
Città di Biella 
 

Ordine del giorno presentato dal Gruppo del Partito Democratico 
 
 

Oggetto: sostegno alla Legge Regionale n. 9/2016  “Norme per la prevenzione e il contrasto 
alla diffusione del gioco d‘azzardo patologico”. 
 
 
 
 
Il Consiglio Comunale di Biella 
 

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). 
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