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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 26-07-2017

Oggetto: ADESIONE AL MANIFESTO DEI SINDACI DELLA MARCA TREVIGIANA PER
L'ATTUAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL GIOCO
D'AZZARDO E DELLA LUDODIPENDENZA.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di luglio a partire dalle ore ore 19:00,
nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati
in data utile. Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato sono presenti:

BERTUOLA MANUELA P
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Sono presenti il Sindaco e n. 15 Consiglieri Comunali (Povelato, Martimbianco, Bertuola, Rigatti,
Baù, Zanatta, Venturin, Pedron, Cappellari, Volpato, Toffoletto, Grosso, Sartor, Modini,
Calcagnotto), essendo rientrato il Consigliere Volpato Giorgio prima dell’inizio del presente
argomento.

                         

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

In Italia si stima siano quindici milioni i giocatori abituali, di cui un 10% circa a rischio di diventare
veri e propri giocatori patologici. Non esistono dati scientifici sulla diffusione del gioco patologico
nella popolazione italiana e più specificamente Veneta. Numerose ricerche epidemiologiche
americane stimano la prevalenza lifetime intorno al 1.6% - 1.9% della popolazione generale. In
Europa la diffusione del gioco patologico sarebbe circa la metà di quella nordamericana. Una
ricerca svolta a Pavia indica una prevalenza dello 0.4%. Proiettando questo dato prudenziale sulla
popolazione della provincia di Treviso (circa 680.000 residenti maggiori di 19 anni) possiamo
stimare che nella nostra provincia vi siano circa 2.700 persone con problemi di gioco. I gioco
d'azzardo, anche in Italia, hanno assunto quindi dimensioni rilevanti, seppure non ancora ben
definite, e parallelamente si è sviluppata una forte spinta commerciale facilmente percepibile dalle
innumerevoli pubblicità che sempre più sono presenti sui media. Le persone più interessate al
gioco sono le fasce più deboli e fragili della nostra società ed è in notevole aumento la percentuale
di adolescenti che giocano, tra i quali più elevato è il rischio di sviluppare dipendenza (circa il
10-14% è a rischio di diventare giocatore patologico).

La dipendenza dal gioco è una vera e propria malattia che compromette lo stato di salute fisica e
psichica del giocatore, il quale non riuscirà a uscirne da solo . Il malato di gioco (GAP – Gioco
d’Azzardo Patologico) è cronicamente e progressivamente incapace di resistere all’impulso di
giocare e spesso si trova nella condizione di dover chiedere prestiti a usurai o a fonti illegali,
oppure di venire arrestato per falsificazione, frode, appropriazione indebita o evasione fiscale
mirate a ottenere danaro per giocare; a volte giunge alla perdita del lavoro per assenteismo. Tutto
questo produce sofferenza, difficoltà di relazione anche all’interno della famiglia, litigi e
vulnerabilità.

Nella maggior parte dei casi la patologia di GAP, oggi riconosciuta a livello nazionale nei LEA, non
è suffragata da finanziamenti per interventi del servizio sanitario, così che nel nostro Paese si è
prodotta una situazione a macchia di leopardo, con aree completamente prive di assistenza
specifica e aree dove la sensibilità di alcune amministrazioni o operatori del privato sociale ha
saputo creare servizi ed interventi efficaci. Occorre garantire ai giocatori patologici gli stessi diritti
riconosciuti ai malati di altre dipendenze: il diritto alla cura gratuita e il diritto al mantenimento del
posto di lavoro durante la cura.

La dipendenza da gioco si configura come una questione socio-sanitaria, che coinvolge il sistema
sanitario nazionale, le Asl, le Amministrazioni locali e le comunità nel loro insieme. È una questione
dunque che coinvolge anche la nostra comunità e la nostra Amministrazione, che va affrontata
senza ideologismi, prima di tutto a livello di prevenzione, culturale e sociale; ma può richiedere
anche interventi regolativi e normativi ove lo si ritenga necessario.

Considerato che :

Il gioco d’azzardo è un mercato tanto ricco e diffuso in modo così capillare da richiamare la
presenza delle mafie anche nel gioco legale, come dimostrano le numerose indagini delle direzioni
distrettuali antimafia in tutta Italia e l’ultima relazione parlamentare antimafia.
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Il gioco lecito è diventato uno dei settori di maggiore interesse per il riciclaggio, rendendo molto più
semplice il passaggio di grandi flussi di danaro tramite internet.

La presenza di punti di gioco attira anche la criminalità spicciola, con furti, scippi e minacce,
portando insicurezza e degrado nei paesi e nelle città.

Valutato inoltre 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 adeguati strumenti normativi atti 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.

Dato atto che :

- occorre una nuova legge quadro nazionale sul gioco d’azzardo fondata sulla riduzione dell’offerta
e il contenimento dell’accesso, soprattutto per i minori, e di leggi regionali in cui siano esplicitati i
compiti e gli impegni delle regioni per la cura dei giocatori patologici e per la prevenzione dei rischi.

- è necessario conferire ai Sindaci potere di programmazione, controllo e ordinanza.

- è indispensabile mettersi in rete con altre Amministrazioni e altri territori, con le Asl, le Prefetture e
le Questure, per costruire un fronte ampio di informazione, formazione e contrasto a questo tipo di
gioco che si sta rivelando una vera emergenza sociale.

