
COMUNE DI NOVARA

Consiglio Comunale

GRUPPO CONSILIARE

PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE SALE SCOMMESSE

Premesso che

● La legge regionale 19/2021 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)" vigente dal

21/10/2021, all'articolo 16, comma 2, recita:

E' interdetto l'esercizio delle attività di cui all'articolo. 3, comma 1, lettere. c), d) ed e), nonché la nuova

installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto

773/1931 , in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso

pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento

metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili:

a) gli istituti scolastici d'istruzione secondaria;

b) le università;

c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;

d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;

e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;

f) le strutture ricettive per categorie protette.

● In via Monte San Gabriele 2 è situata la sala scommesse denominata "Eurobet Scommesse sportive"

● In Baluardo Massimo D'Azeglio 1 è situato il plesso Duca d'Aosta dell'ICS Duca d'Aosta

● La distanza tra via Monte San Gabriele 2 e Baluardo Massimo D'Azeglio 1 è inferiore ai 400 metri

Si interrogano il Sindaco e la Giunta

● Per conoscere la data di apertura della sala scommesse di via Monte San Gabriele

● Per sapere quali siano i compiti del comune relativamente all'ottenimento dei permessi per l'apertura

di attività che praticano gioco lecito e a chi spetti la verifica dei parametri che permettono il rispetto

della legge regionale 19/2021

Alla presente si richiede risposta scritta e orale

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico:

Cinzia Spilinga, Emanuela Allegra, Mattia Colli Vignarelli, Nicola Fonzo, Sara Paladini, Rossano Pirovano

Novara, data di deposito in segreteria generale.


