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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 febbraio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: AZIONE DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE. ADESIONE AL 
MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITÀ CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 dicembre 2011(mecc. 1105054/002) 
è stata approvata la Mozione n. 35 avente ad oggetto “misure per contrastare il fenomeno del 
gioco d’azzardo”. Tale mozione affronta i fattori più salienti per costruire un’opportuna azione 
di contrasto del dilagante fenomeno: 
- limitare la pericolosità dell’abuso dei giochi che passa attraverso un’adeguata 

informazione pubblica, con particolare attenzione ai giovani; 
- aumentare i controlli sull’utilizzo, soprattutto quello distorto, delle slot machines e video 

poker anche nei circoli privati; 
- intervenire sugli orari delle sale gioco; 
- intervenire, in ultimo, sul gestore perché collabori nella fase dell’informazione e 

soprattutto nel momento in cui si evidenziano situazioni patologiche. 
 L’Assessorato al Commercio ha affrontato con tempestività l’esame delle varie questioni 
evidenziate dalla mozione; ne è nata una proposta di modifica normativa dell’art. 23 (Tabella 
dei giochi proibiti) del Regolamento di Polizia Amministrativa avvenuta con deliberazione di 
Giunta Comunale (mecc 1203202/017) del 19 giugno 2012, successivamente revocata 
(deliberazione di Giunta Comunale mecc. 1206277/17 del 20 novembre 2012) per l’entrata in 
vigore del D.L. (cosiddetto Balduzzi) 13 settembre 2012, n. 158, recante “disposizioni urgenti 
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” 
convertito in Legge n. 189/2012 che interviene direttamente sulla materia.  
 Tra i vari interventi previsti nella suddetta normativa compare l’obbligo di adeguata 
pubblicità ed informazione. Infatti l’art. 7, comma 5, recita: “formule di avvertimento sul 
rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative 
probabilità di vincita ... devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, 
comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su 
apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui 
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 
1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di 
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi”; ed inoltre “i gestori di sale da gioco 
e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, 
anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il 
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi 
correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del 
privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie 
correlate alla G.A.P.”. 
 Nonostante la competenza sia attribuita per legge alle ASL, l’Assessorato al Commercio 
ha ritenuto, comunque, di collaborare, per facilitare il coordinamento sul territorio cittadino, 
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convocando ad un tavolo tecnico sia i competenti centri delle Aziende Sanitarie sia le 
Associazioni di categoria degli esercenti pubblici. 
 L’iniziativa politica non si inserisce esclusivamente in una attività di coordinamento, ma 
si estende anche ad una collaborazione della Polizia Municipale – al pari delle altre forze di 
Polizia – diretta ad intensificare i controlli per le successive segnalazioni alla AAMS 
(Amministrazione Autonoma dei Monopolo di Stato) competenti, secondo la Legge 189/2012, 
ad emettere sanzioni. 
 Si ritiene, infatti, che il fenomeno sociale delle “ludopatie” sia da combattere con 
qualsiasi mezzo sia possibile attivare; risulta da una recente indagine che si è passati da 265 
giocatori patologici in cura nel 2004 a 950 casi di ludopatia presi in carico dai SERT piemontesi 
nel 2011. 
 Anzi, ad aggravare il fenomeno, il 42% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni ammette di aver 
provato a giocare, mentre sale la media dei soggetti a rischio anche in Piemonte, il 6,2% contro 
una media nazionale del 5,4%. 

Le misure di intervento non sono sufficienti ad arginare e ridurre un fenomeno 
degenerativo quale quello delle ludopatie. 

L’attuale sistema normativo attribuisce alla competenza della Questura il rilascio delle 
autorizzazioni per l’apertura delle Agenzie di Scommesse disciplinate dall’art. 88 del TULLPS.  

Inoltre l’installazione di apparecchi automatici da gioco, all’interno di attività 
commerciali e di pubblici esercizi è soggetta alle sole limitazioni numeriche, basate sulla 
superficie dei locali, stabilite dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.  

Restrizioni relative all’insediamento di nuove sale giochi o all’installazione degli 
apparecchi automatici all’interno degli esercizi pubblici o commerciali, o ancora limitazioni 
relative agli orari di esercizio delle sale giochi, sono ritenute illegittime dall’Autorità 
Giurisdizionale Amministrativa; conseguentemente i Comuni non hanno strumenti in generale 
per contrastare il crescente numero delle sale giochi la cui presenza costituisce senz’altro causa 
di ricadute sociali in termine di debiti di gioco, impoverimento delle persone, vulnerabilità di 
fasce sociali deboli con potenziale esposizione al rischio dell’usura. 

Il Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo, promosso da Terre di 
Mezzo - Scuola delle Buone Pratiche e Legautonomie Lombardia, presentato a Milano il 14 
gennaio 2013, raccoglie tutte le richieste dei Comuni per un efficace intervento normativo. Si 
chiede, infatti, una legge nazionale che rafforzi le funzioni e le competenze dei Comuni allo 
scopo di intervenire in modo più efficace contro il fenomeno delle ludopatie. 

Tale iniziativa è conforme alle politiche messe in atto da questa Amministrazione nella 
materia e pertanto appare opportuno aderire al Manifesto dei Sindaci.   
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, al Manifesto dei Sindaci per la legalità 

contro il gioco d’azzardo promosso da Terre di Mezzo - Scuola delle Buone Pratiche e 
Legautonomie Lombardia, presentato a Milano il 14 gennaio 2013 (all. 1). Il presente 
provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di impatto economico, 
come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2);   

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

          L'Assessore al Commercio, 
                                                              Attività produttive, Politiche della Sicurezza, 
                                                                                Vigili Urbani e Protezione Civile 

                                 Giuliana Tedesco 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
 Ernesto Pizzichetta 

 
     

Verbale n. 9 firmato in originale: 
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            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23 febbraio 2013. 

 
    
























