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OGGETTO N. 49

ORDINE DEL GIORNO SALE SLOT..

Il  Consigliere  comunale  Daniele  Mezzacapo del  Gruppo consiliare  Lega 

Nord,  ha  presentato in  data  22 ottobre  2015,  l'Ordine del  giorno nel  testo di 

seguito riportato:

"Premesso che:

- La Legge di Stabilità 2016 del Governo Renzi, prevede il rilascio di 22.000 

nuove licenze per i concessionari di sale slot, Vtl e punti scommesse, che si 

andranno a sommare alle 90.000 attività già funzionanti in tutto il territorio 

nazionale;

- In  città  e  nel  comprensorio  forlivese,  per  effetto  della  nuova  normativa 

potrebbero aprire nuove attività di questo tipo;

- Le nuove aperture, potrebbero radicarsi in un territorio e mercato già saturo, e 

potrebbero incidere negativamente sulla cittadinanza, aggravando il già noto 

problema sociale;

- Contestualmente  alle  nuove  disposizioni  normative,  il  Governo  non  solo 

prevede  l’apertura  di  nuove  sale  slot,  ma  si  appresta  a  modificare  il  tetto 

massimo per i pagamenti in contanti, ora previsto in 1.000 euro, elevandolo a 

3.000 euro;

Rilevato che

- I giocatori d’azzardo, per effetto delle nuove normative, avranno la possibilità 

di  accedere  ad  ulteriori  sale  slot  con ingenti  quantità  di  contanti,  liberi  di 

sperperare somme di denaro ancora più alte rispetto alle attuali, dilapidando 

rapidamente patrimoni e portando le proprie famiglie sul lastrico;
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- I casi accertati di dipendenza da gioco d’azzardo sono in continuo aumento in 

tutto il territorio italiano;

Rilevato inoltre che

- Questa legge pare certamente cozzare con i  principi  costituzionali  in cui si 

afferma  che  “la  Repubblica  tutela  la  salute  come  fondamentale  diritto 

dell’individuo e interesse della collettività”;

- È suicida basare la tenuta dei conti pubblici sul gioco d’azzardo;

Considerato che

Le istituzioni hanno il dovere di arginare l’espandersi del GAP (gioco d’azzardo 

patologico), dal quale deriva la Ludopatia, malattia mentale in via d’espansione 

che, oltre a creare disturbi ossessivo-compulsivi, compromette anche le attività 

lavorative e i rapporti socio-familiari;

Tanto considerato

Il Consigliere della Lega Nord Daniele Mezzacapo chiede l’impegno del Sindaco 

e della Giunta ad avviare campagne di educazione e di sensibilizzazione tra gli 

esercenti e collaborazioni con le istituzioni scolastiche per attività di prevenzione 

e informazione su minori.

Il Consigliere della Lega Nord Daniele Mezzacapo chiede l’impegno del Sindaco 

e della Giunta a considerare misure che agevolino fiscalmente,  le  attività  che 

accettano di  eliminare  e  non installare  slot-machine,  eventualmente  riducendo 

l’aliquota Tares e IMU.

Firmato
Daniele Mezzacapo
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