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   Deliberazione n. 21 del 25 ottobre 2017 
 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 268 “Piano integrato delle 
attività di contrasto, prevenzione, diagnosi, cura del Gioco d’Azzardo Patologico 
(GAP) – Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2016 e legge regionale 2 maggio 
2016, n. 9, articoli 3 e 4”. 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
 

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle 

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di 

deliberazione n. 268 “Piano integrato delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi, cura 

del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) – Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2016 e legge 

regionale 2 maggio 2016, n. 9, articoli 3 e 4”; 

- Visto l’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 il quale stabilisce che il 

Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano integrato per il 

contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo 

patologico; 

- Rilevato che la proposta di deliberazione n. 268 si propone di adottare, in attuazione del 

Decreto Ministero della salute del 6 ottobre 2016 e della legge regionale n. 9/2016, la 

proposta di Piano integrato delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi e cura del Gioco 

d’Azzardo Patologico (GAP); 

- Rilevata la finalità del Piano, che consiste essenzialmente nel contrastare il fenomeno, 

tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, contenere 

l’impatto delle attività connesse all’esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla 

viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica; 

- Rilevato che il numero dei giocatori patologici in carico ai servizi sanitari è 

progressivamente aumentato, passando da 166 nel 2005 – primo anno in cui sono stati 

censiti - a 1256 nel 2013 e che le aree di intervento riguardano gli ambiti medico e psico-

terapeutico, educativo e sociale, legale ed economico-finanziario; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza; 

- Ritenuto fondamentale il coinvolgimento degli enti locali, sia nella fase di comunicazione 

con i cittadini, sia per l’introduzione negli strumenti urbanistici di norme limitative 

dell’insediamento di locali per il gioco d’azzardo, nonché per l’attività di vigilanza; 



     
- Ritenuto opportuno che, successivamente al Piano integrato, venga predisposto un piano 

specifico per i comuni, la città metropolitana e le province in cui siano chiariti i compiti, le 

responsabilità, gli obiettivi, i finanziamenti, nonché la vigilanza sul territorio;  

- Ritenuto, altresì, opportuno che il Piano preveda degli strumenti di monitoraggio 

dell’attuazione della legge; 

 

Delibera 

 
di esprimere, a maggioranza dei presenti, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 30/2006, parere 

favorevole in ordine alla proposta di deliberazione n. 268 “Piano integrato delle attività di 

contrasto, prevenzione, diagnosi, cura del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) – Decreto 

Ministero Salute del 6 ottobre 2016 e legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, articoli 3 e 4”. 

 

 

 

 

Il Presidente  

              Stefano COSTA 

 

(firmato in originale) 
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Il  Presidente 
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  Al Presidente del Consiglio regionale 
              Mauro LAUS 
    
    SEDE    
 

 

 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 268 “Piano integrato delle 
attività di contrasto, prevenzione, diagnosi, cura del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) – 
Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2016 e legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, 
articoli 3 e 4”. 
 
 
 
 
 

Egregio Presidente, 

 

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 25 ottobre 

2017, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta 

di deliberazione n. 268 “Piano integrato delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi, 

cura del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) – Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2016 

e legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, articoli 3 e 4”. 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

    

                 
  Stefano Costa 

 
         (firmato in originale) 
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