


Alle ore 18.05 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Proceduto all’appello nominale risultano presenti n. 12 Consiglieri.

La seduta è dichiarata valida.

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno da presentare interpellanze o interrogazioni.

Il Presidente nomina scrutatori il Consigliere Garbin e la Consigliera Raffaelli.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  13 
“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” e  passa ad  illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione 
dell’O.d.G.

Entra la Consigliera Del Mugnaio                                  PRESENTI n. 13

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Fa presente che in Piazza dell’Unità vi è un esercizio commerciale in cui si pratica il gioco d’azzardo a 
meno di 500 metri da zone sensibili,  così come in zona Dozza in via Stalingrado all’altezza della 
rotonda; domanda se in questi casi il Regolamento è applicabile. 

Chiede la parola la Consigliera Guida

Specifica che il Regolamento si applica non solo alle Case da Gioco ma anche a tutti quegli esercizi  
dove sono presenti slot machines e apparecchi AWP.

Il Presidente conferma, evidenziando che in questi casi l’esercente dovrà o togliere le macchinette o 
spostare l’attività oltre i 500 metri dalle zone sensibili.

Fa  presente  che  il  Comune  dovrà  anche  saper  rispondere  dal  punto  di  vista  legale  in  caso  di 
contestazioni.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Informa che alcuni Comuni concedono una riduzione delle tasse a fronte dell’eliminazione delle slot 
machines; si chiede se ciò possa avvenire anche nel Comune di Bologna.

Il Presidente prende la parola per sottolineare che le tasse devono essere pagate da tutti, a maggior  
ragione se si vuole innalzare il livello dei servizi.

Chiede la parola la Consigliera Guida

Afferma di essere assolutamente contenta che si arrivi a chiudere questo iter.

Evidenzia  come  il  fenomeno  della  ludopatia  sia  particolarmente  grave,  patologico  e  da  tenere 
assolutamente sotto controllo.

Informa che sul territorio comunale un quarto degli esercizi commerciali con macchinette si trova nel 
Quartiere Navile.

Fa presente che sono stati fatti 84 ricorsi, tutti respinti dal TAR.



Sottolinea il fatto che la Regione ha predisposto delle vetrofanie “Slot Free” per gli esercizi privi delle  
macchinette; ritiene si possa mettere in rete questo tipo di esperienza.

Chiede la parola il Consigliere Elia

Propone di inserire nel documento un auspicio che le sanzioni siano almeno commisurate al danno 
sociale procurato dalle slot machines.

Considera molto interessante il tema delle vetrofanie; a tale proposito propone di pubblicizzare sul 
giornale del Quartiere gli esercizi “Slot Free”.

Chiede la parola la Consigliera Di Pietro

Propone di inserire nell’O.d.G. un richiamo al coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei 
commercianti del territorio che hanno favorito un dialogo su questo tema.

Chiede la parola il Consigliere Garbin

Ricorda che anni fa venne approvato un O.d.G. su questa tematica.

Fa presente di essere stato testimone, come bancario, di diverse situazioni pazzesche legate alla  
ludopatia.

Informa che in alcune scuole dell’Alto Adige esiste una mostra itinerante in cui professionisti parlano 
di questo tema, anche attraverso testimonianze dirette delle persone, al fine di insegnare ai ragazzi  
come starne fuori.

Dichiara che su questi temi occorre dedicare energie nei confronti delle generazioni future, anche in 
ambito scolastico.

Il Presidente interviene facendo presente che vi sono già dei percorsi in atto.

Afferma che è importante capire cosa si va ad offrire e come intercettare i soggetti a cui rivolgere 
questi percorsi.

Sottolinea come il Regolamento debba essere accompagnato da una campagna di sensibilizzazione.

Chiede la parola la Consigliera Del Mugnaio

Informa che la Regione ha a disposizione alcune risorse utilizzate dal SERT e dai Distretti socio-
sanitari per le campagne di informazione.

Ritiene giusto lavorare sui bambini, ma non bisogna dimenticare di rivolgersi anche agli anziani.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Ringrazia il Consigliere Garbin per avere condiviso le informazioni in suo possesso.

