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. CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 73

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

17 LUGLIO 2014 - ORE 18,15

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BERARDINELLI – BOSOTTO
in totale con il Presidente n. 23

Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 – (ART. 42 COMMA 2) CAMPAGNA CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO PROGETTO
“NO SLOT”.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 - (ART. 42 COMMA 2) CAMPAGNA CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO
PROGETTO " NO SLOT".
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta riferisce:
negli ultimi anni sono progressivamente aumentate le aperture di sale gioco,
videolottery (VLT), slot machine e in generale di quei giochi con vincite in denaro, che sono
autorizzate dalla questura o dall'Agenzia dei Monopoli di Stato e sulle quali il Comune ha scarsi
poteri di indirizzo e regolamentazione.
A livello locale la Circoscrizione 7 ha avviato nel maggio del 2012 una prima
Campagna contro l’eccessiva diffusione del gioco d'azzardo improntata alla sensibilizzazione
dei cittadini verso tale problematica, per metterli in guardia dai rischi di dispersione delle
risorse personali e familiari e dall’insorgenza di una eventuale dipendenza patologica che può
provocare il gioco d'azzardo. All’epoca sono state stampate delle apposite cartoline, recanti lo
slogan “Non giocarti la vita” con l'indicazione degli indirizzi ed orari di apertura dello
Sportello GAP (gioco d'azzardo patologico) e distribuite presso gli esercizi commerciali e i
luoghi di pubblico incontro del territorio.
Inoltre in questi anni, per contrastare la proliferazione di attività ed esercizi che
favoriscono la capillarizzazione del gioco d’azzardo sul proprio territorio, la Circoscrizione 7
ha sollecitato gli Enti competenti al fine di realizzare una maggiore collaborazione nel rilascio
delle autorizzazioni per l’apertura delle sale da fioco in determinati ambiti territoriali, vicino a
luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto e centri anziani.
La Circoscrizione 7 intende ora proseguire e rilanciare la campagna contro la diffusione
del gioco d'azzardo, avviando un'alleanza fra esercenti, associazioni e istituzioni per contrastare
questo fenomeno. L’intervento prevede le seguenti azioni:
- creazione della vetrofania ‘NO SLOT’;
- creazione di apposita sezione sul sito della Circoscrizione 7 dedicata al tema;
- avvio di un ciclo di conferenze per promuovere conoscenza dell'argomento e con essa
sensibilizzazione e prevenzione, in collaborazione con ASL TO2 - Dipartimento di
Patologia delle Dipendenze “Claude Olievenstein”.
In particolare:
‘NO SLOT’ è il bollino di riconoscimento per gli esercizi commerciali aderenti (bar, circoli e
ristoranti ecc.) che scelgono di non avere nei propri locali slot machine e videopoker (VLT). Si
tratta di un contrassegno (vetrofania) per rendere riconoscibili gli esercizi commerciali che si
pongono contro la diffusione del gioco d'azzardo. Tale vetrofania è stata stampata con fondi
impegnati con determina dirigenziale n.mecc. 2013-07017/090 del 4/12/2013.
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Inoltre, tutti i gestori di esercizi commerciali, circoli privati e di altri luoghi deputati
all'intrattenimento che scelgono di non installare le macchinette verranno segnalati in un
apposita sezione all'interno del sito della Circoscrizione 7, dove verranno anche inseriti
materiali informativi e riportati link ai siti istituzionali che trattano il tema.
Sarà possibile un adesione 'morale' anche da parte di esercizi commerciali che non
rientrano fra i luoghi deputati all'intrattenimento, ma che intendono sostenere la campagna
contro la diffusione del gioco d'azzardo apponendo le vetrofanie sulla vetrina del proprio locale.
All’avvio del progetto (all. 1) si svolgerà un ciclo di tre conferenze teso ad aumentare
l’interesse e la sensibilità dell’opinione pubblica verso il tema del gioco patologico,
promuovendo la conoscenza dei servizi di assistenza sanitaria e psicologica.
Le conferenze vedranno la trattazione dei seguenti argomenti:
- quadro normativo, regime autorizzatorio, limiti ai poteri dei Sindaci, proposte di legge
in tema di contrasto al gioco d'azzardo;
- fenomenologia del problema del gioco d’azzardo: i dati relativi al gioco d'azzardo sul
versante socio-sanitario, prevenzione e servizi;
- le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nel gioco legale, il riciclaggio e l’usura.
A distanza di un quadrimestre dall'avvio dell'iniziativa verrà somministrato un
questionario agli esercenti e ad un campione della popolazione locale, finalizzato ad integrare
la valutazione dell’esito a breve termine dell’iniziativa.
L’iniziativa è stata discussa nella riunione congiunta della III e IV Commissione del 21
maggio 2014.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133, n. mecc. 9600980/49 del 13/5/96 e n. 175, n. mecc. 9604113/49 del 27/6/96
il quale tra l’altro, all’art. 42, comma 2 dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite
ai Consigli di Circoscrizione cui appartiene l’attività in oggetto;
dato atto che i pareri di cui all’articolo 49 comma 1) del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e art. 61
comma 1), del sopra citato Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente;
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viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. di approvare il progetto “ No Slot”, descritto in premessa e per le motivazioni ivi descritte
e qui integralmente richiamate,
2. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.
Il Presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico come da allegata dichiarazione dirigenziale (all. 2)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Alessi, Cusanno, Moiso.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

:
:
:

n. 20
n. 19
n. 1 CALLERI

Voti favorevoli
:
n. 19
ANTONACCI – AUSILIO – BERGHELLI – BRASCHI – CAMMARATA – CASSETTA –
CREMONINI – CRISPO – D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO –
LAPOLLA – POERIO – POMERO – PONTILLO – ROMANO – VERSACI
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, con il seguente risultato:
Presenti
:
n. 20
Votanti
:
n. 19
Astenuti
:
n. 1 CALLERI
Voti favorevoli
:
n. 19
ANTONACCI – AUSILIO – BERGHELLI – BRASCHI – CAMMARATA – CASSETTA –
CREMONINI – CRISPO – D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO –
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LAPOLLA – POERIO – POMERO – PONTILLO – ROMANO – VERSACI

