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Consiglio delle Autonomie Locali

Il Presidente

Prot. n. 10264 del 16/06/2021

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 144 "Contrasto alla diffusione
del gioco d'azzardo patologico (GAP)".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 16 giugno

2021, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere contrario in ordine al disegno di

legge n. 144 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

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

Davide CROVELLA

firmato in originale

AJ/SS/AB/CD

                          Via Alfieri,15
10121 Torino

Tel. 011-5757250 / 634
Fax 011- 5757 615



                                                           
Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 10264 del 16/06/2021

Deliberazione n. 40 del 16 giugno 2021

Parere  in  ordine  al  disegno  di  legge  n.  144  "Contrasto  alla  diffusione  del  gioco
d'azzardo patologico (GAP)" 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 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 in data 1° giugno 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al

disegno di legge n. 144 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)" e alla

proposta di legge n. 53  "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la

prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico)"; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute da

ANCI, UNCEM, ANPCI;

-  Rilevato  che  il  disegno  di  legge  introduce  una  nuova  disciplina  del  gioco  lecito  e  la

salvaguardia  dei  soggetti  affetti  da  gioco  d’azzardo  patologico,  nonché  supporto  alle  loro

famiglie, attraverso:

- adozione del “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio

del gioco d'azzardo patologico”,

- misure volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco

lecito sul tessuto sociale,

- azioni di informazione, promozione e divulgazione in relazione al contrasto del gioco

lecito d’azzardo;

- Preso atto della carenza di un quadro di regolamentazione a livello nazionale e  di linee di

indirizzo a  supporto  del  legislatore  regionale finalizzate  a  una  disciplina  omogenea  per  i

differenti territori e considerata la necessità di un impianto normativo basato su un approccio

di tipo preventivo (oltre che successivo), al fine di evitare l’insorgenza di forme di dipendenza;

- Ritenuto, tuttavia, che, alla luce delle  implicazioni  che le  patologie discenden  dal  gioco

generano in ambito sociale, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, non è salvaguardata nel

suo ruolo  volto a realizzare i necessari interven  preven vi vol  a scoraggiare la diffusione del

gioco, al  recupero delle persone coinvolte e al sostegno alle rela ve famiglie, a far fronte agli

effe  del sovraindebitamento e dell’impoverimento a raverso i servizi di territorio la necessità,

nonché a contrastare i correla  rischi di fenomeni di illegalità;



- Rilevata, infa , la compromissione dell’autonomia locale e del correlato esercizio del potere di

ordinanza sindacale in riferimento all’impossibilità di individuare ulteriori luoghi sensibili e  in

ordine alle fasce orarie di interruzione dell’esercizio del gioco;

- Rilevato, infine, che non sussiste uno stanziamento adeguato di risorse adeguate allo scopo

di sostenere i comuni nella gestione dei relativi servizi sociali;

- Preso atto della precedente votazione in ordine al parere favorevole condizionato, respinto a

maggioranza (dieci voti contrari e sette favorevoli);

Delibera

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere contrario in ordine al disegno di legge n. 144

"Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)" e alla proposta di legge n. 53

"Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto

alla diffusione del gioco d'azzardo patologico)".

PRESENTI  16

VOTANTI   16

FAVOREVOLI  9

CONTRARI 1

ASTENUTI 6

      

       Il Presidente

       Davide CROVELLA

       (firmato in originale)
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