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, i ~~.~.1.f{~) . p.~~LT~OLLO Premesso che: 
CD'f\..Q_ (~t: g.\ D . . ... ··········· l Gt._, o 

Questo consiglio comunale, il 15 Ottobre 2012, ha già approvato una mozione della maggioranza 

sulle Ludopatie, ma che da allora nessun atto concreto si sia in realtà tradotto in efficace contrasto 

alle attività delle Sale Giochi o Sale Slot. C-d7 \) N P, L E 

Da allora altre attività di questa tipologia sono state aperte all'interno del territorio comunale. 

Le recenti statistiche vedono Como, seconda solo a Pavia, come spesa pro-capite in Italia 

(1924€/pro-capite ). 

Come ha evidenziato la Dott. Raffaella Olandese direttrice del Dipartimento Dipendenze di Como, 

una stima statistica del fenomeno indica dai 2000 agli 8000 cittadin i comaschi interessati alla 

dipendenza da gioco d'azzardo, la maggioranza dei quali non si è ancora rivolta ai servizi offerti 

dall'ASL. 

Considerato che: 

il gioco d'azzardo lecito: 

sta distruggendo le persone, le famiglie, le comunità; 

sottrae ore al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero, e produce sofferenza psicologica, di 

relazione, educativa, materiale, di aspettativa di futuro; 

altera i presupposti morali e sociali, sostituendo con l'azzardo i valori fondati sul lavoro, 

sulla fatica e sui talenti; 

mette a rischio la serenità, i legami e la sicurezza di molte famiglie; 

che spesso intorno ai luoghi del gioco d'azzardo si organizza la criminalità dei furti, degli 

scippi e dell'usura e la grande criminalità organizzata delle mafie; 

Atteso che: 
le disposizioni di cui all'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, 

modificative dell'art. 3 del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito dalla Legge 4/8/2006 n. 248, in 

attuazione della disciplina dell'Unione Europea, Direttiva 2006/123/CE, riguardano unicamente la 

liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e che in essa non ricadono le attività 

connesse con il gioco pubblico, che afferisce alla materia della pubblica sicurezza di cu i all'art. 117 

comma 2 lettera h) della Costituzione; 

1/2 



.. 

Oggetto Mozione : Orari Apertura Sala Giochi 

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco è 

competente, tra l'altro, a coordinare gl i orari e quindi le giornate di apertura degli esercizi 

commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente 

indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; Atteso che le 

attività di intrattenimento espletate all'interno di sale giochi si configurano come pubblici esercizi; 

Invita Sindaco e giunta 

a predisporre idonea Ordinanza/Delibera, entro sei mesi dall'approvazione di questa mozione, che 

limiti sensibilmente e significativamente gli orari di apertura delle cosiddette "sale giochi" o "sale 

slot" presenti nel territorio Comunale . 
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