INTERROGAZIONE

Oggetto: Legge Regionale 09/2016
I sottoscritti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Mario Iacopino, Cristina
Macarro, Paola Vigotti
Premesso che:
L'assessorato al commercio tra le proprie attività ha il compito di semplificare e rendere
maggiormente efficienti i procedimenti che riguardano i rapporti tra la Pubblica
Amministrazione e le imprese, e deve avere un ruolo di riferimento per reperire
informazioni riguardanti licenze e permessi.
VISTA:
La legge regionale 09/2016 del 2/05/2016 entrata in vigore il 20 Maggio 2016.
Considerato che :
Gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7
del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati
ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si dovevano adeguare a quanto previsto
dall’articolo 5 entro i diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della suddetta
legge.
A partire quindi dal 20 Novembre un consistente numero di apparecchi per il gioco in
esercizio sul territorio comunale dovranno essere spenti in base alla Legge Regionale
09/2016.
Sentito:
L'assessore Caressa, in occasione dello spettacolo teatrale "Chiamano Bingo" contro il
gioco d’azzardo patologico, ha dichiarato di essere a conoscenza di un imminente
decreto legge che avrebbe superato la L.R. 09/2016
Preso atto che:

Il decreto legge sopracitato non è mai arrivato e ad oggi non esiste
Chiedono all'assessore competente:
- in relazione all’Art.10 comma 2 della legge regionale, quali atti siano stati inviati alla
giunta regionale;
- quali azioni sono state messe in campo per informare adeguatamente i commercianti
e le associazioni del settore sugli effetti della L.R. 09/2016 in questi 18 mesi dall'entrata
in vigore della stessa;
- Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza,
in che modo l'amministrazione eserciterà le funzioni di vigilanza e di controllo
sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale 09/2016;
- se e quando l'amministrazione ha elaborato una mappatura degli apparecchi per il
gioco, di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d, al fine di verificarne la collocazione
rispetto alle distanze dai punti sensibili richiamati all'articolo 5 comma 1 della L.R.
09/2016;
- quanti apparecchi per il gioco, di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d, sono collocati
nei punti sensibili richiamati all'articolo 5 comma 1 della L.R. 09/2016;
- Se l'amministrazione abbia individuato ulteriori luoghi sensibili in cui si applicano le
disposizioni di cui al comma 1 della L.R. 09/2016, tenuto conto dell’impatto degli
insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con
la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica;
- se l'amministrazione ha intenzione di istituire un fondo o applicare eventuali riduzioni
di tributi comunali per i commercianti che non possiedono o che devono dismettere le
apparecchiature di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d.,
- in base a quali informazioni l'assessore Caressa dichiarò alle associazioni di settore
che la legge sarebbe stata probabilmente superata da un decreto legge, fatto mai
accaduto;
- se le dichiarazioni di cui sopra non siano da considerare fuorvianti;
- alla luce dei 18 mesi di tempo per adeguarsi alla L.R.09/2016 quando in che modo e in
che sede l'amministrazione ha fornito eventuali indicazioni, chiarimenti e
informazioni per permettere ai commercianti di ottemperare agli obblighi di legge
Alla presente si richiede risposta orale e scritta.
Mario Iacopino
Cristina Macarro
Paola Vigotti

