dei gruppi giocatori d’azzardo – ha calcolato che lo Stato destina ogni anno cinque miliardi nella cura 
di soggetti dipendenti – trattasi di dati riportati su:  http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Pre-
sentato-a-Milano-il-Manifesto-per-la-legalita-contro-il-gioco-d-azzardo);  dotare i sindaci di potere decisio-
nale su orari d’apertura, distanze da luoghi sensibili (scuole e simili) e di parere vincolante su nuove installa-
zioni di gioco d’azzardo; costituire delle reti sovra territoriali con le Asl, Prefettura, Questura e Dia per moni-
torare e prevenire le patologie da gioco d’azzardo. Che si tratti di semplici slot machine all’interno dei bar o 
di vere e proprio sale gioco, i sindaci lamentano di non avere potere decisionale in materia, e che quando ci 
provano, ad esempio regolamentando gli orari di apertura e chiusura o la loro distanza da luoghi sensibili 
come le scuole o gli ospedali, il Tar puntualmente interviene; 
- attraverso l'iniziativa "MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITÀ CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO" i Sindaci 
sottoscrittori chiedono: interventi normativi a livello nazionale e regionale, che sia consentito il  potere di 
ordinanza dei Sindaci e che sia richiesto ai Comuni e alle Autonomie locali il parere preventivo per l’installa-
zione dei giochi d’azzardo. I Sindaci si organizzano in rete, consapevoli che insieme si è più forti e si può con-
trastare l’insediamento di nuove slot-machine e di nuove sale, perché la posizione contraria delle Ammini-
strazioni locali conta di fronte ai concessionari e agli organizzatori del gioco d’azzardo;
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valutato che 

-  Il  sistema  normativo  vigente  e  di  controllo  è  totalmente  insufficiente  a  disciplinare  e  a  sanzionare 
situazioni che presentano già enormi costi sociali;
-  I  Sindaci,  responsabili  nei  Comuni  dell'assetto delle  funzioni  del  territorio,  della  salute dei  cittadini, 
dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, rappresentanti delle comunità di cui devono curarne gli 
interessi  e promuoverne lo sviluppo, sono privi  di qualsiasi  strumento normativo atto a programmare 
l'apertura, la gestione e il  funzionamento delle Sale Gioco e di tutti  gli  altri  luoghi in cui sia possibile 
giocare d'azzardo.
- ad oggi sono 653 i comuni che hanno detto sì e aderito al Manifesto (che si allega alla presente mozione 

e riportante gli intenti e gli obiettivi della iniziativa nonché gli stemmi di tutti i comuni ad oggi aderenti, 
reperibile sul sito  www.scuoladellebuonepratiche.it).  La grande adesione di Comuni al "MANIFESTO DEI 
SINDACI PER LA LEGALITA' CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO" elaborato da Sindaci e Assessori all'interno delle 
iniziative della "Scuola delle Buone Pratiche -Amministratori Locali per la sostenibilità" promossa da "Terre 
di mezzo" e "Lega delle Autonomie Locali della Lombardia",  a contrasto del gioco d'azzardo,  nasce dalle 
difficoltà legate alla gestione della degenerazione del gioco e dimostra la necessità di interventi sia sul 
piano normativo che sul piano educativo, culturale, d'informazione e formazione.

considerato che 

- i contenuti del citato Manifesto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
sono condivisi da questa Amministrazione che intende aderire allo stesso e mettere in atto ogni azione di 
contrasto e di contenimento del fenomeno;
- l’adesione al manifesto anche da parte del Comune di Castelfranco Emilia potrà andare nella direzione di 
continuare a mettere in campo, per quanto di propria competenza, azioni ed iniziative per la legalità e il 
contrasto del gioco d’azzardo;
- la diffusione dell’adesione al Manifesto da parte del comune di Castelfranco Emilia attraverso tutti i canali  
di  cui  l’Amministrazione  dispone  potrà  avere  anche  una  sua  utilità  come  ulteriore  iniziativa  di 
sensibilizzazione dei Cittadini verso questo grave fenomeno; 

