COMUNE DI NOVARA

Servizio Servizi per le Imprese
ASSESSORATO AL COMMERCIO

OGGETTO: Misure contro LUDOPATIA – Risposta a interrogazione del Gruppo del PD del
03/07/2019 relativa all'applicazione della Legge Regionale 2 maggio 2016 n. 9. Mappatura
luoghi sensibili.

Premesso che:
1.Il gioco d’azzardo ha assunto dimensioni rilevanti anche nel nostro Paese e ciò ha

portato a riflettere sul rischio che diventi una vera e propria dipendenza comportamentale
(Gioco d’Azzardo Patologico – GAP) con conseguenze di gravi disagi per la persona, per la

sua famiglia, per lo stato lavorativo e finanziario del soggetto che soffri di tale dipendenza
fino all’indebitamento o all’assoggettamento a tassi usurai praticati dalla criminalità
organizzata.

2.Nell’ambito degli interventi di contrasto alla ludopatia, la Regione Piemonte è
intervenuta con l'adozione della Legge 2 maggio 2016 n. 9 con cui detta norme finalizzate
a prevenire il gioco d’azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e
maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività
connesse all'esercizio del gioco lecito sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle
nuove generazioni. La Regione Piemonte ha previsto altresì delle disposizioni finalizzate a
contenere la diffusione della collocazione dei video giochi e delle sale da gioco nel
territorio e provvedere ad una loro ricollocazione.
3.L'art. 5 della succitata norma regionale dispone difatti che è vietata la collocazione di
apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si
trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 330
metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a 500 metri per
i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti dai seguenti luoghi considerati
“sensibili”:



istituti scolastici di ogni ordine e grado;



centri di formazione per giovani e adulti;



luoghi di culto;



impianti sportivi;



ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
socio-sanitario



strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed
oratori;



istituti di credito e sportelli bancomat;



esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;



movicentro e stazioni ferroviarie.

5.L'art. 13 recante “Norme transitorie”, disponendo l'obbligo di adeguamento al predetto

art. 5 (entro fase transitoria di adeguamento entro il 20-11-2017)anche per gli esercenti
che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 e 7 collocati all'interno
dei punti vendita, pone a carico degli stessi la verifica della sussistenza della distanza
minima prevista dalla norma ai fini del mantenimento degli apparecchi gioco.
Premesso quanto sopra
Stante la difficoltà oggettiva di reperire il dato numerico e l’individuazione e la
collocazione di tutti i luoghi sensibili sul territorio, l'Assessorato al Commercio, a titolo

collaborativo e con il supporto del Comando Vigili e dell’Uff. Statistica/Toponomastica, ha

ritenuto utile realizzare la mappatura del luoghi sensibili del territorio di Novara quale
strumento per il controllo sull'ottemperanza della norma ed anche al fine di garantire
l’univocità di interpretazione delle disposizioni regionali e la divulgazione ai cittadini e
agli operatori economici che spesso hanno richiesto informazioni alla stessa Vigilanza.
In data 11 ottobre 2018 è stato fatto un primo incontro tecnico volto a verificare la

possibilità di inserire i dati di localizzazione dei luoghi sensibili in un programma
informatico che potesse consentire una rapida consultazione e fruizione immediata dei
dati in corso di mappatura.

Il giorno 14 novembre 2018 è seguito un ulteriore incontro per valutare il funzionamento
del programma di “cartografia digitale georiferita Web Gis” di Novara illustrando le

modalità di interazione e le potenzialità dello stesso in relazione alla geo localizzazione
dei siti ex art. 5 L.R. n. 9/2016, con esito positivo.

Ritenendo quindi che detto programma potesse soddisfare le esigenze relative alla ricerca
dei siti e alla verifica del rispetto della normativa

regionale, subito dopo in data

23/11/2018, è stata trasmessa al Servizio Statistica la tabella riportante le indicazioni dei
siti localizzati stilata dal Comando di Polizia Locale.
Attualmente è in corso l’implementazione del software nel programma di cartografia
necessaria all'aggiornamento dei dati di localizzazione che, per loro natura, sono dati
dinamici di continuo aggiornamento
Entro settembre p.v. verrà effettuata la “messa a punto” del programma affinché possa
rispondere al meglio alle necessità degli operatori del settore e delle Autorità coinvolte
nell'applicazione della norma(Comando Polizia Locale, Questura etc..).
Entro ottobre p.v. il programma della mappatura dei luoghi sensibili dovrebbe essere

operativo e pubblicato sul sito istituzionale del Comune nonchè pubblicizzato ai settori
economici interessati.

La mappatura contiene dati dinamici e sarà consultabile dagli operatori o altri interessati
con l’avvertenza di verificarne l’eventuale aggiornamento.

