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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° j 0.2 DEL) O. O -: ,;Z Ù 13

OGGETTO: "Adesione al manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gIOCO
d'azzardo" .

L'anno duemilatredlci addl W c... del mese di ~ alle ore A f .,f ~~ nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione lléi modi di legge, conia presenza dei Sigg.:

C02Dome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO - )(
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO )( -
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE LA MURA AMATO )( -
ASSESSORE MANOCCmO VINCENZO - )(
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X -

Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando
i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Awalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n°
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente prowedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e
termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore , Responsabile del Servizio , nella persona
del , per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: "Adesione al manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo".

IL SINDACO

VISTO il D.L.vo n. 267/00;
VISTO il D.L.vo n.15812012 convertito in legge n.189/2012 (Legge Balduzzi);

Premesso che:

- Il business del gioco d'azzardo produce dati allarmanti: 100 miliardi di
fatturato, 4% del PIL nazionale, la 3° industria italiana, 8 miliardi di tasse.

12% della spesa delle famiglie italiana, 15% del mercato europeo del gioco
d'azzardo, 4,4% del mercato mondiale, 400.000 slot-machine, 6.181 locali e
agenzie autorizzate.

.'

15 milioni di giocatori abituali, 3 milioni a rischio patologico, circa 800.000 i
giocatori già patologici .

5-6 miliardi l'anno necessari per curare i dipendenti dal gioco patologico.

- Sono i numeri del gioco d'azzardo lecito che sta distruggendo le persone, le
famiglie, le comunità.
- Il gioco d'azzardo sottrae ore di lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero e
produce sofferenza psicologica, di relazione, educativa, materiale, di aspettativa
di futuro. Altera i presupposti morali e sociali degli Italiani sostituendo con
l'azzardo i valori fondati sul lavoro, sulla fatica e sui talenti.
- Sono a rischio la serenità, i legami e la sicurezza di tante famiglie e delle nostre
comunità.
- Spesso intorno ai luoghi del gioco d'azzardo si organizza la microcriminalità
dei furti, degli scippi e dell'usura, ma anche la criminalità organizzata. Il gioco
d'azzardo lecito è materia statale, e i Sindaci non hanno alcun potere regolativo,
ispettivo, autorizzativo.
- Necessita UNA NUOV A LEGGE NAZIONALE, fondata sulla riduzione
dell'offerta e il contenimento dell'accesso, con un'adeguata informazione e
un'attività di prevenzione e cura, LEGGI REGIONALI in cui siano esplicitati i
compiti e gli impegni delle Regioni per la cura dei giocatori patologici, per la
prevenzione dai rischi del gioco d'azzardo, per il sostegno alle azioni degli Enti
Locali.
- Che SIA CONSENTITO IL POTERE DI ORDINANZA DEI SINDACI per
definire l'orario di apertura delle sale gioco e per stabilire le distanze dai luoghi
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sensibili, sia richiesto ai. Comuni e alle Autonomie Locali il PARERE
PREVENTIVO e vincolante per l'installazione dei giochi d'azzardo.
- L'unità di tutti i Sindaci per costruire RETI NEI TERRITORI con associazioni,
volontari, Polizia Locale, e Forze dell'Ordine per attivare iniziative culturali,
attività di controllo, di prevenzione e di contrasto.
Visto il Manifesto della Scuola Buone Pratiche Legalità e contrasto gioco
d'azzardo laddove si rinvengono i comuni che per primi hanno già sottoscritto
tale manifesto.
Visto che l'Amministrazione condivide i contributi del citato manifesto allegato
alla delibera come parte integrante, che intende aderire allo stesso è mettere in
atto ogni azione di contrasto e di contenimento del fenomeno.

Propone alla Giunta di approvare il presente atto d'indirizzo politico

1. Dando atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.

2. Di aderire al manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

3. Di dare disposizioni affinché "SCUOLA DELLE BUONE PRATICHE -
Amministratori Locali per la Sostenibilità" organizzata da Terre di Mezzo e
Lega delle Autonomie, venga inviata l'adesione dell' amministrazione, il logo
comunale.