- è altresì indispensabile costruire reti in ogni territorio coinvolgendo parrocchie, scuole,
associazioni, volontari, polizia locale e forze dell’ordine per attivare iniziative culturali e formative,
attività di controllo e di prevenzione finalizzate a recuperare i valori insostituibili della cultura per
conoscere e comprendere la portata e le conseguenze del gioco d’azzardo, costruire nuovi
atteggiamenti e nuove mentalità, recuperare i valori fondanti delle nostre società basati sul lavoro,
sull’impegno e sui talenti.

Visto il Manifesto dei Sindaci della Marca Trevigiana per l’attuazione di azioni di prevenzione del
fenomeno del gioco d’azzardo e della ludopatia dai giochi con vincita in denaro pervenuto in data
22.02.2017 prot. n. 2552, allegato al presente come parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
competente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000, dando atto che in ragione dei contenuti della
proposta, non necessita di acquisire il parere di regolarità contabile;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:

SINDACO. Il punto 12 all’ordine del giorno riguarda “Adesione al manifesto dei Sindaci della Marca
Trevigiana per l’attuazione di azioni di prevenzione del fenomeno del gioco d’azzardo e della
ludodipendenza”. Qui ci sono alcune premesse da fare. <Parliamo in termini generici del fatto che
in Italia si stima ci siano 15 milioni di giocatori abituali di cui circa un 10 per cento a rischio di
diventare veri e propri giocatori patologici. Da uno studio fatto nella nostra zona si parla di uno 0,4
per cento che analizzando i residenti maggiorenni nella provincia parliamo di 680 mila persone e si
può stimare che nella nostra provincia ci sono almeno 2.700 persone affette da ludodipendenza.
Considerando che poi le persone che sono più interessate a questa problematica sono anche le
fasce più deboli della società, chi riversa cioè sul gioco speranze di migliorare il suo stato. Si parte
dal presupposto che la dipendenza dal gioco è riconosciuta come una malattia, malattia da gioco
d
’azzardo patologico ed è cronicamente e progressivamente incapace di resistere all’impulso di
giocare. Nella maggior parte dei casi la patologia è riconosciuta a livello nazionale nei LEA e non è
suffragata da finanziamenti per interventi del servizio sanitario. La dipendenza dal gioco coinvolge
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anche la nostra comunità e la nostra Amministrazione che va ad affrontare senza ideologismi prima
di tutto il livello di prevenzione culturale e sociale. Considerato che il gioco d’azzardo è un mercato
tanto ricco e diffuso da richiamare la presenza anche di mafie anche nel gioco legale come
dimostrano le indagini che conosciamo ben tutti, che il gioco lecito è diventato uno dei maggiori
settori di interesse per il riciclaggio anche di grandi flussi di denaro, che la presenza di grandi punti
di gioco attira anche la criminalità spicciola con furti, scippi, minacce e quant’altro, i Sindaci
responsabili del Comune e dell’assetto e delle funzioni del territorio e della salute dei cittadini. Dato
atto che occorre una nuova legge quadro nazionale sul gioco d’azzardo fondata sulla riduzione
dell’offerta…> ricordo che noi abbiamo già adottato quel Piano, quel Regolamento, e avrete ben
presente la cartografia in cui individua tutte le zone nella quale non possono essere installate sale
da gioco o da altro e già in questa maniera ci siamo un po’ tutelati. <…Che è necessario conferire
ai Sindaci poteri di programmazione, controllo ed ordinanza. Che è indispensabile mettersi in rete
con altre Amministrazioni e territori, con le ASL, le Prefetture e le Questure per costruire un ampio
fronte di informazione e contrasto, si Delibera di aderire al Manifesto dei Sindaci della Marca
Trevigiana per l’attuazione di azioni di prevenzione del fenomeno del gioco d’azzardo e della
ludopatia dai giochi con vincita in denaro riportati sotto l’allegato A del presente provvedimento; di
invitare il Sindaco a sottoscrivere il relativo manifesto ed a mettere in atto tutte le iniziative e le
attività finalizzate alla promozione di interventi educativi e di informazione culturale e informativi e
regolativi per la prevenzione della dipendenza del gioco d’azzardo”. Questo è in sintesi il tema del
Manifesto dei Sindaci. Penso che abbiate letto il testo se non ci sono richieste di parola pongo in
votazione il provvedimento.

Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di “Adesione al manifesto dei Sindaci della Marca Trevigiana per l’attuazione di azioni di
prevenzione del fenomeno del gioco d’azzardo e della ludodipendenza” posta al punto 12 all’ordine
del giorno.

Con votazione espressa in forma palese, dal seguente risultato:

Presenti: n. 16 (Sindaco e 15 Consiglieri)-
Votanti: n. 16-
Favorevoli: n. 16-
Contrari: n.   0-
Astenuti: n.   0-

In seguito a quanto sopra,
D E L I B E R A

di aderire al Manifesto dei Sindaci della Marca Trevigiana per l’attuazione di azioni di1.
prevenzione del fenomeno del gioco d’azzardo e della ludopatia dai giochi con vincita in denaro
allegato “A” al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

di invitare il Sindaco a sottoscrivere il relativo manifesto;2.

a mettere in atto tutte le iniziative e le attività finalizzate alla promozione di interventi educativi e3.
d’informazione, culturali, formativi e regolativi per la prevenzione dalla dipendenza del gioco
d’azzardo.
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
          F.to  GUIZZO PAOLO F.to Cescon Ivano

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Reginato Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 30-08-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                          MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

                                                                                                                                                                          sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 1027

Data inizio pubblicazione     30-08-2017
Data fine pubblicazione        14-09-2017

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 30-08-2017

Il Impiegato incaricato
                                                                                                                             MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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