
 
       
 
 

COMUNE DI NOVARA 

Consiglio Comunale 

 

GRUPPO CONSIGLIARE DEL 

PARTITO DEMOCRATICO 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE 

 

Premesso che 

 

 Il Sindaco di un Comune è il responsabile della salute dei suoi cittadini 

 il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” dipsone 

 (art. 3, comma 2)  “Il Comune e' l'ente locale che rappresenta la  propria  
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” ;  

 (art. 50, comma 7) “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, gli orari degli esercizi 
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i 
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari 
di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di 
armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali 
degli utenti”; 

  il 26 aprile la regione Piemonte si è dotata si una legge (9/2016) per il contrasto 
alla ludopatia che disciplina orari e distanze degli esercizio dotate di 
apparecchiature per il gioco  

 con il termine “ludopatia” o “gioco d’azzardo patologico (G.A.P.”) si intende 
l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse. Tale 
dipendenza comportamentale,  definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
come “malattia sociale”, è da considerarsi una malattia in grado di compromettere 
la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia; 

 la ludopatia è un disturbo che può arrivare a compromettere in modo grave la vita 

dell’individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di 

allarme sociale  

 in Piemonte i casi conclamati nel 2013 sono stati 1.234 soggetti per gioco d’azzardo 

patologico.  

 Nel Novarese è attivo dal 2008 un servizio per il GAP dell’ASL presso gli ambulatori 

di Trecate primo anno sono stati trattati 16 casi e si è passati agli oltre n. 350 



pazienti oggi  

 

Considerato che 

 Il Comune di Novara si è dotata di una ordinanza sindacale n.43 nel febbraio 2016, 
poi modificata nel maggio 2016 attraverso ordinanza n.346 

 è stato presentato ricorso da un priovato sull’ordinanza in oggetto davanti al 
consiglio di stato 

 che il consiglio di stato ha disposto sospensiva dell’ordinanza n.346 

 il comune di Novara non si è costituito in opposizione al ricorso 

 nel DUP non è rivalata alcune attenzione da questa amministrazione sul tema 
ludopatia 

 

 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si interrogano il Sindaco e la Giunta 

 

 per quali ragioni il Comune non si è costituito in opposizione di fronte al consiglio di 

Stato 

 di fronte a questa piaga dilagante quali misure intende mettere in campo questa 

amministrazione 

 

 

Si chiede per la codesta interrogazione risposta orale e scritta 

 

per  il gruppo del Partito Democratico  

Sara Paladini, Andrea Ballarè, Emanuela Allegra, Elia Impaloni, Pirovano Rossano, Tino 

Zampogna 

 

Novara, 27 novembre 2016 


