
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
N. 39/2014            Seduta del 08.04.2014 

 
OGGETTO ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DI LEGGE 

REGIONALE  N.397  AVENTE IN OGGETTO “NORME PER CONTRASTARE E 
PREVENIRE LA DIPENDENDENZA DEL GIOCO D’AZZARDO” DEL 27 
NOVEMBRE 2013 PRESENTATA  DAL CONSIGLIERE STEFANO 
VALDEGAMBERI. 

 
L’anno 2014 addì 8 del mese di aprile alle ore 21.08 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 23.45 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA A  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO P 
9.  VETTORE LUCIA G  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO G  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, NANIA Enrico 
 

 
 

********************* 
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          Al Presidente 

         del Consiglio Comunale 

         di Cadoneghe 

 

 

OGGETTO:    ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DI LEGGE 

REGIONALE  N.397  AVENTE IN OGGETTO “NORME PER CONTRASTARE E PREVENIRE 

LA DIPENDENDENZA DEL GIOCO D’AZZARDO” DEL 27 NOVEMBRE 2013 

PRESENTATA  DAL CONSIGLIERE STEFANO VALDEGAMBERI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 
- la ludopatia è stata ufficialmente riconosciuta in Italia come una dipendenza patologica (GAP – Gioco 

d’Azzardo Patologico); 

- il gioco d’azzardo sta assumendo dimensioni inquietanti e socialmente drammatiche per tutti i suoi dannosi 

effetti. Per rendersi conto della dimensione del problema, in Veneto i giocatori a rischio moderato-grave 

(ludopatia) sono circa 250mila, stimati tra i 15 e 65 anni di età, tra cui 24mila giovani. Nel 2011 la presa in 

carico da parte dei Servizi per le dipendenze è di 765 casi (637 maschi e 128 femmine); 

- il volume  di spesa pro capite  per il gioco in Veneto è cresciuto del 64,3% dal 2008, con 1.225 euro/annuo pro 

capite nel 2012, (erano 747 nel 2008), passando al quarto posto  nella graduatoria delle regioni italiane per 

volumi di gioco; 

- il volume complessivo di entrate che lo Stato incamera  dai proventi del gioco d’azzardo corrisponde a 87,1 

miliardi di euro nel 2012. Calcolando solo il fatturato prodotto nel 2008 l’industria del gioco d’azzardo risulta 

essere al terzo posto dopo ENI e FIAT; 

- i costi sociali degli effetti negativi degli introiti legati al gioco d’azzardo sono di gran lunga superiori ai 

proventi e derivano da: costi sanitari, costi sociali causati dall’impoverimento delle famiglie, implementazione 

del fenomeno dell’usura, spese per controlli amministrativi e funzionamento della macchina gioco d’azzardo. 

La stima complessiva anche se mancante di alcuni dati è di circa 30 miliardi; 

 

CONSIDERATO CHE: 
- lo Stato non ha ancora varato una legge in merito  al Gioco d’Azzardo, ma appare fortemente contraddittoria la 

modalità con la quale da un lato agisce in favore di una costante pubblicizzazione inerente l’accesso e 

L’utilizzo del gioco d’azzardo (tali messaggi possono raggiungere varie le fasce d’età della popolazione 

compresa i minorenni) e dall’altro vara una legge, la 189/2012, che all’art. 5 inserisce il gioco d’azzardo 

patologico all’interno dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) dando la possibilità alle persone affette  da 

dipendenza di ricevere gratuitamente le cure e assistenza dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale; 

- sono molte le regioni che hanno già disciplinato la materia: al nord sono la Liguria con L.R. 20 aprile 2012 

“Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, la Provincia Autonoma di 

Bolzano con L.P. n. 23 del 22 novembre 2010 “ Disposizioni in materia del gioco lecito.”, la Lombardia con 

L.R. 21 n. 8 del ottobre 2013, la regione Emilia Romagna con L.R. n. 5 del 04 luglio 2013, mentre la regione 

Piemonte e la regione Friuli Venezia Giulia hanno in stato di avanzamento la definizione di una legge 

specifica; 

- le leggi già approvate dalle suddette regioni non intervengono sulle disposizioni  e competenze nazionali in 

merito, ma disciplinano la distanza minima delle apparecchiature per il gioco d’azzardo dai luoghi sensibili 

(luoghi di aggregazione giovanile, ambiti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o 

semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi 

di culto, impianti sportivi). 

