
PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA I COMUNI DI: BRUNELLO,  CASORATE SEMPIONE, 

CASTELLANZA,FAGNANO OLONA, FERNO, LAVENA PONTE TRESA, 

LONATE POZZOLO, MORAZZONE,MORNAGO, 

e i comuni del Distretto Ufficio di Piano: ALBIZZATE, CAIRATE, CASSANO 

MAGNAGO, CAVARIA CON PREMEZZO, GALLARATE, JERAGO CON 

ORAGO,  SAMARATE, SOLBIATE ARNO 

e l’Associazione di Promozione Sociale AND – AZZARDO E NUOVE 

DIPENDENZE di Gallarate 

PER PROGETTAZIONE CONGIUNTA CONTRO I RISCHI DEL GIOCO 

D’AZZARDO 
 

L’anno duemilatredici,  il giorno ……..  del mese di ……..  nella sede del comune di SAMARATE 

TRA 

 

Il Comune di Samarate  individuato come Ente Capofila , avente sede legale in Via Vittorio Veneto, 

43 – Samarate   nella persona del Sindaco Leonardo Tarantino  quale legale rappresentante 

 

E 

Il Comune di Brunello,convenzionato, avente sede legale in Brunello,Piazza Ballerino,2, nella 

persona del Sindaco Giuseppe Ghiringhelli quale rappresentante legale 

 

Il Comune di Casorate Sempione, convenzionato, avente sede legale in Casorate Sempione, Via E. 

De Amicis, 7, nella persona del Sindaco Giuseppina Piera Quadrio quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Castellanza , convenzionato, avente sede legale in Viale  Rimembranze, 4, nella persona 

del Sindaco  Fabrizio Farisoglio   quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Fagnano Olona, convenzionato,avente sede legale in Fagnano Olona, Piazza Cavour, 9, 

nella persona del Sindaco Angelo Caccavone quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Ferno, convenzionato, avente sede legale in Ferno, Via A. Moro, 3, nella persona del 

Sindaco Mauro Cerutti quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa, convenzionato, avente sede legale in Lavena Ponte Tresa,Via 

Libertà, 28, nella persona del Sindaco Pietro Vittorio Roncoroni quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Lonate Pozzolo, convenzionato, avente sede legale in Lonate Pozzolo, Via Cavour, 20, 

nella persona del Sindaco Piergiulio Gelosa quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Morazzone convenzionato, avente sede legale in Morazzone, Via Mameli,16 nella 

persona del Sindaco   Matteo Luigi Bianchi quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Mornago convenzionato, avente sede legale in Mornago, Piazza Libertà,1 nella persona 

del Sindaco   Paolo Gusella quale legale rappresentante 



 

 

 

 

E i  comuni del Distretto Ufficio di Piano di seguito elencati: 

 

Il Comune di Albizzate, convenzionato, avente sede legale in Albizzate, P.zza IV Novembre, 2, nella 

persona del  Sindaco Sommaruga  Francesco Stefano quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Cairate, convenzionato, avente sede legale in Cairate, Via Monastero,10, nella persona 

del Sindaco Mazzucchelli Paolo  quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Cassano Magnago, convenzionato, avente sede legale in Cassano Magnago, Via Volta, 

4, nella persona del Sindaco Nicola Poliseno quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Cavaria con Premezzo, convenzionato, avente sede legale in Cavaria, Via Mattia, 147 

nella persona del Sindaco Alberto Tovaglieri  quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Gallarate, convenzionato, avente sede legale in Gallarate, Via Verdi, 2,  nella persona 

del  Sindaco Edoardo Guenzani quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Jerago con Orago, convenzionato, avente sede legale in Jerago con Orago, Via 

Indipendenza, 17,  nella persona del Sindaco Giorgio Ginelli quale legale rappresentante 

 

Il Comune di Solbiate Arno, convenzionato, avente sede legale in Solbiate Arno, L.go della 

Repubblica, 1, nella persona del Sindaco Marco Riganti quale legale rappresentante 

 

 

E i partner di seguito elencati: 

 

Associazione AND Azzardo e Nuove Dipendenze, Associazione di promozione sociale,  avente sede 

c/o Studio Legale De Micco – Via G. Cardano, 18 – Gallarate nella persona di Roberta Smaniotto  

quale legale rappresentante  

 

Concordano sui seguenti termini di collaborazione 

 

Oggetto del protocollo e competenze per ogni partner. 

