
             
 

COMUNE DI QUARTO D’ALTINO  
 

PROVINCIA DI VENEZIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 9 del 16-03-2015 
 

 
Adunanza Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica  

 
 

O G G E T T O 
 
ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA BOZZA DEL D.LGS. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

RECANTE IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI PUBBLICI AI SENSI 
DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 11.03.2014 N. 23. 

 
L'anno  duemilaquindici addì  sedici del mese di marzo alle ore 18:00, nella Residenza Comunale per 
determinazione della Sindaca si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione 
dell’argomento in oggetto: 

 
CONTE SILVIA  Presente 
FAVARO RADAMES  Presente 
GIOMO RAFFAELA  Presente 
ALBERTIN PAOLO  Presente 
PERAZZA FRANCESCA  Presente 
FOFFANO GIANNI  Presente 
PAVAN ROBERTO  Presente 
TASCHIN EMANUELE  Presente 
DE GOBBI LUISA  Presente 
FANTON UBALDO  Presente 
BALDONI CRISTINA  Presente 
CESARATO ALESSANDRO Presente 
BERGAMIN FABIANA  Presente 
   
L’assessore esterno Guido Sartoretto risulta assente alla  seduta. 
Assiste alla seduta IACONO LUIGI nella sua qualità di Segretario Generale. CONTE SILVIA nella sua 
qualità di Sindaca, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa 
designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 
PERAZZA FRANCESCA 
BALDONI CRISTINA 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza. 
 

COPIA  
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SINDACA. Passiamo al quinto e ultimo punto all’ordine del giorno: “Ordine del giorno 

contro la bozza del decreto legislativo del Consiglio dei Ministri recante il riordino delle 
disposizioni in materia di giochi pubblici ai sensi dell’art. 14 della legge 11 marzo 2014 n. 23”.  

Come è noto, questo Consiglio comunale già da tempo si sta occupando di questo problema 
grave delle ludopatie, della diffusione incontrollata di sale da gioco, slot-machine e gioco 
d’azzardo anche nel nostro territorio comunale. Ricordo che abbiamo approvato già nel 2013 il 
regolamento comunale per la sala da giochi e l’installazione di apparecchi da trattenimento, 
individuando anche dei limiti rispetto ai luoghi sensibili per evitare interferenze sui soggetti più 
deboli, tutelare il diritto delle persone e la quiete delle loro abitazioni, prevenire situazioni che 
possono mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. 

Ricordiamo quanto questo fenomeno costi in termini umani a tante famiglie. Anche per fare 
rete con altre Amministrazioni comunali, altre realtà associative abbiamo aderito ad aprile del 
2014 all’iniziativa proposta dal “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo” 
promosso da “Terre di mezzo”, “Scuola delle buone pratiche” e Lega autonomie Lombardia. 
Inoltre sempre in sede di Conferenza dei Sindaci, della nostra Asl e anche in rete con le forze 
dell’ordine, in particolare con il supporto della Prefettura, abbiamo partecipato al tavolo di 
confronto e di incontro tra gli enti istituzionali interessati e operatori economici, al fine di attivare 
specifiche iniziative rivolte alla valorizzazione di percorsi di legalità, informazione e 
sensibilizzazione per la promozione della cultura del gioco responsabile sul territorio.  

Grazie a questo percorso si è arrivati anche alla stipula di un protocollo d’intesa, e questa è 
una notizia che do con l’occasione, un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del 
gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela delle fasce deboli, sottoscritto da me come da altri 
Sindaci in rete con Anci Veneto, ma anche tutte le Asl della provincia. Molto interessante e anche 
preziosa la collaborazione dell’Ufficio scolastico territoriale, con le associazioni di categoria 
(Confcommercio, Confesercenti, Federazione tabacchi di Venezia), ma anche associazioni di 
consumatori, associazioni di volontariato e di formazione come l’associazione Codacons Veneto, 
associazione Libera, Fondazione Caponnetto di Venezia, associazione Nuovo Mondo Onlus, 
Associazione cattolica del Patriarcato di Venezia, Agesci zona Mestre terraferma. 

