
 

 

Arezzo, 24 luglio 2017 

 

Al sindaco Ing. Alessandro Ghinelli 

 

                                                           

 
INTERROGAZIONE URGENTE IN MERITO : Rispetto della legge regionale 
riguardante le disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della 
ludopatia 

 

- Vista la Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 “Disposizioni per il gioco consapevole 

e per la prevenzione della ludopatia”; 

- Visto l’articolo 4 della l.r. 57/2013, che vieta l’apertura di centri di scommesse e di 

spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in 

base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, 

centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito 

sanitario o socio-assistenziale; 

- Visto l’articolo 14 della l.r. 57/2013, che prevede come sanzione amministrativa il 

pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000 per coloro che non rispettano le 

distanze minime di cui sopra, determinando che i proventi delle sanzioni sono incamerati 

dai comuni per il 70 per cento e per il 30 per cento dalla Regione; 

- Visto l’articolo 13 della l.r. 57/2013, che prevede che le funzioni di vigilanza 

sull’osservanza dei divieti di cui all’articolo 4 della medesima legge siano esercitate dai 

comuni nei quali sono ubicati i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in 

denaro; 

- Richiamato il sempre più preoccupante fenomeno della diffusione quasi incontrollata di 

strutture dove si può praticare il gioco d’azzardo, dai tabacchini fino alle vere e proprie 

sale scommesse, spesso frequentate anche da giovani e giovanissimi senza alcun 

controllo; 

 



- Ricordato che la ludopatia è a tutti gli effetti considerata una malattia psichiatrica che, tra 

l’altro, può portare anche a gravi conseguenze sociali ed economiche per il soggetto;   

- Ribadito che occorra il massimo controllo da parte degli Enti preposti affinché la norma 

regionale sopra richiamata trovi la sua più ampia applicazione, anche con le dovute 

sanzioni; 

INTERROGA IL SINDACO 

- Per sapere se sul territorio comunale siano rispettate le disposizioni dell’articolo 4 della 

legge regionale 57/2013. 

- Per sapere se la Giunta comunale abbia svolto e svolga regolarmente le funzioni di 

vigilanza sull’osservanza dei divieti di cui all’articolo 4  della legge regionale 57/2013. 

- Per sapere a quanto ammontino le sanzioni totali comminate dal 2014 ad oggi in base 

all’articolo 14 della Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 e come tali eventuali proventi 

siano stai reinvestiti. 

- Per sapere quanti centri di scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro siano 

presenti sul territorio comunale, con relativa ubicazione e data di rilascio del titolo 

abilitativo. 

 
 

                                                                                                      Massimo Ricci  
 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

 
 

                                                                                                        

 


