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L’anno duemilaventi il giorno due del mese di luglio alle ore 17,00 presso il 
Teatro Sociale Villani si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima 
convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il sig. Marzio OLIVERO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28  

consiglieri e assenti  n. 04. 
 
BARRASSO Pietro X MAIO Federico Assente 
BIASSOLI Matteo X MAIOLATESI Edoardo Assente 
BOTTA Rocco X MAZZA Manuela X 
BRUSCHI Marta X MILAN Claudio X 
CALDESI Livia X MINO Franco X 
COLLETTA Vito X NEGGIA Corrado X 
CRIDA Anna Assente OLIVERO Marzio X 
DANTONIA Giovanni X PARAGGIO Amedeo X 
ERCOLI Alessio X PASQUALINI Alessio X 
ES SAKET Mohamed X PERINI Alberto Assente 
FERRARI Gianni X RIZZO Paolo X 
FERRERO Andrea X ROBAZZA Paolo X 
FOGLIO BONDA Andrea X TOPAZZO Gigliola X 
GALLELLO Domenico X VARNERO Valeria X 
GENTILE Donato X VIGNOLA Alessandro X 
GENTILE Sara X ZEN Cristina X 

 
È presente il Sindaco Claudio CORRADINO. 
 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

MOSCAROLA, TOSI, GREGGIO, BESSONE, SCARAMUZZI, ZAPPALÀ. 
 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 
N. 044   DEL   02.07.2020 

 
ORDINE DEL GIORNO SU SOSTEGNO ALLA LEGGE REGIONALE N. 9/2016 
“NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO 
D’AZZARDO PATOLOGICO” - RITIRO 

 
 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione il seguente ordine del giorno prot. 8214 
dell’11.02.2020 presentato dai Consiglieri del gruppo del Partito Democratico, ricordando che 
il Consigliere sig. Ercoli ha presentato un emendamento prot. n 27601, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 
 
 “Considerato che: 
 
• il Consiglio Regionale del Piemonte, nell’aprile del 2016, ha approvato all’unanimità la 

Legge Regionale n. 9/2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del 
gioco d’azzardo patologico”; 

 
• la legge prevede un piano di prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico 

(GAP) dando la possibilità ai Sindaci di regolamentare gli orari di apertura dei locali in cui 
sono installati apparecchi da gioco; 

 
• i dati IRES evidenziano che nella nostra Regione, a seguito dell'applicazione della legge, si 

è registrato un drastico calo dei volumi di gioco a fronte di un aumento in altre regioni 
italiane: la diminuzione registrata in Piemonte nel 2018, rispetto al 2016, è addirittura di 
497 milioni di Euro (- 9,7%), il calo nel valore delle perdite osservato nel 2018 rispetto a 
quello del 2015 è pari a 113 milioni (- 10%) ed anche la crescita del gioco d'azzardo 
rallenta rispetto al resto d'Italia (rilevato + 7% contro + 22% delle altre regioni); 

 
• nella Città di Biella vige dal 09/09/2016 l’Ordinanza n. 4/2016 P.M. con cui sono 

determinati gli orari di esercizio e funzionamento degli apparecchi da gioco; 
 
 Appreso che in data 11 novembre 2019 è stata presentata in Consiglio Regionale la pdl 
n. 56 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 'Norme per la prevenzione 
e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico') in base alla quale verrebbero 
eliminati gli obblighi di distanza degli apparecchi dai luoghi sensibili per i gestori in possesso 
di licenza alla data di entrata in vigore della Legge attuale; 
 

impegna il Sindaco e la Giunta 
 

 ad attivarsi nei confronti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte e del 
Consiglio Regionale affinché non vengano introdotte modifiche peggiorative alla Legge 
“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” tali 
da vanificare i risultati ottenuti di limitazione del gioco patologico e di non aumento oltre la 
media nazionale del gioco online (come riportato nel volume “Lose for Life”, Altreconomia 
editore)”. 
 
 Interviene il Consigliere sig.ra Varnero per illustrare l’ordine del giorno. 
 
 Il sig. Presidente apre quindi il dibattito sull’emendamento, intervengono i Consiglieri 
sigg.ri: Ercoli, Varnero, Bruschi. 
 



 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. 
 
 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione l’emendamento. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Con voti favorevoli n. 18, (Lega Salvini Piemonte, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista 
Civica Corradino Sindaco), contrari n. 10 (Partito Democratico, Buongiorno Biella, Lista 
Civica Biellese, Le persone al Centro), astenuti n. 01 (Movimento 5 Stelle), risultato accertato 
dagli scrutatori sigg.ri Bruschi, Dantonia, Milan, approva l’emendamento. 
 
 Il sig. Presidente mette quindi in discussione l’ordine del giorno con il seguente testo 
modificato in seguito all’approvazione dell’emendamento: 
 
 “Considerato che: 
 
• il Consiglio Regionale del Piemonte, nell’aprile del 2016, ha approvato all’unanimità la 

Legge Regionale n. 9/2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del 
gioco d’azzardo patologico”; 

 
• la legge prevede un piano di prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico 

(GAP) dando la possibilità ai Sindaci di regolamentare gli orari di apertura dei locali in cui 
sono installati apparecchi da gioco; 

 
• i dati IRES evidenziano che nella nostra Regione, a seguito dell'applicazione della legge, si 

è registrato un drastico calo dei volumi di gioco a fronte di un aumento in altre regioni 
italiane: la diminuzione registrata in Piemonte nel 2018, rispetto al 2016, è addirittura di 
497 milioni di Euro (- 9,7%), il calo nel valore delle perdite osservato nel 2018 rispetto a 
quello del 2015 è pari a 113 milioni (- 10%) ed anche la crescita del gioco d'azzardo 
rallenta rispetto al resto d'Italia (rilevato + 7% contro + 22% delle altre regioni); 

 
• nella Città di Biella vige dal 09/09/2016 l’Ordinanza n. 4/2016 P.M. con cui sono 

determinati gli orari di esercizio e funzionamento degli apparecchi da gioco; 
 
 Appreso che in data 11 novembre 2019 è stata presentata in Consiglio Regionale la pdl 
n. 56 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 'Norme per la prevenzione 
e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico') in base alla quale verrebbero 
eliminati gli obblighi di distanza degli apparecchi dai luoghi sensibili per i gestori in possesso 
di licenza alla data di entrata in vigore della Legge attuale; 
 

impegna il Sindaco e la Giunta 
 

 ad attivarsi nei confronti del Governo ad intervenire con un apposito decreto 
ministeriale, così come chiesto e stabilito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nel 
settembre 2017, per regolare la distribuzione dell’offerta del gioco d’azzardo con una regolare 
diffusione su tutto il territorio, con orari e regole omogenee a livello nazionale al fine anche 
preventivo e di un futuro monitoraggio telematico, oltre che ad innalzare il sistema dei 
controlli sia su base locale (mediante l’attribuzione di competenze specifiche) sia sul gioco 
d’azzardo online”. 



  
 Interviene il Cons. sig.ra Varnero che dichiara di ritirare l’ordine del giorno. 
 
 Il sig. Presidente, preso atto della dichiarazione del Cons. sig.ra Varnero, dichiara 
chiuso il dibattito ed invita a proseguire con i prossimi punti all’ordine del giorno. 
 
 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. 
  
 

 