In occasione di quella firma, erano presenti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, in 
particolare anche il Questore e la Guardia di Finanza, oltre che il Maresciallo dei Carabinieri. 
Questo proprio nei giorni scorsi, il 25 febbraio.  

Ricordo anche che oltre a questi protocolli, a queste collaborazioni di confronto sulle buone 
pratiche da mettere in atto, abbiamo concretamente già nel corso degli scorsi anni, qui a livello del 
nostro territorio comunale, affidato alla polizia locale in collaborazione con il Suap una serie di 
controlli amministrativi, e anche in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli attivato tutta una serie di controlli presso gli esercizi presenti nel nostro territorio 
comunale per verificare la regolarità della gestione e l’utilizzo degli apparecchi. 

Cosa succede? Perché abbiamo ritenuto, nonostante tutte queste azioni già intraprese, 
sottoporre al Consiglio un ulteriore ordine del giorno? Perché proprio in questi giorni ci è stato 
segnalato dalla rete SlotMob Veneto, è in discussione a Roma una bozza per il riordino della 
materia legata alla delega fiscale di marzo 2014, e in questa bozza sembra esserci un passo 
addirittura indietro rispetto alla situazione attuale, alle richieste già avanzate da noi Sindaci, ma 
da questa rete di operatori che ho citato poco fa. Ovvero sembra esserci l’intenzione di togliere 
ancora di più competenze a Regioni e Comuni nel disciplinare questo fenomeno. Quando invece noi 
chiediamo che ai Sindaci sia data la possibilità di disciplinarlo, di controllarlo. Certo, è un gioco 
lecito, ma noi vorremmo poter disporre in maniera autonoma nel nostro territorio questo tipo di 
presenza di questo tipo di attività.  

Inoltre sembra esserci un passo indietro anche rispetto alla pubblicità. Nel senso che noi 
chiediamo che non sia possibile fare pubblicità del gioco d’azzardo, anche perché il fenomeno del 
gioco d’azzardo oltre alle slot-machine e alle sale da gioco fisiche, è sempre di più un gioco che si 
sviluppa anche in Internet, in cui la pubblicità gioca un fattore pesante. Quindi per sostenere 
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l’azione di chi a Roma sta cercando di portare avanti questo tipo di azione sia a livello di Anci, sia 
a livello di associazioni operanti nella lotta alle dipendenze, sia anche di Commissione 
parlamentare, era proprio venerdì in corso una discussione in questo senso alla Camera, abbiamo 
ritenuto opportuno dare questo segnale dal nostro territorio sapendo e confidando che questa 
iniziativa possa essere intrapresa anche da altri Consigli comunali e possa servire per dare e far 
raggiungere al Governo un segnale forte in tema di misure più stringenti per contrastare l’azzardo 
o quantomeno che si uniformi a quanto stabilito nella legge delega del marzo 2014, garantendo 
forme vincolanti di partecipazione dei Comuni competenti per territorio al procedimento di 
autorizzazione, di pianificazione e norme stringenti in materia di azzardo auspicando un dialogo 
fattivo con le numerose associazioni operanti nella lotta alle dipendenze dal gioco d’azzardo, al 
fine di legiferare attraverso atti che siano attenti alla tutela della salute, dell’ordine pubblico, della 
giustizia e della democrazia economica, e di trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, al Presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, a tutti i 
capigruppo della Camera dei deputati, all’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) 
aderendo di fatto alla proposta presentata dal movimento SlotMob il 12 marzo. 

 
Discussione generale 

 
SINDACO. Se non ci sono altri interventi, possiamo procedere con la votazione.  
Bergamin. 
 
CONSIGLIERA BERGAMIN. Si era detto in Commissione di estendere anche ai 

rappresentanti dei gruppi parlamentari. 
 
SINDACA. Sì, l’ho detto. 
 
CONSIGLIERA BERGAMIN. Quindi i rappresentanti della Camera dei deputati, quindi dei 

gruppi parlamentari si intende. 

