L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di ottobre a seguito di
regolare convocazione alle ore 15,30 si sono riunite a seguito di regolare
convocazione dei rispettivi presidenti, in Prima , Quinta e Settima
Commissione Consiliare Peniianente per discutere il seguente argomento :
"Discussione sulla bozza di regolamento sui giochi d'azzardo. Alle ore
16,00 sono presenti in Sesta Commissione Calogero Bellavia, Oscar
Aiello, Valeria Alaimo, Rosahnda Talluto. Presiede la Consigliera Talluto
nella qualità di Consigliera anziana.
Alle ore 16,00 sono presenti in Prima Commissione il Presidente Salvatore
Licata e i Consiglieri Oriana Mannella ,Antonio Favata (delegato
Consigliere Calafato), Giada Ambra, Angelo Failla, Annalisa Petitto ;
Sono presenti in Quinta Commissione il Presidente Francesco Dolce e i
Consiglieri
Gianluca
Bnizzaniti,
Alessandro
Maira,
Guido
Delpopolocarciopolo;
1 Presidenti accertata la sussistenza del numero legale dichiarano aperta la
seduta .
Prende la parola il Presidente Dolce il quale evidenzia che l'esigenza di
questa congiunta nasce da una serie di incontri avuti con l'Assessore
Cavaleri e la Psicologa Lavanco che hanno portato alla proposta di
adozione di un regolamento per l'utilizzo dello slot Machine che mirasse a
porre delle limitazioni sull'utilizzo di tali macchine che rientrassero nelle
competenze dei Comuni. Continua il Presidente Dolce il quale fa presente
di essere venuto a conoscenza di una proposta di delibera sul gioco di
azzardo predisposto dall'ex Comandante della Polizia Municipale Parisi ,
sottolinea che a loro avviso si tratta di un regolamento più che altro tecnico
che voleva regolamentare, per esempio, la distanza che doveva
intercorrere tra gli esercizi commerciah che avrebbero dovuto avere tali
slot machine. Il presidente Dolce continua puntualizzando che le
competenze comunali in ambiti di regolamento dovrebbero riguardare le
limitazioni per arginare un po' la difdisione di questa dipendenza ormai
dilagante e cercare di operare per il recupero dei soggetti affetti dal
cosidetto G.A.P.. L'esigenza, sottolinea il Presidente Dolce della congiunta
sollevata dal Presidente della V l ^ commissione Rita Daniele, nasceva
appunto dall'esigemza di prevedere delle modifiche all'attuale regolamento
che sia inclusivo e limitante , atto ad arginare il fenomeno dei giochi
d'azzardo. Come
e V l ^ commissione abbiamo predisposto una bozza
sulle linee guida per proporre delle modifiche alla proposta di delibera che
ha in carico la P Commissione.
Prende la parola il Consigliere Maira il quale illustra gli aspetti generali

delle modifiche proposti dalla
Commissione, aspetti cheriguardano:la
distanza intercorrente tra gli esercizi commerciali all'interno dei quali sono
istallati le slot-Machine ; il divieto di aprire sale o istallare apparecchi per
il gioco d' azzardo in prossimità di sportelli bancari e postali o bancomat,
luoghi di culto, istituti scolastici, impianti sportivi etc. Ma, continua il
Consigliere Maira, tali limitazioni ritiene possano essere la fase conclusiva
del regolamento, inoltre quello che è importante riguarda la possibilità che
il Comune da per combattere tale problematica proponendo degli incentivi
o limitazioni, prevedere in base ai mq. Degh esercizi commerciah il
numero di slot-machine che si possano istallare ; prevedere se vengono
rispettate le normative generali, prevedendo una serie di controlli ,
prevedere sulla base di ciò che una macchinetta legale può produrre, un
incentivo, contemplare, così come previsto dall'ordinanza del 2015 ,delle
agevolazioni per quegli esercizi commerciali che non istallano le suddette
macchinette nei loro locali come ad esempio non pagare la tassa sul suolo
pubbhco, etc...
Inoltre continua il Consigliere Maira, non possiamo regolamentare solo
quello che è stato legahzzato dallo Stato e non imporre nulla.
Interviene il Consigliere Favata secondo il quale il problema del gioco
d'azzardo non è più tanto legato alle macchinette presenti nei locali e/o bar
quanto al Bingo, la gente veramente hon ha più soldi e non si vedono più
file davanti a tali macchinette ma vediamo che il Bingo è sempre pieno a
tutte le ore del giorno e della notte.
Prende la parola il Consigliere maira il quale sottolinea che purtroppo delle
sentenze hanno puntualizzato che il Bingo è un settore socializzante e
pertanto non si possono inserire delle limitazioni nel regolamento
riguardante il Bingo, per me, condnua il Consigliere Maira, il suddetto
regolamento non ha lo scopo di limitare il fenomeno ma ha lo scopo di
limitare il fenomeno ma deve avere un azione di prevenzione.
Interviene la Consigliera Ambra la quale rispetto al G.A.P. Sottolinea
l'importanza di effettuare una disciplina rigorosa all'interno del
regolamento, visto l'importanza dell'argomento trattato.
La V"^ Commissione nella persona del consighere Maira consegna al
Presidente della prima Coimnissione Licata, una bozza di regolamento da
sottoporre al vaglio della Commissione competente in materia di
regolamenti.
Il Presidente Licata chiede quindi se è opportuno creare un regolamento
che contempli sia la bozza giacente in commissione che quella oggi
consegnata dalla
Coimnissione.
Il Consigliere Dolce risponde che effettivamente sarebbe opportimo
integrare le due bozze. Il Presidente Dolce passando ad altro argomento ,
dichiara che giace ancora presso gli Uffici il Regolamento dei servizi socio
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assistenziali che interessa le tre Commissioni oggi riunite e che alla
consegna dello stesso le Commissioni si riuniranno nuovamente per la
trattazione dello stesso.
La Sesta Commissione riunita in congiunta con la P e
Commissione
chiude i lavori alle ore 16,55.
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