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OGGETTO N.  23

MOZIONE VOLTA A PREVENIRE IL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL 
GIOCO D'AZZARDO.

I Consiglieri comunali Peruzzini e Gentilini del Gruppo consiliare Noi con Drei, Paolo 
Bertaccini per il Gruppo consiliare Con Drei per Forlì, hanno presentato in data 5 luglio 
2017, la mozione nel testo di seguito riportato:

“ Rilevato che…
- La regione  E.R.  con la  L.R.  5/2013 “Norme per  il  contrasto,  la  prevenzione,  la

riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle
problematiche e delle patologie correlate”, ha emanato direttive idonee a contenere e
contrastare il gioco d’azzardo;

- Nel Comune di Forlì sono in aumento le attività commerciali in cui sono presenti
“slot  machine”  che  attirano  giocatori  di  ogni  età  e  categoria  sociale  (anziani,
disoccupati, studenti, padri e madri di famiglia, ecc.), registrando tassi preoccupanti
di coinvolgimento al gioco d’azzardo anche di adolescenti;

- Il Consiglio del Comune di Forlì ha approvato, fin dalla scorsa legislatura, mozioni e
varianti  al  Regolamento  urbanistico  edilizio  (RUE) che  limitano la  possibilità  di
insediamento sul territorio comunale di tali apparecchiature; 

- In materia sono state deliberate dal Consiglio Comunale le seguenti mozioni: 
- oggetto n.36 del 28/5/2013 - Deliberazione nr.69, 
- oggetto n. 23 del 25/2/2014 - Deliberazione nr.35; 
- oggetto nr. 18 del 3/5/2016 – Deliberazione nr. 44;

Ciò premesso…
D E L I B E R A

DI EFFETTUARE LE SEGUENTI AZIONI:
- Vincolare la concessione e/o locazione, a qualsiasi titolo, di locali di proprietà del

comune di Forlì e/o di società partecipate dall’ente anche tramite la holding L.T.R.H.
Spa, che possano essere utilizzati per attività pubbliche o commerciali, al divieto di
installazione, anche momentanea, di apparecchiature per il gioco d’azzardo;

- Verificare  la  precisa  attuazione  della  mozione  oggetto  n.  23  del  25/2/2014  -
deliberazione nr.35, prevedendo anche adeguata pubblicazione in forma stabile sul
sito del Comune;

- Verificare la corretta attuazione della mozione avente oggetto nr. 18 del 3/5/2016 –
deliberazione  nr.  44,  prevedendone la  pubblicazione in  forma stabile  sul  sito  del
comune;

- Entro il mese di marzo di ogni anno, Il Presidente del Consiglio comunale nell’ottica
di monitorare il fenomeno della ludopatia e del contrasto alla diffusione di locali che
utilizzano  apparecchiature  poer  i  gioco  d’azzardo,  dia  comunicazione  dei  dati
statistici derivanti anche dalla applicazione delle citate mozioni (punti 2 e 3).  

     Firmato
Tatiana Gentilini
Mario Peruzzini
Paolo Bertaccini.”
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