Dopodiché; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

- che il gioco d’azzardo patologico costituisce uno dei nuovi fenomeni di forte allarme sociale per 
le conseguenti ripercussioni negative sulle attività personali, familiari e lavorative delle persone 
affette da dipendenza; 

- che spesso il giocatore, vittima della propria compulsività, è indotto ad assumere condotte 
antigiuridiche per ottenere denaro, senza tralasciare i possibili aspetti connessi alla criminalità 
che sfrutta tali situazioni di vulnerabilità per trarne enormi profitti; 

- che la diffusione dei giochi leciti in denaro, quali ad es. superenalotto, lotterie istantanee, slot 
machine, videopoker,  ha assunto una dimensione rilevante anche presso quegli esercizi pubblici 
(bar e tabaccherie) che per loro stessa natura sono frequentati quotidianamente da ogni categoria 
di clienti, ivi compresi soggetti particolarmente a rischio di dipendenza, quali adolescenti, 
ragazzi e anziani; 

- che con il proliferare delle nuove tecnologie informatiche ed internet sempre più accessibile, il 
giocatore patologico diventa a tratti difficilmente individuabile, alimentandone l’isolamento e 
favorendone così l’alienazione dalla realtà circostante; 
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- che questa Amministrazione comunale, con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 
21.12.2012 ha approvato il “Regolamento comunale per le sala giochi e l’installazione di 
apparecchi da trattenimento” affermando, in merito alla diffusione dei locali nei quali si pratica 
il gioco, la necessità di salvaguardare il territorio comunale, al fine di garantire la piena 
accessibilità ai luoghi sensibili senza interferenze sui soggetti più deboli, tutelare il diritto delle 
persone alla quiete nelle loro abitazioni, prevenire situazioni che possono mettere a repentaglio 
la sicurezza pubblica in seguito al concentramento di individui dediti al gioco, sorvegliare il 
divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da parte dei 
minorenni; 

- che con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 17.04.2014, questa 
Amministrazione ha aderito all’iniziativa proposta dal “Manifesto dei Sindaci per la legalità 
contro il gioco d’azzardo”, promosso da Terre di Mezzo, Scuola delle Buone Pratiche e  
“Legautonomie Lombardia; 

- che la Prefettura di Venezia ha avviato, già dal 2014, un tavolo di confronto e di incontro tra gli 
enti istituzionali interessati e gli operatori economici, al fine di attivare specifiche iniziative 
rivolte alla valorizzazione di percorsi di legalità, di informazione e di sensibilizzazione per la 
promozione della cultura del gioco responsabile sul territorio; 

- che la V Commissione consiliare della Regione del Veneto “Assistenza, Igiene, Sanità e 
Sicurezza sociale” ha avviato l’esame del ‘pacchetto’ di proposte di legge unificate sulla 
prevenzione del gioco d’azzardo patologico; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 24.02.2015 questo Ente ha altresì aderito al 
“Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del gioco e 
la tutela delle fasce deboli” trasmesso dalla Prefettura di Venezia, sottoscritto in data 
25.02.2015, unitamente al Prefetto di Venezia, ANCI Veneto, Commissario Straordinario del 
Comune di Venezia, Commissario della Provincia di Venezia, Comune di Caorle, Comune di 
Ceggia, Comune di Concordia Sagittaria, Comune di Jesolo, Comune di Marcon, Comune di 
Mira, Comune di Musile di Piave, Comune di Noale, Comune di Portogruaro, Comune di San 
Michele al Tagliamento, Comune di Spinea, Comune di Vigonovo, Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Venezia, Direttore dell’ULSS 12 Veneziana, Direttore dell’ULSS 10 
Veneto Orientale, Direttore dell’ULSS 13 Mirano, Direttore dell’ULSS 14 Chioggia, 
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato di Venezia, Camera di Commercio di Venezia,, 
Confcommercio di Venezia, Confesercenti di Venezia, Federazione Tabacchi di Venezia, 
Associazione Codacons Veneto, Associazione Libera, Fondazione Antonino Caponnetto di 
Venezia, Associazione Uomo Mondo Onlus, Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia, 
Agesci zona Mestre Terraferma; 

