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Oggetto: ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALL 'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE  
E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D 'AZZARDO LECITO

- Espressione di parere  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
        riunito nella seduta del 5 aprile 2018 

Vista la richiesta di parere P.G. n. 78780/2018;

Considerato  il gioco d'azzardo uno degli elementi principali di disgregazione del 
tessuto sociale, a partire da situazioni drammatiche all 'interno dei nuclei familiari;

Considerata  la Legge Regionale n. 5 del 4 luglio 2013 recante "Norme per il 
contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco 
d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate ";

Esprime soddisfazione per il recepimento della suddetta legge da parte 
dell'Amministrazione Comunale;

Considera indispensabile eliminare l'incontrollata diffusione di locali in cui sia 
ammesso il gioco d'azzardo, nei quali non è possibile promuovere alcun tipo di 
prevenzione;

Evidenzia  la necessità di chiarire come la norma possa agire sulle sale configurate 
come centro di calcolo; in particolare al Quartiere Navile occorre analizzare e 
intervenire sulla situazione di via Gagarin , nota da tempo alla Presidenza;

Si impegna a promuovere una campagna di valorizzazione degli esercizi  'Slot free'; 

Chiede: 
- che si ponga adeguata attenzione sui controlli successivi all'emanazione delle 
ordinanze sindacali di delocalizzazione dei punti gioco lontano dai luoghi sensibili 
censiti e che siano previste sanzioni certe, che al momento appaiono non sufficienti 
rispetto al danno sociale ed economico causato ; 
- di prestare attenzione al controllo di quelle aree che rimarranno al di fuori delle 
zone che diventeranno 'Slot free';

Si impegna a promuovere attività di prevenzione, in particolare rivolte ai giovani e 
ad anziani fragili, nell'ambito del lavoro di comunità, coinvolgendo associazioni di 
categoria e commercianti del territorio e in sintonia con la Casa della Salute, il 
servizio Sert in particolare;



ESPRIME PARERE POSITIVO

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 13.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 13    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  1        (Insieme Bologna Città Metropolitana)

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 13 a maggioranza.
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