 

Il presente atto ha l’obiettivo di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione tra il Capofila e i 

Partner  per l’attuazione di una progettazione congiunta contro i rischi del gioco d’azzardo.  Tale 

progettazione prevede la riflessione sui fenomeni del gioco e gli abusi che ne derivano, cercando azioni 

comuni e condivise per arginare il fenomeno. 

 

Il presente atto esplica per ciascun partecipante ruolo e compito 

 



L’area denominata 1. è da intendersi di pertinenza di tutti i partner coinvolti 

 

1. aree d’intervento e specifiche attività 

 

- Condividere una riflessione sul fenomeno del gioco coinvolgendo altre istituzioni, associazioni, 

addetti ai lavori, gente comune, anche tramite convegni e brochure informative; 

- Organizzare la raccolta e studio dei vari atti amministrativi emessi dai partner e da altri Enti al 

fine di avere regole comuni, condivise e legalmente valide sui territori; 

- Organizzare, studiare e predisporre possibili link e materiali da pubblicare sui siti comunali dei 

partner e altre modalità di diffusione; 

- Promuovere attività istituzionali per giocatori patologici e loro familiari: Sert, Sportello 

Orientamento AND, gruppi di terapia, di supporto psicologico, di autoaiuto, ecc; 

 

2. sfere di responsabilità su specifiche attività 

 

Comune di SAMARATE (capofila) 

- attività di Ente capofila, in particolare rappresentante legale,  contatti con istituzioni, ecc;  

- identificare almeno un referente (e un sostituto) per la partecipazione agli incontri 

- convocare le riunioni periodiche, raccogliendo l’ordine del giorno 

- informare i partner degli esiti delle riunioni, diffondendo i verbali 

- presidiare con proprio personale l’attività organizzativa del tavolo, in particolare il flusso 

informativo tra i partner 

- supportare l’organizzazione di convegni/iniziative/eventi itineranti aperti agli addetti ai 

lavori e alla cittadinanza che trattino del tema e della progettazione condivisa 

- promuovere la progettazione all’interno dei Piani di Zona anche a livello sovradistrettuale  

in modo da rendere il più possibile esportabili le buone pratiche 

- mantenere il costante raccordo con i partner 

- occuparsi della divulgazione del materiale prodotto, visibilità del progetto nel proprio sito 

internet, e sui media anche tramite la predisposizione di comunicati stampa periodici 

- garantire la partecipazione agli incontri 

- stimolare ed acquisire la disponibilità degli uffici preposti al lavoro di rete 

- divulgare l’attività del Coordinamento in seno ai propri ambiti territoriali anche mettendo a 

conoscenza / coinvolgendo il proprio ufficio di piano 

 
 

i Comuni sopra elencati 

- identificare almeno un referente (e un sostituto) per la partecipazione agli incontri 

- garantire la partecipazione agli incontri 

- formulare eventuali proposte di progetti attinenti da realizzarsi anche in territori localizzati 

- divulgare il materiale prodotto, dando visibilità del progetto nel proprio sito internet 

- garantire la disponibilità degli uffici preposti al lavoro di rete 

- promuovere la progettazione all’interno dei Piani di Zona anche a livello sovradistrettuale  

in modo da rendere il più possibile esportabili le buone pratiche  

 



Associazione AND 

- identificare almeno un referente (e un sostituto) per la partecipazione agli incontri 