- che nel corso dell’anno 2014 la Polizia Locale ha effettuato controlli, congiuntamente al 
personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale del Veneto – sede 
di Venezia-, presso gli esercizi presenti sul territorio del Comune di Quarto d’Altino  titolari di 
licenza ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. per la verifica della regolarità nella gestione e utilizzo 
degli apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S.; 

Rilevato che  il Consiglio dei Ministri è impegnato a redigere la bozza del D. Lgs. recante il 
riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici ai sensi dell’art. 14 della L. 11 marzo 2014, 
n. 23, il cui testo è tuttavia per alcuni aspetti dubbio, in quanto non contiene gli interventi 
concordati e presenti nella Legge Delega citata e più in particolare non contiene limitazioni alla 
pubblicità, alle nuove concessioni e riconosce il completo controllo  da parte del Governo sulle 
leggi regionali. 
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Vista la nota datata 12.03.2015 presentata dal  Movimento SLOTMOB, con la quale viene richiesto 
al Governo un decreto recante misure stringenti sul tema del gioco d’azzardo o quanto meno 
uniformi alla previsione di cui alla Legge Delega 11.03.2014 n. 23,  al fine di garantire una 
maggiore limitazione alla pubblicità del gioco d’azzardo e al rilascio di  nuove concessioni, ed 
assicurare un maggior potere a livello locale sul controllo di questo fenomeno, garantendo forme 
vincolanti di partecipazione dei Comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione 
e di pianificazione e norme stringenti in materia di azzardo, auspicando un dialogo fattivo con le 
numerose  associazioni operanti nella lotta alle dipendenze del gioco d'azzardo, al fine di  legiferare 
attraverso atti che siano attenti alla tutela della salute, dell’ordine pubblico, della giustizia, della 
democrazia economica; 

Condiviso quanto segnalato dal Movimento SLOTMOB, al fine di non vanificare l’impegno sin’ora 
dimostrato dal Comune di Quarto d'Altino volto a fronteggiare il diffondersi del gioco d’azzardo e 
più in particolare delle sale da gioco, per le gravi implicazioni sul piano sociale ed economico che 
esse comportano (dipendenza, aumento della povertà e delle infiltrazioni criminali); 

Dato atto che ai sensi  dell’art. 49  del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il presente provvedimento non 
necessita del parere in ordine  alla regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti  sulla  situazione economica, finanziaria e patrimoniale  dell’Ente; 

Acquisito  il parere previsto dagli  artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano; 

DELIBERA 

 

1) di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla proposta presentata dal Movimento 
SLOTMOB, datata 12.03.2015, finalizzata a richiedere un impegno del Governo affinché si 
predisponga un decreto che rechi misure più stringenti in tema di azzardo o quanto meno che si 
uniformi a quanto stabilito nella Legge Delega 11.03.2014 n. 23 , pubblicata in G.U. 12.03.2014, 
garantendo forme vincolanti di partecipazione dei Comuni competenti per territorio al procedimento 
di autorizzazione e di pianificazione e norme stringenti in materia di azzardo ed  auspicando un 
dialogo fattivo con le numerose  Associazioni operanti nella lotta alle dipendenze del gioco 
d'azzardo, al fine di  legiferare attraverso atti che siano attenti alla tutela della salute, dell’ordine 
pubblico, della giustizia, della democrazia economica; 

 
2) di trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della 
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ai capigruppo Parlamentati, all’ANCI – 
Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
 
Infine, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione, con votazione 
unanime espressa in modo palese per alzata di mano, viene dichiarata  immediatamente eseguibile. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 La Presidente Il Segretario Generale  
 F.to CONTE SILVIA F.to IACONO LUIGI 
 
 

Relazione di pubblicazione 

Ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna 

all’Albo Pretorio on line, n. _______ Reg.Pubbl., per quindici giorni consecutivi. 

Il ________________________ 

La funzionaria delegata 
  F.to  BEDIN GIULIANA 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge 
 
Lì, ________________________     
    La funzionaria delegata 

          BEDIN GIULIANA 
 
 

Certificato di esecutività 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line, per cui, dopo 

il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 

267/2000. 

Lì,  ________________________ 

 La funzionaria delegata 
  F.to   BEDIN GIULIANA 


