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OGGETTO: MOZIONE SU DIFFUSIONE GIOCO D’AZZARDO IN CITTA’ 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14,30 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 29  

consiglieri e assenti  n. 11. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola Assente 

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza Assente 

BOTTA Sabato Assente PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo  PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco Assente PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto Assente 

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio Assente PRESA Diego  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea Assente TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIACHINO, MELLO RELLA, MILANI, MOSCAROLA, OLIVERO, 

PELLA.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

N. 156   DEL   20.12.2011 

 

MOZIONE SU DIFFUSIONE GIOCO D’AZZARDO IN CITTA’ 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 

sigg.ri Barazzotto, Raise, Favero, De Arzich Magalhaes De Lima, Como, Leone, Faraci, 

Mottino, Presa del gruppo del Partito Democratico: 

 

“Il Consiglio Comunale 

 

 Preso atto che il proliferare incontrollato delle sale da gioco in città sta 

comprensibilmente allarmando i cittadini, sia per motivi di ordine pubblico e di temuta 

congestione se la localizzazione avviene in zone residenziali e nei centri storici oppure in 

prossimità di luoghi particolarmente sensibili (scuole, ospedali, luoghi di colto, etc.), sia per il 

rischio di alimentare forme di «dipendenza da gioco», che spesso finisce col rovinare non solo 

economicamente ma anche psicologicamente l’utenza più debole; 

 

 Tenuto conto che nel Biellese nel 2010 sono stati giocati 122,2 milioni di euro (oltre 

37 in più rispetto all’anno precedente), che il vizio del gioco e la dipendenza che ne deriva 

hanno innalzato il numero di casi seguiti dal Sert (dai 5 casi del 2002 ai 36 casi del 2010); 

 

 Visto che l’Osservatorio Mondiale della Sanità considera una malattia la «dipendenza 

da gioco» e anche alla luce delle responsabilità in campo sanitario e sociale del Sindaco; 

 

 Considerato che centinaia di Comuni italiani, nel rispetto della normativa vigente, si 

sono dotati di un apposito regolamento relativo alle concessioni per l’apertura di sale da gioco 

prendendo in considerazione una serie di fattori quali l’ubicazione, l’orario, la distanza, la 

moralità del gestore, la trasparenza, la tutela e l’informazione per l’utenza, il divieto ai minori 

oltre alle adeguate forme di controllo e vigilanza; 

 

impegna il Sindaco 

 

 a valutare i rischi ed i costi di ordine sociale e sanitario connessi alla diffusione 

incontrollata del fenomeno del gioco; 

 

 ad affrontare il tema nella sua complessità, aprendo il confronto in «Commissione» con 

l’ausilio di esperti del settore sotto il profilo tecnico e sanitario, al fine di perfezionare un 

apposito regolamento; 

 

 a promuovere un lavoro di prevenzione nei confronti del gioco favorendo la messa in rete 

dei soggetti istituzionali della comunità locale che, per motivi diversi, sono coinvolti in 

questa problematica, con una particolare attenzione per il gioco minorile e sensibilizzando 

così anche gli Istituti Scolastici”. 

 

 Intervengono il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Favero, Barazzotto, Desirò, 

Ponzana, Merlo, Apicella, Como, Robazza, Possemato. 

 

 Si dà atto che: 

 

 Il sig. Sindaco propone il seguente emendamento alla mozione: 



 al primo capoverso la cancellazione delle parole “il proliferare incontrollato delle sale da 

gioco” sostituendole con “il costituirsi di sale con apparecchi di intrattenimento con vincite 

in denaro” e la cancellazione delle parole “e di temuta congestione”. 

 

 Il Consigliere sig. Como dichiara di accogliere gli emendamenti proposti dal sig. Sindaco. 

  

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Si dà atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il sig. Sindaco. 

 

 Il sig. Presidente mette in votazione al proposta di emendamento.  

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 
 con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Gremmo, Gosso e Leone, approva l’emendamento. 
 
 Il sig. Presidente mette quindi in votazione la mozione con il testo così emendato: 
 

“Il Consiglio Comunale 

 

 Preso atto che il costituirsi di sale con apparecchi di intrattenimento con vincite in 

denaro in città sta comprensibilmente allarmando i cittadini, sia per motivi di ordine pubblico 

se la localizzazione avviene in zone residenziali e nei centri storici oppure in prossimità di 

luoghi particolarmente sensibili (scuole, ospedali, luoghi di colto, etc.), sia per il rischio di 

alimentare forme di «dipendenza da gioco», che spesso finisce col rovinare non solo 

economicamente ma anche psicologicamente l’utenza più debole; 

 

 Tenuto conto che nel Biellese nel 2010 sono stati giocati 122,2 milioni di euro (oltre 

37 in più rispetto all’anno precedente), che il vizio del gioco e la dipendenza che ne deriva 

hanno innalzato il numero di casi seguiti dal Sert (dai 5 casi del 2002 ai 36 casi del 2010); 

 

 Visto che l’Osservatorio Mondiale della Sanità considera una malattia la «dipendenza 

da gioco» e anche alla luce delle responsabilità in campo sanitario e sociale del Sindaco; 

 

 Considerato che centinaia di Comuni italiani, nel rispetto della normativa vigente, si 

sono dotati di un apposito regolamento relativo alle concessioni per l’apertura di sale da gioco 

prendendo in considerazione una serie di fattori quali l’ubicazione, l’orario, la distanza, la 

moralità del gestore, la trasparenza, la tutela e l’informazione per l’utenza, il divieto ai minori 

oltre alle adeguate forme di controllo e vigilanza; 

 

impegna il Sindaco 

 

 a valutare i rischi ed i costi di ordine sociale e sanitario connessi alla diffusione 

incontrollata del fenomeno del gioco; 

 

 ad affrontare il tema nella sua complessità, aprendo il confronto in «Commissione» con 

l’ausilio di esperti del settore sotto il profilo tecnico e sanitario, al fine di perfezionare un 

apposito regolamento; 

 



 a promuovere un lavoro di prevenzione nei confronti del gioco favorendo la messa in rete 

dei soggetti istituzionali della comunità locale che, per motivi diversi, sono coinvolti in 

questa problematica, con una particolare attenzione per il gioco minorile e sensibilizzando 

così anche gli Istituti Scolastici”. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Gremmo, Gosso, Leone, approva la mozione. 
 

 