Considera il Regolamento molto debole dal punto di vista sanzionatorio; in particolare rileva l’assenza 
di  casistiche  in  cui  gli  esercenti  non  rispettano  le  norme  più  volte  e  la  presenza  di  sanzioni  
esclusivamente pecuniarie.

Per tali motivi il proprio voto sarà di astensione.

Auspica che gli enti preposti possano colmare queste lacune.

Entra la Consigliera Riccioni                                  PRESENTI n. 14

Chiede la parola il Consigliere Garbin

Considera indispensabili le vetrofanie di cui all’intervento della Consigliera Guida.

Chiede la parola la Consigliera Riccioni



Propone  di  inserire  nel  documento  l’impegno  del  Quartiere  a  far  intervenire  gli  organi  preposti  
rispetto alla vigilanza degli esercizi che si trovano al di fuori dei 500 metri dalle zone sensibili.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, il  Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 13 a 
scrutinio palese per alzata di mano.

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 CITTA’ METROPOLITANA)     

Il Presidente proclama approvato l’atto O.d.G. n. 13 a maggioranza.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,  il  Presidente pone in discussione l’O.d.G. n.  14 
“ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALL'AVVIO DELLA NUOVA CASA DELLA SALUTE A NAVILE 
- PRESENTATO DAI GRUPPI CENTRO SINISTRA PER NAVILE E COALIZIONE CIVICA PER 
BOLOGNA” e passa la parola alla Consigliera del Mugnaio per la presentazione dell’O.d.G.

La Consigliera Del Mugnaio illustra i motivi che hanno portato alla presentazione dell’O.d.G.; propone 
di inserire nel documento il tema dell’apertura della Casa della Salute per almeno 12 ore giornaliere.

La  Consigliera  Guida completa  l’illustrazione  del  documento  evidenziando  il  ruolo  del  Gruppo  di 
Lavoro ivi citato.

Sottolinea il fatto di avere accolto positivamente sin da subito il recepimento della delibera regionale.

Come già rimarcato durante il Consiglio Aperto afferma che, a fronte di una novità così importante, vi  
è stata pochissima informazione verso i cittadini e gli stessi operatori sanitari.

Illustra l’esempio delle Case della Salute itineranti del Brasile come modello più avanzato.

Presenta oralmente alcune proposte di integrazione.

Chiede la parola la Consigliera Dante

Chiede cosa si intende per “indicatori specifici, anche del territorio, che la ASL e l’Amministrazione  
Regionale possano utilizzare in sede di monitoraggio e valutazione”.

Presenta una proposta di integrazione al testo dell’O.d.G. in merito all’introduzione di strumenti di  
misurazione del livello di gradimento degli utenti.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Considera la premessa del documento un po’ ridondante.

Presenta per iscritto alcuni emendamenti al testo del documento (vedasi Allegato).

Chiede la parola il Consigliere Cima

Chiede alcuni minuti di sospensione al fine di ragionare sulle proposte pervenute.

Il Presidente prende la parola per fare presente di avere convocato sul tema nel 2017 tre incontri 
pubblici, oltre a due incontri sul tema del CUP, strettamente connesso alla Casa della Salute.

Alle ore 19.20 la seduta è sospesa.



Alle ore 19.30 la seduta riprende.

Chiede la parola la Consigliera   Del Mugnaio  

Legge le proposte che la Maggioranza intende accogliere.

Chiede la parola il Consigliere Cima

Ringrazia i Gruppi per il lavoro svolto.

Sottolinea il fatto che il Quartiere è attento su questo tema e che questo va evidenziato.

Propone il rinvio della votazione del documento alla prossima seduta del Consiglio per permettere la  
condivisione del testo definitivo.

Il Presidente proclama rinviata la votazione dell’O.d.G. n. 14 alla prossima seduta.

Chiede la parola la Consigliera Raffaelli

Presenta un O.d.G. da calendarizzare, in merito alla programmazione trimestrale delle migliorie per la 
cura del territorio.

Domanda quando vi saranno le prossime sedute consiliari.

Il Presidente replica affermando che tra i mesi di maggio e giugno sono previsti 3 Consigli aperti sul 
percorso del PUMS.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante                                                            Il Presidente del Quartiere 

          Luca Leonelli                                                                                  Daniele Ara
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