- garantire la partecipazione agli incontri 

- fornire consulenza scientifica specifica sulle azioni da intraprendere 

- partecipare alla progettazione tematica delle azioni del tavolo 

- formulare proposte operative da valutarsi in seno al tavolo, da svolgere direttamente o 

coinvolgendo gli enti preposti 

- garantire la stesura in progress di progetti con azioni di minima e non costose da applicare fin 

da subito 

- mantenere un raccordo costante sulle iniziative con il comune capofila e gli altri comuni 

aderenti al coordinamento, con consulenza scientifica rispetto alle singole iniziative 

- valutare la partecipazione ad eventuali bandi specifici 

- collaborare alla stesura dei verbali degli incontri del coordinamento 

- garantire la predisposizione di una newsletter informatica periodica sui temi dell’azzardo 

- predisporre il logo del Coordinamento da approvarsi in seno al tavolo 

 

Integrazioni tra i partner del progetto 

Le integrazioni, il collegamento e le eventuali collaborazioni saranno garantite da: 

- riunioni periodiche di programmazione e valutazione delle diverse azioni previste 

- contatti con il Comune Capofila ed i singoli partner della progettazione 

- realizzazione di eventuali attività integrate 
 

Durata e contenuti dell’accordo 

Il presente accordo ha durata  triennale dalla data della stipula, eventualmente rinnovabile.  
 

La progettazione congiunta non prevede costi tranne quelli di gestione di materiale informativo che 

dovrà essere realizzato il più possibile in autonomia dai partner o con finanziamenti reperiti tramite 

bandi, contributi di enti privati ecc. 

 

Compiti, responsabilità 

Il Capofila e i Partner partecipano attivamente allo sviluppo concettuale e alla realizzazione della 

progettazione.  

 

Obblighi reciproci 

I Partecipanti si impegnano a perseguire la continuità nel tempo delle iniziative previste nella 

progettazione. 

I Partecipanti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti acquisiti o 

prodotti in seno al Coordinamento fino ad ufficiale divulgazione, nei modi e tempi stabiliti dal 

Coordinamento stesso. 

I Partecipanti si vincolano a concordare il modo collegiale (maggioranza semplice degli aventi titolo, 

vista la non rilevanza economica della progettazione) l’utilizzo dei prodotti e dei risultati della 

Progettazione. 

 

Adesioni successive e uscita dal Coordinamento 

E’ possibile aderire al Coordinamento anche in successivo momento alla sua costituzione o uscirne, 

secondo uno schema di domanda e procedura che verranno deliberati dal Coordinamento stesso. 

 



Entrata in vigore 

Il presente Accordo di Parternariato entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i 

Partecipanti alla progettazione 
 

Foro competente 

Per ogni controversia è competente il Foro di Busto Arsizio. 

 

Registrazione dell’Accordo di Partnerariato 

Il presente Accordo di Parternariato sarà soggetta solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 comma 2, del 

dpr 131/86 e successive modificazioni e integrazione, a cura e a carico del comune che la dovesse 

richiedere 

 

Disposizioni transitorie e finali 

All’atto dello scioglimento della presente convenzione per scadenza del termine il Comune Capofila 

provvederà, all’approvazione degli atti di gestione finale, all’accertamento e successiva liquidazione di 

eventuali altre attività, oppure alla proroga prevista, oppure alla riformulazione di un nuovo protocollo 

di accordo.  
 

 

 

Comune di  Samarate_________________________________________________________________ 

 

Comune di Brunello 

 

Comune di  Casorate Sempione 

 

 

Comune di  Castellanza 

 

Comune di Fagnano Olona___________________________________________________________ 

 

Comune di Ferno 

 

Comune di  Lavena Ponte Tresa 

 

Comune di Lonate Pozzolo 

 

Comune di Morazzone 

 

Comune di  Mornago 

 

Comune di Albizzate 

 Comune di Cairate 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 



 

 

Comune di Cassano Magnano 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Comune di Cavaria  con Premezzo 

__________________________________________________________________________________ 

 

Comune di Gallarate_________________________________________________________________ 

 

Comune di Jerago con Orago___________________________________________________________ 

 

Comune di  Solbiate Arno 

 

 

Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze _________________________________________ 


