
Al Sindaco metropolitano 
della Città Metropolitana di Bologna

ODG: Contrasto del fenomeno di diffusione delle “slot ma chines” negli esercizi
commerciali dell’area metropolitana

PREMESSO CHE:

� la ludopa�a è una patologia nonché una problematica sociale largamente riconosciuta e diffusa 

in tutto il territorio metropolitano, come riportano i dati dell'Osservatorio  Epidemiologico dell'Osservatorio  Epidemiologico dell'Osservatorio  Epidemiologico dell'Osservatorio  Epidemiologico 

Dipendenze  Patologiche  dell'Ausl di Bologna.Dipendenze  Patologiche  dell'Ausl di Bologna.Dipendenze  Patologiche  dell'Ausl di Bologna.Dipendenze  Patologiche  dell'Ausl di Bologna.

� A livello regionale si e' ritenuto di prevenire e contrastare la  ludopatia anche prevenire e contrastare la  ludopatia anche prevenire e contrastare la  ludopatia anche prevenire e contrastare la  ludopatia anche  grazie alla specifica 

legislazione in materia di usura connessa al gioco d'azzardo patologico ( Testo Unico sulla 

Legalitaà – art.18).

� Oltre alle forme tradizionali di gioco d'azzardo si si si si va affermandova affermandova affermandova affermando anche  il  "ticket redemption",  

forma di gioco dedicata ai piuù piccoli, basata sulla vincita di "biglietti"biglietti"biglietti"biglietti" a cui corrisponde un 

premio materiale, non in denaro.

� In Italia nel 2016 si è speso per il gioco d'azzardo (slot, Videolottery, scommesse on line,) circa il 

4,4% del Pil, alimentando anche il  gioco d'azzardo illegale gestito dalla criminalità organizzata,  

stimatostimatostimatostimato  in  quasi l'1,7% del Pil nazionale. 

� la ludopa�a è correlata e produce gravi problema�che  sanitarie e sociali,  non solo al singolo 

giocatore ma all'intero sistema familiare e relazionale di riferimento, oltre che al suo patrimonio 

economico

CONSIDERATO CHE:

� il contrasto e la prevenzione della ludopatia deve essere un'attenzione costante dell'azione 

amministrativa;

� la salute ed il benessere sanitario e sociale dei cittadini e' un obiettivo primario per tutte le 

Amministrazioni locali

VISTO INOLTRE CHE:

� la Regione Emilia-Romagna realizza funzioni di assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e pro-

gettuale agli Enti Locali in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi,

con particolare riguardo agli orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali, edilizi e di-

mensionali, alle previsioni degli orari di apertura, all'ubicazione, al fine di sostenere l'adozione di

soluzioni strettamente coerenti con le finalità di riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza

dal gioco d'azzardo patologico e con l'obiettivo di tutela della salute pubblica dai rischi di diffusio-

ne di forme di dipendenza dal gioco.

� la Regione Emilia-Romagna ha inserito nel Testo Unico sulla Legalità regionale una norma che al

fine di tutelare le fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché di garantire l’ordina-

to impatto dell’afflusso degli utenti alle sale da gioco, il Testo unico introduce il divieto di nuova

installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza di

500 metri dai “luoghi sensibili” quali, tra gli altri: istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sporti-

vi, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, ed altri luoghi sensibili individuabili dai Comuni;



� l’Assemblea dell'Emilia Romagna ha approvato un ordine del giorno che prevede che l’uso dei

beni regionali concessi a organizzazioni e associazioni sia subordinato all’assenza negli stessi luo-

ghi di attività di gioco d'azzardo”. 

� Di recente l’Assemblea dell'Emilia Romagna ha vietato ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni

per il gioco lecito, in particolare quelli meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con

gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire primalità

rappresentata da tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (tic-

ket redemption), approvazione avvenuto in occasione della sessione di bilancio della seduta del

20 dicembre 2016.

� le Linee di Mandato 2016-2021 della Città Metropolitana prevede tra gli altri punti anche una

“Particolare attenzione al contrasto e alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico e delle lu-

dopatie e che verrà stilato un accordo in materia tra tutti i Comuni dell’area metropolitana”

� diversi sindaci di comuni della città metropolitana di Bologna sono firmatari del “Manifesto dei

Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo” e si sono fatti promotori della raccolta di firme per

la presentazione di una legge di iniziativa popolare per contrastare il diffondersi delle dipendenze

patologiche da gioco d’azzardo. Le Amministrazioni che hanno promosso questa proposta di leg-

ge  “chiedono che SIA CONSENTITO IL POTERE DI ORDINANZA DEI SINDACI per definire l’orario di

apertura delle sale gioco e per stabilire le distanze dai luoghi sensibili, e che sia richiesto ai Comu-

ni e alle Autonomie locali il PARERE PREVENTIVO E VINCOLANTE per l’installazione dei giochi d’az-

zardo.”;

� diversi comuni dell’area metropolitana bolognese aderiscono, come previsto dalla Legge Regiona-

le 181/2013, al sistema Slot Fre-ER per incentivare la dismissione delle slot-machines negli eserci-

zi commerciali.

� diversi comuni dell’area metropolitana bolognese, hanno già previsto specifiche norme al fine di

limitare l’insediamento di sale slot e similari sul proprio territorio.

SI INVITA SINDACO E GIUNTA METROPOLITANA

� A promuovere l’adesione a Slot Fre-ER presso esercenti disposti a rimuovere le slot-machines o

congegni similari dal proprio esercizio, valutando per tali commercianti “virtuosi” anche l’adozio-

ne di sistemi premianti o di leve fiscali disincentivanti;

� Ad attivare azioni di sensibilizzazione rivolte ai giovani anche attraverso progetti da realizzarsi nel-

le scuole superiori del territorio;

� A promuovere azioni di contrasto alle ludopatie coordinate su tutto il territorio della Città Metro-

politana di Bologna;

� A non concedere il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre,

convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono con-

trarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipenden-

za dal gioco d'azzardo patologico.



SI INVITANO I SINDACI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

� Ad istituire un tavolo di lavoro metropolitano presso la Conferenza territoriale socio sanitaria,  per

analizzare congiuntamente il fenomeno della ludopatia e  costruire percorsi di prevenzione e sen-

sibilizzazione comuni

� A regolamentare, in modo uniforme nell'intera area metropolitana, con apposita ordinanza sinda-

cale, gli orari di funzionamento delle cosiddette "macchinette"  (slot, VLT) istallate presso gli eser-

cizi commerciali (tabaccherie, bar, ristoranti), oltre che  nelle sale scommesse e sale gioco, con

particolare riferimento  alle  fasce orarie 10:00 - 13:00 e  17:00 - 22:00. 

� Si intende pertanto che, fuori da questi orari, gli impianti elettronici dedicati al gioco, installati ne-

gli esercizi sopra citati, debbono tassativamente rimanere spenti, al fine di disincentivare la prati-

ca del gioco continuativo e patologico;

� A promuovere un adeguato sistema di controllo dell'applicazione della suddetta ordinanza sinda-

cale e, in caso di mancato rispetto degli orari, prevedere sanzioni  amministrative  commisurate

alla trasgressione.  

Cordiali saluti
Bologna,  06 aprile 2017

I consiglieri metropolitani
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