4. Di dare mandato ai vari uffici comunali preposti ognuno per la propria
competenza, affinché essi pongano in atto ogni azione necessaria e
conseguente all'adesione al citato manifesto. .

Il S' aco
Avv. Cl élioD'Alessio



SCUOLA~
DELLE BUONE PRATICHE
AMMINISTRATORI LOCALI PER LA SOSTENIBILlTÀ

LEGALITÀ
t CONTRASTO
ALGIOCO
D'AZZARDO
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MANIFESTO DEI SINDACI
PER LA LEGALITÀ CONTRO
IL GIOCO D'AZZARDO

TERRED'U&ZZO
EVENTI
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Icomuni che per primi hanno sottoscritto il manifesto:

t I ti •• • \lì• e
Corsico lecco Sesto Cinisello Rho Desio Vanzaghello

San Giovanni Balsamo- l; • .., '. - -\11 !J e q;lt
~ •·I.\~,

Paderno Cornaredo Gromo Ponte Montecalvo Mesero Osnago
Franciacorta Lambro Irpino
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Cavenago Castiglione Malegno Cologno Cassano Binasco Prevalle
in Brianza d'Adda Monzese Magnago- - •• - - •• i''" \Il e e ~

~
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Rezzato Liscate San Donato Cosio Valtellino Canegrate Corbetta Gazzada Schianno
Milanese

• 4t - l» '!iiJiI - •••., l.P e !I \!i
Carpiano Dresano Olgiate Molgora Vimodrone Pogliano Padenghe San Giuliano

Milanese sul Garda Milanese• ••• • MIlanot! I ~,• Comune Zeccone
Jvlsodr \11lano

Azzate pUbblicI
Visano .:-===-

Dover. Mandello Piacenza Milano
dellario
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SCUOLA~
DELLE BUONE PRATICHE MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGAlITA CONTROIL GIOCOD'AZZARDO

I NUMERI E LE CONSEGUENZE
DEL GIOCO D'AZZARDO L'ALLARME DEI SINDACI
100 miliardi di fatturato, 4% del PIL nazionale, la 3° industria italiana,
8 miliardi di tasse.

12%della spesa delle famiglie italiane, 15% del mercato europeo
del gioco d'azzardo, 4,4% del mercato mondiale, 400.000 slot-machine,
6.181locali e agenzie autorizzate.

15 milioni di giocatori abituali, 3 milioni a rischio patologico, circa 800.000
i giocatori già patologici.

5-6 miliardi l'anno necessari per curare i dipendenti dal gioco patologico.

Sono i numeri del gioco d'azzardo lecito che sta distruggendo le persone,
le famiglie, le comunità.
Il gioco d'azzardo sottrae ore al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero,
e produce sofferenza psicologica, di relazione, educativa, materiale,
di aspettativa di futuro. Altera i presupposti morali e sociali degli Italiani
sostituendo con l'azzardo i valori fondati sul lavoro, sulla fatica e sui talenti
Sono a rischio la serenità, i legami e la sicurezza di tante famiglie e delle nostre
comunità.

Spesso intorno ai luoghi del gioco d'azzardo si organizza la microcriminalità
dei furti, degli scippi e dell'usura, ma anche la criminalità organizzata. Il gioco
d'azzardo lecito è materia statale, e i Sindaci non hanno alcun potere regolativo,
ispettivo, autorizzativo.

I SINDACI NON CI STANNO E REAGISCONO

Chiedono UNA NUOVA LEGGENAZIONALE, fondata sulla riduzione dell'offerta
e il contenimento dell'accesso, con un'adeguata informazione e un'attività
di prevenzione e cura; chiedono LEGGIREGIONALI in cui siano esplicitati
i compiti e gli impegni delle Regioni per la cura dei giocatori patologici, per la
prevenzione dai rischi del gioco d'azzardo, per il sostegno alle azioni degli Enti
locali.

Chiedono che SIA CONSENTITOIL POTEREDI ORDINANZA DEI SINDACI
per definire l'orario di apertura delle sale gioco e per stabilire le distanze dai luoghi
sensibili, e sia richiesto ai Comuni e alle Autonomie locali il PAREREPREVENTIVO E
VINCOLANTE per l'installazione dei giochi d'azzardo.