 

 

- nel territorio del comune di Cadoneghe sono già operanti numerosi esercizi dotati di apparecchi da gioco 

d’azzardo, anche in vicinanza di luoghi sensibili, e già si segnalano casi di frequentatori abituali dei medesimi, 

al fine di prevenire lo sviluppo di casi di ludopatia; 

 

VISTA la proposta di legge n. 397 di iniziativa del Consigliere regionale Stefano Valdegamberi 

presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto in data 23 novembre 2013, allegata al 
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presente ordine del giorno, finalizzata a contrastare e a prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo, 

che prevede, tra l’altro: 

- un codice di regolamentazione per l’accesso  agli spazi destinati agli apparecchi; 

- il divieto della loro istallazione a meno di 500 metri da luoghi sensibili quali scuole, luoghi 

di culto, impianti sportivi, strutture residenziali e semiresidenziali di ambito socio-sanitario, 

centri giovanili e oratori; 

- il potere per i Comuni di individuare altri luoghi sensibili in cui vietare l’apertura di sale da 

gioco e istallazione di slot-machine, e di individuare forme premianti per i locali “slot free” 

e penalizzanti per gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi per il gioco d’azzardo 

 

TENUTO conto della completezza dei contenuti e del grado di esaustività della suddetta proposta di 

legge; 

 

VISTE le altre cinque Proposte di Legge Regionale già presentate presso il Consiglio Regionale del 

Veneto da parte di Consiglieri di varie forze politiche (PD, Forza Italia, Lega Nord, Italia dei Valori 

e Unione di Centro) contro il gioco d’azzardo e per la sua disciplina. Vista la condivisione degli 

obiettivi, da parte delle differenti parti politiche e l’avvenuta presa in carico dei testi da parte della 

Commissione Sanità al fine di giungere ad una proposta unitaria; 

 

RITENUTO auspicabile che la Regioni approvi con urgenza una legge sul tema; 

 

IMPEGNA 

 

- il Sindaco e la Giunta Comunale ad attivare le opportune iniziative di sensibilizzazione della 

cittadinanza sui rischi di dipendenza derivanti dall’abuso del Gioco d’azzardo; 

 

ESPRIME 

 

- il proprio sostegno alla proposta di legge regionale 397 di iniziativa del Consigliere 

Regionale Stefano Valdegamberi; 

 

AUSPICA 

 

- che si giunga ad una proposta unitaria sul tema, condivisa da tutte le forze politiche; 

 

DISPONE  

 

- di trasmettere il presente ordine del giorno al Presidente del Consiglio Regionale, al 

Presidente della Giunta Regionale Veneto, agli Assessori Regionali e ai Consiglieri 

Comunali. 

 

Cadoneghe, 28.03.2014    Il Consigliere Comunale 

               Augusta Maria Grazia Parizzi 
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Ore 23.45. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 13 dell’ordine del 

giorno. 

Relaziona il Consigliere Parizzi. 

 

Alle ore 23.47 esce e rientra il Consigliere Maschi. Alle ore 23.53 esce e rientra l’Assessore 

Giacomini. 

 

Intervengono il Sindaco, il Consigliere Lo Vasco, il Consigliere Borella e il Consigliere Bottecchia 

per le rispettive dichiarazioni di voto. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il 

suesteso ordine del giorno. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  

   

Voti favorevoli 17  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’ordine del giorno è approvato. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 411 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14.04.2014 
 
Addì14.04.2014                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 09.05.2014 
 
Lì 09.05.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