visti

- la deliberazione del Consiglio Comunale verbale n. 6 del 16/01/2013 avente ad oggetto:  “PROPOSTA DI  
MOZIONE  DEL  GRUPPO  CONSILIARE  LISTA  CIVICA  FRAZ.  E  CASTELFRANCO  DEL  24/05/2012  “GIOCO  DI  
AZZARDO - ADOZIONE MISURE DI CONTRASTO E DI SENSIBILIZZAZIONE DEI RISCHI CONNESSI”, approvata 
all’unanimità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale verbale n. 7 del 16/01/2013 avente ad oggetto:  “PROPOSTA DI  
ORDINE  DEL  GIORNO  PRESENTATO  DAL  CAPOGRUPPO  CHIEPPA  LUIGI  (ITALIA  DEI  VALORI)  IN  DATA  
11/01/2013 “ GIOCO D’AZZARDO”, approvata all’unanimità;
- la deliberazione del  Consiglio Comunale verbale n. 17 del 26/02/2015 avente ad oggetto:  “MOZIONE 
PRESENTATA IN DATA 14/02/2015 DA TUTTI I GRUPPI CONSILIARI AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE PER IL  
REGOLAMENTO ED IL CONTRASTO DELL’UTILIZZO COMPULSIVO DI APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO 
LECITO, QUALI SLOT MACHINE E VIDEO LOTTERY”, approvata all’unanimità.            
- il RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio di Castelfranco Emilia nel testo oggi vigente, e nello specifico 
l’art. 3.1.4 nel testo oggi vigente che di seguito si riporta:



“Art. 3.1.4 Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e simili Gli usi commerciali vengono articolati in base  
alle tipologie di insediamento previste nel Comune, in conformità alle previsioni del POC e del PSC. Per  
“esercizio  commerciale  esistente”  si  intende  un  esercizio  commerciale  attivo  Funzioni  direzionali,  
commerciali, di servizio e simili, 
Gli  usi  commerciali  vengono  articolati  in  base  alle  tipologie  di  insediamento  previste  nel  Comune,  in  
conformità alle previsioni del POC e del PSC. Per “esercizio commerciale esistente” si intende un esercizio  
commerciale attivo
(omissis)
(U.10.2) Attività di intrattenimento non rientranti nell’uso U.10 o U.10.1 Questo uso comprende: sale giochi,  
sale video lottery e/o slot, sale bingo e sale scommesse, compresi esercizi dedicati esclusivamente al gioco 
con apparecchi di cui all’art. 110 co. 6 del T.U.L.P.S. Sono comprese in questa destinazione d’uso anche le  
attività aperte al pubblico o i circoli  privati in cui siano presenti o comunque accessibili  slot machine o  
videolottery ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i
In attuazione della L.R. 5/2013, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e  
per  prevenire  fenomeni da gioco d’azzardo patologico,  l’uso non potrà essere insediato in  locali  che  si  
trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di  
culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,  
strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori
(omissis)

Tutto ciò premesso, 

Il Consiglio Comunale 

DELIBERA di  aderire  al  "MANIFESTO  DEI  SINDACI  PER  LA  LEGALITA'  CONTRO  IL  GIOCO  D'AZZARDO", 
all'interno delle iniziative della  "Scuola delle Buone Pratiche - Amministratori Locali per la sostenibilità",  
promosso da  "Terre di mezzo" e "Lega delle  Autonomie Locali  della Lombardia",  a contrasto del  gioco 
d'azzardo, di cui si allega il testo (Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA di  dare disposizioni affinché alla  "Scuola delle Buone Pratiche -  Amministratori Locali  per la  
sostenibilità",  organizzata  da  "Terre  di  mezzo"  e  "Lega  delle  Autonomie",  venga  inviata  l'adesione 
dell'Amministrazione e il logo comunale;

DELIBERA di dare mandato ai vari Uffici Comunali preposti, ognuno per la propria competenza, di porre in 
atto ogni azione necessaria e conseguente all'adesione al citato Manifesto;

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta a proseguire le iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sul rischio 
della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Silvia Santunione 
Capogruppo  
Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO

Claudio Carini 
Consigliere 
Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO
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