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Azzardo, il Consiglio di Stato dà ragione
al comune di Milano: chiude la sala di
corso Vercelli
La prima ordinanza per chiudere la sala giochi di tre piani è datata 7
febbraio. Il Tar la annulla fino al 18 giugno, quando il Consiglio di Stato ha
dato la sentenza definitiva. La sala è troppo vicina a luoghi sensibili: una
vittoria per il nuovo Regolamento edilizio di Milano

19 giugno 2014 - 13:43

MILANO – Comune di Milano batte casinò di corso Vercelli: la maxi sala giochi deve
restare chiusa, come come stabilito dall'ordinanza di Palazzo Marino del 7 febbraio 2014.
Una vittoria in extremis, al Consiglio di Stato, dopo che il Tar Lombardia aveva accolto la
richiesta di riapertura di Uninvest, la società proprietaria  (al 51%, il resto è della Sisal)
della sala, che pretendeva di restare aperta. La parola fine però è stata scritta  il 18
giugno dalla quinta sezione del Consiglio di Stato: quella sala giochi è un pericolo visto
l'allarme sociale suscitato dal dilagare del gioco d'azzardo patologico a Milano.

Proprio con questa motivazione il 7 febbraio Palazzo Marino aveva ordinato la chiusura
della sala per sei mesi. Un misura cautelare intesa come "misura eccezionale per la tutela
dei soggetti maggiormente vulnerabili che frequentano le aree e gli immobili in prossimità".
La struttura, autorizzata il 13 gennaio dalla Questura, occupa tre piani di un condominio
privato, per una superficie complessiva di oltre 500 mq. Dista circa 300 metri da "luoghi
sensibili" come la chiesa di San Pietro in Sala di piazza Wagner, la scuola elementare
Giovanni Pascoli di via Rasori e l'istituto professionale Cova di corso Vercelli. L'articolo 13
del Regolamento edilizio invece impone che la distanza minima da questi luoghi sia di 500
metri. La proprietà della sala ignora l'ordinanza e il Comune risponde con la chiusura
forzata dell'attività, il 13 febbraio. Una settimana dopo, il verdetto preliminare del Tar
lombardo annulla gli effetti dell'ordinanza sindacale. In corso Vercelli si continua a giocare.
Almeno fino al 18 giugno, quando il Consiglio di Stato riscrive per l'ennesima volta il finale
di questa storia. I cittadini del quartiere fin da prima dell'apertura si erano opposti al mega
casinò, che violava anche il regolamento interno al condominio. Il contenzioso, finito in
Tribunale, si era però risolto a favore della società.

"Siamo particolarmente felici e soddisfatti per la decisione del Consiglio di Stato –
commenta la vicesindaco con delega all'Urbanistica Ada Lucia De Cesaris - È una grande
vittoria per Milano, che si rafforza nella battaglia contro il gioco d’azzardo: da oggi siamo
ancora più determinati ad andare avanti per tutelare la qualità della vita e la salute di tutti i
cittadini”. “È un segnale importante anche a livello nazionale – prosegue De Cesaris – A
Milano abbiamo già avviato la riorganizzazione del sistema dei titoli edilizi come le Scia, le
Cial e i permessi di costruire rendendoli più prescrittivi per poter intervenire
preventivamente per quanto possibile: abbiamo introdotto l’obbligo di dichiarare
espressamente le tipologie di attività come le sale gioco e scommesse, oltre al rispetto
delle distanze dai luoghi sensibili". Tutto risolto? Non proprio: "Resta il problema delle sale
gioco aperte prima dell’entrata in vigore della legge regionale – conclude la vicesindaco -,
ma contiamo sul lavoro avviato con Regione e Prefettura per trovare una soluzione che,
comunque, richiede una normativa nazionale”. (lb) 
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