SCUOLA~
DElLE BUONE PRATICHE MANIFESTO DEI SINDACI PER LA lEGALITA CONTRO Il GIOCO D'AZZARDO

I Sindaci si organizzano in RETE consapevoli che insieme si è più forti e si può
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo.

Costruiscono RETI NEI TERRITORI con associazioni, volontari, polizia locale e forze
dell'ordine per attivare iniziative culturali, attività di controllo, di prevenzione
e di contrasto.

Costruiscono RETI SOVRATERRITORIALI con le ASL e con Prefettura, Questura
e Dia per monitorare, prevenire, contrastare il gioco d'azzardo e curare i giocatori
patologici.

Si impegnano per la FORMAZIONE propria, degli esercenti e dei cittadini,
consapevoli del ruolo insostituibile della cultura per conoscere e comprendere
la portata e le conseguenze del gioco d'azzardo, costruire nuovi atteggiamenti
e nuove mentalità, recuperare i valori fondanti delle nostre società basati sul
lavoro, sull'impegno e sui talenti.

Si impegnano a UTILIZZARE rum GLI STRUMENTI DISPONIBILI per esercitare tutte
le attività possibili di contrasto al gioco d'azzardo. Ritengono di poter intervenire su:

• gli STATUTICOMUNALI
i REGOLAMENTI(di Polizia locale, del Commercio, della Pubblicità, delle Sale gioco)
le ORDINANZE basate sulla necessità di proteggere i più deboli e garantire la
sicurezza urbana

• i CONTROLLIdella Polizia locale sulle sale gioco e su coloro che le frequentano,
ai fini della prevenzione nei confronti della malavita organizzata

• STRUMENTI E MODELLI OPERATIVIINFORMATICI per conoscere sempre meglio
il territorio e i fenomeni che vi si manifestano

Informazioni e contatti:

Piero Magri
Terre di Mezzo
via Calatafimi 10,
20122 Milano
Tel. 02 83 242426
CelI. 349 5214692
pieromagri@terre.it

Angela Fioroni
Legautonomie Lombardia
Duccio di Boninsegna 21/23,
20145 Milano
Tel. 0236799650
fax 02 93650604
lombardia@legautonomie.it

mailto:pieromagri@terre.it
mailto:lombardia@legautonomie.it
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Oggetto: "Adesione al manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo".

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l- T.V.E.L.)

SETTOREPROPONENTE:~~ _

O· Z .5::f'l?:4 PAR~, 1/1{&V,l(.1
;! SI espnme arere FAVOREVOLE .A-l1O El '~bj(rl'll7J
D si espa e parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI
Dott. Eugenio PISCINOu _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- T.U.E.L.)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ll _

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Finanziari

Dott. Eugenio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio Intervento: Cap. PEG n° _

Esercizio finanziario:. _

Prenotazione della spesa n" per € _

Assunzione Impegno di spesa (art. 153 comma 5 del T.U.E.L.) n? per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

D atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Finanziari

Oott. Eugenio PISCINOLl, _



Pompei lì, _

, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottosc

Prot. n --t----I----

Della suestesa deliberazion
Comunale.

31 MAG.2813

COPIA CONFORME ALL'ORIGIN

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facenti funzioni

Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del D.

Lgvo n. 26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei Il, _
VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facenti funzioni

Dr.Eugenio PISCINO
=

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI 24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei ll~, _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2(00);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712(00);

___ Pompei lì,~~~~=~~;;;;;;;;;;;;;;~==

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

V. Sindaco

Assessore

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

GRAZIANO CiroAssessore

Assessore

======---====----===-----======--================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
p.r. Data e Firma p.r, Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione------------ D Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

=====================================--===============
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente IlO Settore Affari Finanziari

al Dirigente III" Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente lVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente Vl" Settore Tecnico

al Dirigente VII" Settore Tur.-Cult.-Leg.

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

Pompei.Jì _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentifunzioni
Dott. Eugenio PISCINO


