COMUNE DI NOVARA
ASSESSORATO AL COMMERCIO
Oggetto: Interrogazione presentata dal Gruppo Consigliare del Partito Democratico PD in data
12.12.2017 relativa alla Mozione “Contrasto alla ludopadia” approvata con delibera di Consiglio
comunale n. 39 del 27/04/2017. Relazione.

In relazione all'interrogazione di cui in oggetto si riferisce quanto segue:
A)

In riferimento all'adozione di una disciplina degli apparecchi gioco installati sul
territorio comunale: si evidenzia che



con ordinanza n. 861 del 10/08/2017 è stata dettata la disciplina degli orari di

funzionamento degli apparecchi gioco con vincite in denaro o premi di altra natura
installati presso gli esercizi autorizzati che prevede i seguenti orari di accensione:


DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 01.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, domenica



DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 02.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi
infrasettimanali

La suddetta disciplina è stata adottata nel rispetto dei disposti di cui alla l.r. 02.05.2016, n. 9
e sostituisce la precedente contenuta nelle ordinanza n. 43 del 01.02.2016 e n. 346 del
19.05.2016.

Gli orari di funzionamento previsti sul territorio comunale per gli apparecchi gioco che non
prevedono vincite in denaro sono invece dettati dall'ordinanza sindacale n. 431 del
30.05.2012 che prevede:

per le sale gioco: dalle ore 09.00 alle ore 02.00 – alle ore 03.00 nei giorni di venerdì,
sabato e prefestivi infrasetiianali
per i giochi installati presso altri esercizi: dalle ore 6.00 alle ore 02.00 – alle ore 03.00
nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasetiianali.


attivazione controlli a seguito dell'entrata in vigore a decorrere dal 20/11/2017 della prima
fase di rimozione degli apparecchi con vincite in denaro o premi di altra natura installati

presso esercizi posti a distanza inferiore a mt. 500 dai c.d. luoghi sensibili (art. 13, comma 1,
l.r. 9/2016 ss.mmii.).

All'approssimarsi della prima scadenza prevista del 20/11/2017 è stato pubblicato un
COMUNICATO sul sito internet, relativo all'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco
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presso gli esercizi interessati. Lo stesso comunicato è stato trasmesso alle Associazioni di
Categoria.

Il Comando Polizia Locale si è attivato in merito all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di
controllo sull'osservanza delle disposizioni regionali attribuite ai Comuni e risultano essere
già stati adottati provvedimenti sanzionatori.

Si è inoltre tenuto in data 07.12.2017 presso l'Assessorato del Commercio un incontro con le
FF.OO (Guardia di Finanza, Questura e Comando Polizia Locale) al fine di procedere ad una
valutazione congiunta e condivisa degli interventi conseguenti alla scadenza dei primi
termini previsti dalle norme transitorie (art. 13) per l'adeguamento degli esercizi interessati,
nonché di garantire univocità di interpretazione delle disposizioni regionali e di

informazione ai cittadini e agli operatori economici operanti sul territorio. All'incontro
erano stati invitati a partecipare anche il Comando Provinciale Carabinieri e l'Assessorato
alla Sanità della Regione Piemonte che non hanno dato disponibilità.

B)

Per quanto riguarda i progetti volti a mettere in campo azioni positive per la lotta
alla


ludopatia, si forniscono i seguenti elementi:

L'Assessorato

Politiche

Giovanili

accogliendo

la

proposta

dell'Associazione

FEDERCONSUMATORI, si è reso disponibile a collaborare portando aventi azioni rivolte ai
giovani mirate alla sensibilizzazione

sul problema della ludopatia procedendo ad

organizzare convegni volti alla sensibilizzazione;


su proposta dell'Assessore Franco Caressa si è svolto un incontro in data 28 marzo c.a. tra
l'Assessorato per le Politiche Giovanili, le Associazioni locali di categoria e ASL, tra cui la
FEDERCONSUMATORI, Ambulatorio GAP DPD – S.C. Ser.T – Trecate ASL NO,
l'Associazione libera e MIUR.

Durante l'incontro si è convenuto di estendere la

collaborazione al Comitato, “METTIAMOCI IN GIOCO” ad ARCI, Auser e Legambiente, per
avvalersi della specifica professionalità ed esperienza in materia. Nel corso di tale incontro
si è convenuto di organizzare una serie di eventi per informare nel modo più corretto
possibile i giovani e le fasce sociali più deboli sui rischi della ludopatia. A tal fine sono

stati contattati i referenti di alcuni Istituti Speriori di II° grado a Novara che si sono resi
disponibili a ritrovarsi e a partecipare agli eventi al fine di aumentare nei giovani la
consapevolezza sui fenomeni di dipendenza.
 in collaborazione con la Provincia di Novara e con le predette Associazioni, ASL e Istituti
scolastici di Novara il Comune di Novara nell'ambito dell'incontro avvenuto in data 27

aprile c.a. presso la Provincia di Novara ha dichiarato l'intenzione di partecipare in
qualità di partner al progetto “Mettiamoci in gioco” da presentare nel Bando “Giovani
2017” della Compagnia di San Paolo di Torino.
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 In data martedì 17 ottobre 2017 ore 16.00 si è tenuto un incontro di approfondimento con
le Associazioni Federconsumatori, Libera, A.S.L., MIUR Novara Novara, Ambulatorio GAPD.P.D ASL NO sede di Trecate, Arci, Adiconsum, Legambiente, Auser e Adoc, in
preparazione della rappresentazione teatrale organizzata per gli studenti delle Scuole
Medie Superiori di II° Grado di Novara.

 sono stati invitati Dirigenti e Docenti degli Istituti Scolastici di II° Grado di Novara, hanno
aderito al progetto: Liceo Artistico Casorati, Liceo Classico Linguistico Carlo Alberto, ITI
Omar, ITE Mossotti, IPSIA Bellini, ITIS Fauser, CIOFS FP Piemonte.

 In data19 Ottobre 2017 è stato realizzato un evento “ Chiamano Bingo” presso Aula Magna

Università degli Studi del Piemonte Orientale di Novara con la partecipazione della
compagnia teatrale Sudatestorie, il Patrocinio UPO – MIUR – Provincia di Novara – e la

partecipazione di nr 400 studenti del Liceo Artistico Casorati, Liceo Classico Linguistico
Carlo Alberto, ITI Omar, ITE Mossotti, IPSIA Bellini, ITIS Fauser, CIOFS

Il Dirigente
Almanda Tritto
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