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MOZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO

Al Presidente del Consiglio Comunale della Città di Seriate,

I sottoscriffi Damiano Amaglio e Valentina
Stefania Pellicano, Paolo Michele Finazzi
Democratico, Alvaro D’occhio - Consigliere
dell’art 27 del Regolamento venga iscritto
seguente

Capelli - Consiglieri Comunali della Lista Civica Albatro,
e Anna Maria Piras - Consiglieri Comunali del Partito
Comunale del Movimento 5 Stelle, chiedono che ai sensi
all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale la

MOZIONE

PREMESSO CHE

- in data 6 giugno 2016 il Consiglio Comunale di Bergamo ha approvato un “Regolamento per la
prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo
lecito” che disciplina le attività relative all’esercizio di giochi leciti, in conformità a quanto
previsto dalle normative statali e regionali;

- tale regolamento è stato approvato all’unanimità a tutte le forze politiche presenti in Consiglio
Comunale;

- l’ex sindaco della città di Bergamo Tentorio, condividendo il Regolamento, ha sottolineato
l’opportunità di estendere l’applicazione dello stesso all’hinterland della città.

EVIDENZIATO CHE

L’entrata in vigore di un Regolamento oggettivamente restrittivo e limitante per l’esercizio delle
attività di gioco sul solo territorio comunale di Bergamo da un lato ne limita la portata e l’efficacia,
dall’altro potrebbe generare un effetto negativo inducendo uno spostamento delle stesse attività nei
Comuni limitrofi.

SOTTOLINEATO CHE

L’approvazione di tale Regolamento, awenendo in un contesto normafivo superiore complesso,
colpevolmente carente e che offre pochi strumenti d’azione agli enti locali, è un atto politico di
coraggio ed assunzione di responsabilità importante, che aumenta il suo valore simbolico se slegato
da colori ed appartenenze politiche.



RILEVATO CHE

Il fenomeno del gioco sta assumendo una dimensione sociale così destabilizzante che nessun ente

locale può restare indifferente e sottrarsi dal compiere ogni azione utile a combafferlo e limitano.

RICORDATO CHE

Da tempo le forze politiche seriatesi, anche su iniziativa dei gruppi consiliani di minoranza, sollecitano

un intervento forte e condiviso in tema di lotta al proliferare di attività legate al gioco d’azzardo lecito.

R I CO N O SC I U TO C H E

Il tema è oggetto di attenzione da parte delle amministrazioni comunali afferenti l’Ambito Territoriale

di Seriate, attenzione sfociata nel progetto denominato “Jackpot, l’importante è (non) partecipare”

che insiste sul piano dell’attenzione, del sostegno, dell’informazione, della sensibilizzazione, e che ha

visto anche il contributo del Prof.ssor Maurizio Fiasco, massimo esperto nazionale del tema.

CONVENUTO CHE

E’ necessario agire ancor più incisivamente anche sul piano regolamentare e sanzionatorio in nome

del superiore interesse della tutela della sicurezza e della salute pubblica.

tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITtÀ Dl SERIATE CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

• Di approvare al più presto il Regolamento licenziato dal Consiglio Comunale di Bergamo con

la Deliberazione n.71 del 0W 0W 2016.
• Di sottoporlo all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Seriate affinchò sia

approvato entro qualche mese su tutto il territorio di competenza.
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