
Bologna, 21 gennaio 2014

Oggetto:  1.000  PIAZZE  CONTRO L'AZZARDO -  Raccolta  firme  per  una  proposta  di  legge  di  iniziativa 
popolare

Gentilissime/i,

Il Comune di Bologna, dopo l'adesione al Manifesto dei Sindaci contro il Gioco d'Azzardo promosso da 
ANCI /Legautonomie, partecipa attivamente alla raccolta firme per la proposta di Legge di iniziativa popolare 
"Tutela della salute degli individui tramite il  riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in 
denaro - giochi d'azzardo".

Si  tratta  di  una legge in  21 articoli  per  riordinare  in  un codice unico le  norme sul  gioco d’azzardo 
necessarie per prevenire le conseguenze nocive di questo gioco, per la soluzione del problema della diffusione 
delle ludopatie, anche attraverso la definizione di un ruolo maggiore e più incisivo dei Sindaci. 

Tutti i cittadini italiani residenti e non residenti, presentando la carta d'identità o altro valido documento  
di riconoscimento, possono firmare presso l'URP di Piazza Maggiore e presso tutti gli Sportelli del cittadino pre-
senti nei Quartieri cittadini.

L'Amministrazione inoltre ha costituito un Comitato, formato da tutte le forze politiche rappresentate in 
Consiglio comunale, per promuovere e coordinare le iniziative di raccolta delle firme tra i cittadini. 

A nome  e  per  conto  del  Comitato  sono  dunque  a  richiedere  se  sia  di  Vostro  interesse  partecipare 
attivamente alla raccolta, eventualmente anche attraverso iniziative da Voi stessi organizzate (es.: banchetti; spet-
tacoli; convegni; attività promozionali; etc.).

Qualora vogliate dare il Vostro contributo per la raccolta delle firme, la cui scadenza è fissata al 7 marzo, 
Vi invitiamo a contattare detto Comitato inviando le Vostre proposte all’indirizzo: 

gianluigi.chiera@comune.bologna.it
tel.: 051. 3392753

Le proposte verranno inserite in un calendario coordinato che terrà conto anche delle disponibilità dei  
Consiglieri comunali che si sono resi disponibili e la cui presenza è necessaria, quali Ufficiali di Governo, per  
l’autenticazione delle firme in occasione della raccolta delle stesse.

Ringraziandovi della Vostra preziosa collaborazione, sono a porgervi i miei più cordiali saluti,

Nadia Monti

Assessorato Sicurezza, Legalità, Politiche Giovanili, Servizi Demografici
piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna   tel. 051.2195488 – 051.2195489  Fax 051.2194107
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