
Comune di pioltellu

PROTOCOLLO GLNLRALL

N. 0040881 del 06110/2017
CInsE 02/03

1
0003811779* OrdinedelGiorno

presentato dal Gruppo Consigliare
“Movimento Civico

Lista per Pioltello - Vivere Pioltello”

PREMESSO che

- Nel 2016 l’industria del gioco d’azzardo in Italia ha fatturato la cifra record di 95 miliardi di
euro, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. Tale dato corrisponde al 4.4%
del PIL nazionale, ossia più di quanto lo Stato investe per l’istruzione. La Lombardia è la
prima regione per giocato che supera ampiamente i IO miliardi annui.

- La diffusione di locali in cui è possibile scommettere. giocare con slot machines, videolottery.
o qualunque altro tipo di gioco d’azzardo è ormai capillare ed ha invaso moltissime città.
Pioltello compresa. Da una indagine effettuata dal nostro Movimento stimiamo infatti che
circa il 60% dei bar di Pioltello sia dotato di slot machine al suo interno, dato che sale quasi al
100% in quartieri nei quali il disagio sociale è maggiore, come ad esempio il Satellite.

- Le stime pubblicate dal Ministero tramite il Dipartimento Politiche Antidroga evidenziano il
grado di problematicità rispetto allo sviluppo delle ludopatie. Tali stime. rappolate alla città di
Pioltello, mettono in luce come in città vi sia un migliaio di giocatori problematici e circa 300
giocatori patologici, già invischiati nella spirale di dipendenza dal gioco, e recenti fatti di
cronaca locale lo testimoniano.

- Questo dato è allarmante poiché si traduce in gravi ricadute su altrettante famiglie. Uno studio
del Codacons conferma che il gioco patologico si sviluppa principalmente tra i settori meno
abbienti della popolazione. che tentano il riscatto e il colpo di fortuna per cambiare la loro
vita, andando spesso a perdere anche quel poco che possiedono. e diventando tristemente
dipendenti e malati.

- Nel 2015 i dati dei Hlevamenti dell’ ASL Milano 2 segnalano che oltre la metà dei maschi
minorenni, aveva già iniziato a scommettere soldi e giocare d’azzardo. Oggi sono 1100 i
ludopatici seguiti dalle ASL Lombarde. in cura per GAP (gioco d’azzardo patologico).

- Gli studenti tra i 14 e i 19 anni stimati giocatori problematici sono l’8% della popolazione
studentesca, dato che a Piolteflo corrisponde a una cifra complessiva di 100 giovani pioltellesi.
I giovani giocano principalmente in bar, tabaccherie e sale scommesse. (queste ultime luoghi
che, per legge, non dovrebbero poter frequentare)

- Il legame tra gioco d’azzardo, usura e mafie è ormai ampiamente documentato e non possiamo
illuderci di esserne esenti

Detto questo e PRESO ATTO che

a/l’interno del/ti Missione 12 del Documento Unico di Pi-ogranimuzione 2017-2019 dell ‘attuale
anuninistrazione so,io previste fanne di intervento sotto / ‘obiettivo srategico 2.10 contrasto al/e
ludopatie che dice “L’anindnLvtrazione si impegna a proseguire ud/e forme di contrasto al/e
/udopatie, c-a,i provvedimenti cli natura regofrunentare, urbanistica e fiscale che dishicentivano
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i ‘uperura di nuovi locali destinati al gioco e incentivino una riduzione i/ei/ti presenza di slor
niachi,ze e videopoker negli esercizi connneniali

e clic
Sono state segnate e quindi previste per il 20)7 azioni volte alla rilevazione e al monitoraggio
della sii nazione, nonché azioni di connvllo

CHIEDIAMO
Di predispone un piano di interventi mirati a:
- prevenire la dipendenza da gioco;
- limitarne ogni tipo di sviluppo sul nostro territorio e innestare un sistema che permetta nel

tempo di scoraggiame lo sviluppo;
- coinvolgere i comuni confinanti nella progettazione e nello sviluppo di piani d’azione di

contrasto
- implementare azioni di sostegno e cura dei giocatori patologici tramite una stretta

collaborazione con gli uffici preposti della nostra ASST

Nello specifico chiediamo anche che venga predisposto un regolamento comunale che recepisca e
traduca sul territorio la legge regionale in materia del 21 ottobre 2013, riconosciuta valida anche
grazie al recente accordo Stato-Regioni, e che inoltre si provveda a:

- eftèttuare mappatura e pubblicazione di tutti i locali dotati di slot machines e videolottery e sale
scommesse presenti sul territorio
- verificare correttezza dei contratti di licenze tra concessionario e gestore, in particolare rispetto
a: date, modalità di installazione, partecipazione a corsi obbligatori per esercenti
- mappatura e identificazione tutti i luoghi sensibili (e le distanze minime di 500 metri) e che
tenga conto anche dei luoghi sensibili presenti nelle aree di confine con i comuni adiacenti
- verificare normativa in merito a bar di circoli e associazioni
- verificare la correttezza delle licenze rilasciate in merito all’apertura di nuove sale scommesse
- verificare che le sale scommesse non siano frequentate da soggetti minorenni
- dare evidenza delle azioni previste nel piano di diritto allo studio in merito all’argomento
- creare un sistema di premialità per chi decide di dismettere la presenza di slot nei propri locali
— creare sistema di premialità per i bar no slot in città (già presente un logo regionale)
- definire gli orari in cui limitarne l’uso e interrompeme i comportamenti compulsivi

Inoltre in merito ai giocatori e alle attività di prevenzione si invita a:
— predisporre un progetto mirato di intervento e prevenzione per tutta la popolazione
— ipotizzare l’apertura di uno sportello di ascolto e sostegno per giocatori e famigliari, che

possa fungere da ponte verso il servizio specifico della nostra Asst attualmente sito in
Gorgonzo la.

Chiediamo che l’Amministrazione Comunale si impegni a rendere fattivo il recente accordo
Stato-Regioni. il quale prevede, per il prossimo anno, un taglio di circa il 337c delle slot presenti
in Italia; infine si chiede di vigilare sulle modalità di attuazione e sulle reali ricadute che si
registreranno nella nostra città.
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