
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare l’ordine del giorno seguente per valutare l’adozione di misure di contrasto

al fenomeno del gioco d’azzardo e della ludopatia

Consiglio Comunale di _________________________

Ordine del Giorno

Azioni di Contrasto al Gioco d’Azzardo e alla Ludopatia

Il gioco d’azzardo ha assunto dimensioni e caratteristiche sempre più rilevanti nel nostro

territorio. In 

La situazione porta quindi a riflettere sul fatto che questa esposizione massiccia genera

situazioni  di  rischio  per  ampie  fasce  della  popolazione  ed  in  particolare  per  quelle

ritenute vulnerabili. In base ai dati e alle proiezioni fornite da Asl e Regione Lombardia

preoccupa soprattutto l’aumento di soggetti  che presentino una vera e propria forma

patologica di dipendenza. Questa forma di dipendenza crea gravi disagi alla persona

che ne è affetta, che diventa incapace di controllare il proprio comportamento rispetto al

pensiero fisso di giocare e di recuperare denaro per poterlo continuare a fare. I disagi

sono anche estesi  alla famiglia del  soggetto  affetto  da ludopatia,  famiglia che vede

erodere le risorse necessarie al proprio sostentamento e rischia di scivolare nelle fasce

di povertà.

La ludopatia - che è l’incapacità di resistere all’impulso del gioco d’azzardo nonostante

la consapevolezza che questo comporti gravi conseguenze - può essere annoverata tra

i  disturbi  ossessivo-compulsivi  e  comporta  nei  soggetti  colpiti  stress  e  depressione

trasformando  spesso  le  difficoltà  economiche  in  veri  e  propri  drammi  familiari,

conducendo a rovesci finanziari, trascurando il lavoro e/o lo studio, isolando il soggetto

affetto da questa dipendenza patologica; chi 



Rilevate  dunque  le  ricadute  sociali  che  si  registrano,  dalla  perdita  di  lavoro

all’azzeramento delle risorse economiche, dalla richiesta di aiuto alla perdita di relazioni

personali, dal coinvolgimento dei servizi sociali degli Enti Locali e di quelli delle ASL, è

oggi necessario creare sinergie tra le Amministrazioni Comunali affinché si crei

un unico fronte di contrasto al gioco d’azzardo sul nostro territorio.

VISTO

Il Decreto legge 18 settembre 2001 n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 16

novembre 2001, n. 405

Il  Decreto Legge 6/7/2011 n. 98 (G.U. 6/7/2011 n. 155) ,  Disposizioni  urgenti  per la

stabilizzazione finanziaria

Il decreto-legge n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi) convertito, con modificazioni, in Legge 8

novembre 2012, n. 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13

settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti  per promuovere lo sviluppo del

paese mediante un più alto livello di tutela della salute” 

Il  Decreto Legge 13/9/2012 n. 158 (G.U. 13/9/2012 n. 214),  Disposizioni  urgenti  per

promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute

La  Legge  Regionale  Lombardia  6/5/2015  n.  11,  Modifiche  alla  legge  regionale  21

ottobre  2013,  n.  8  (Norme per  la  prevenzione  e  il  trattamento  del  gioco  d'azzardo

patologico),  alla  legge  regionale  11  marzo  2005,  n.  12  (Legge  per  il  governo  del

territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in

materia di commercio e fiere)

CONSIDERATO  che l’obiettivo di  un’Amministrazione Comunale è quello di  ridurre i

problemi  e  i  disagi  dei  propri  cittadini  e,  se  e  quando  possibile,  prevenirli,

disincentivando ed evitando l’abuso di forme di gioco d’azzardo, che provoca ingenti

danni sociali;

VISTE le  difficoltà  economiche  attuali,  che  stanno  percuotendo  il  nostro  territorio
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spingendo  un  numero  sempre più  crescente  di  persone a  cercare  una  via  d’uscita

tentando la fortuna con il gioco d’azzardo, peggiorando ulteriormente la loro situazione

economica;

VISTO che l’Assemblea dei Sindaci del distretto di Vimercate ha deciso di sostenere i

progetti di contrasto al gioco d’azzardo “KING – A CARTE SCOPERTE” i cui capofila

sono i Comuni di Cavenago di Brianza e Agrate Brianza;

VISTO che  l’intenzione  dei  Comuni  capofila  è  stata  sin  dal  principio  quella  di

coinvolgere  il  maggior  numero  di  partner,  tra  cui  l’Azienda  Speciale  Consortile

Offertasociale,  l’ASL Monza e Brianza,  le  Associazioni  del  territorio  e  soprattutto  le

Amministrazioni  Comunali  di  tutto il  territorio,  senza escludere l’inserimento di  nuovi

potenziali soggetti nella fase di esecuzione del progetto;

SI INVITANO I CONSIGLI COMUNALI

 A promuovere  e  dare  ampia  diffusione  alle  azioni  di  contrasto  alle  ludopatie

previste dai progetti “King – A Carte Scoperte”, finanziati dal bando di Regione

Lombardia e risultati vincenti.

 A rafforzare l’informazione ai cittadini, in merito alla pericolosità dell’abuso dei

giochi che consentono vincite in danaro, utilizzando per i  giovani gli  strumenti

che fanno riferimento alla scuola.

 (per i Comuni che non abbiano aderito) Ad aderire al “Manifesto dei Sindaci per

la legalità contro il gioco d’azzardo” che si allega e nel quale viene richiesta una

nuova  legge  nazionale  nonché  potere  di  ordinanza  da  parte  dei  sindaci  per

stabilire gli orari di apertura delle sale gioco e le distanze dai luoghi sensibili, e

che  l’installazione  di  giochi  d’azzardo  debba  essere  sottoposta  a  parere

preventivo e vincolante dei Comuni.

 A sollecitare il  Governo a varare provvedimenti  che consentano ai Sindaci  di

contrastare  preventivamente  tale  fenomeno  e  non  di  dover  destinare



successivamente risorse locali per arginare o curare gli effetti di tale devastante

fenomeno, ivi compresi quelli di ordine pubblico; 

 A disporre un monitoraggio su questa particolare tipologia di  gioco d’azzardo,

come previsto dal progetto “King – A Carte Scoperte”, che consenta di avere una

mappatura rispetto all’evoluzione di questo fenomeno negli anni, alla diffusione

raggiunta, alle fasce e sociali coinvolte, al tipo di danni causati.

 A promuovere l’organizzazione di una commissione intercomunale finalizzata alla

stesura di un regolamento che possa essere compatibile ed attuabile in tutti  i

comuni del Distretto Vimercatese.


