Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 09/09/2013
Settore: AFG - Affari Generali e Risorse Umane
____________________________________________________________________________________________________
Servizio proponente: AFG - Segreteria Generale
____________________________________________________________________________________________________
Istruttore: Mario Falleri
____________________________________________________________________________________________________
Responsabile dell’istruttoria: Anna Maria Peli
____________________________________________________________________________________________________
Dirigente: Giuseppe Rossi
____________________________________________________________________________________________________
Assessore:
____________________________________________________________________________________________________
Oggetto: Mozione del Consigliere Cuccaroni (Prot. 17446/2013) "Slot Machines? - Stop Machines!".
____________________________________________________________________________________________________
Parere tecnico:
Positivo espresso da: dirigente Giuseppe Rossi
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere tecnico:
favorevole
____________________________________________________________________________________________________
Parere contabile:
espresso da:
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere contabile:
____________________________________________________________________________________________________
Data rinvio:
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione rinvio:
____________________________________________________________________________________________________
In data 09/09/2013 alle ore 17:00 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
Luciano Bacchetta
Stefano Nardoni
Davide Pazzaglia
Gaetano Zucchini
Luciano Tavernelli
Vincenzo Tofanelli
Riccardo Celestini
Luciano Domenichini
Gionata Gatticchi
Vittorio Massetti
Mauro Severini
Marco Mearelli
Vittorio Morani
Luigi Bartolini
Fabrizio Duca
Stefano Pulcinelli
Alessandro Alunno
Cesare Sassolini
Manuel Maraghelli
Sandro Busatti
Valerio Mancini
Luca Cuccaroni
Bruna Spapperi
Roberto Colombo
Cristian Braganti
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Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Stefano Nardoni.
Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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MOZIONE DEL CONSIGLIERE CUCCARONI (PROT. 17446/2013)
STOP MACHINES!”

“SLOT MACHINES?

Il Consiglio Comunale
Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare.
Visto la mozione presentata dal consigliere Cuccaroni.
Visto l’art. 50 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Con votazione unanime, palesemente espresso per alzata di mano da parte dei 21 Consiglieri presenti e votanti:

Delibera
1. Di approvare la mozione proposta dal consigliere Cuccaroni nel testo di seguito riportato:
“Gli ultimi tragici avvenimenti legati alla dipendenza da gioco d'azzardo, dalla sparatoria nel Piazzale del
Quirinale il cui autore aveva dilapidato i suoi risparmi con le slot machines, al suicidio di un giovane in
Campania, anche se accaduti lontano dalla nostra città impongono una riflessione e devono far riflettere
tutta la comunità perché anche nel nostro territorio si consumano, finora in modo più o meno silente,
tragedie umane, familiari e professionali legate all'uso delle slot machines e alle scommesse on line.
È necessario che la politica aumenti la propria consapevolezza sulla pericolosità sociale delle slot
machines, che senza dubbio rappresentano il più insidioso fra i giochi d'azzardo.
È un dovere di chi ha a cuore la tutela dei più deboli: giovanissimi, anziani e meno abbienti, categorie
maggiormente a rischio di cadere nel tranello diabolico delle vincite facili.
Ed è paradossale che proprio coloro che più di tutti sognano di risolvere i loro problemi, di diventare
"ricchi", vengano "assecondati" in questi sogni da uno Stato che con ambiguità incoraggia il loro gioco e
al tempo stesso anche la loro rovina.
Infatti da un lato lo Stato, con il gioco d'azzardo legale, fa salire le proprie entrate ma dall'altro provoca
dei costi sociali elevatissimi che nessuno può fingere di ignorare o di minimizzare.
Primo fra tutti la LUDOPATIA, o gioco compulsivo che secondo stime autorevoli coinvolge circa
800.000 giocatori più altri 3 milioni a rischio patologico.
La LUDOPATIA è una vera e propria patologia, riconosciuta in ambito medico internazionale che
conduce ad un cambiamento nei valori etici e sociali rimpiazzando con l'azzardo i valori fondati sul
lavoro, sull'impegno e sul talento.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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L'individuo diventa incapace di resistere all'impulso di giocare d'azzardo, nonostante sia consapevole che
questo possa portare a gravi conseguenze.
La situazione psicologica, relazionale, materiale ed affettiva di colui che ne è colpito viene, di fatto,
gravemente minata. Vengono messe a rischio la serenità, i legami e la sicurezza delle famiglie e di tutta la
comunità”
In Umbria, secondo la ricerca di Data Journalism targata Wired Italia e ripresa anche dall’Avvenire, nei
primi 10 mesi del 2012 sono stati spesi € 694,73 per ogni abitante, che rappresentano quasi il 4% del
reddito procapite regionale.
A Città di Castello sono presenti ben 109 esercizi in cui sono presenti slot machines.
Di recente, il DDL 13/9/2012 n. 158 (art.5), ha inserito la LUDOPATIA nei livelli essenziali di
assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone
affette da questa patologia.
IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

•

ad istituire un osservatorio comunale, all'interno delle commissione consiliari esistenti, per monitorare
il fenomeno della LUDOPATIA nel nostro territorio comunale;

•

a sollecitare il CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA, nella persona del suo Presidente,
affinché venga:
 presentata in Parlamento una proposta di legge di iniziativa regionale (art. 121 Cost.), volta a ridurre
in maniera drastica il fenomeno della LUDOPATIA legato all'utilizzo delle slot machines e delle
scommesse on line;
 deliberata una specifica normativa Regionale in cui siano esplicitati i compiti e gli impegni della
Regione per la cura dei giocatori patologici e per la prevenzione dei rischi derivanti dal gioco
d'azzardo;
•

ad inviare questo ordine del giorno a tutti i Consiglieri Regionali e Parlamentari eletti in Umbria
affinché possano adottare tutte le iniziative volte a scongiurare i problemi legati al gioco d'azzardo
legale”.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 3 di 3

3

