MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 16 Luglio 2018
Interrogazione con risposta orale n°037_2018

Oggetto: Interrogazione sul REGOLAMENTO
COMUNALE sulle SALE GIOCHI
alla:

Presidenza del Consiglio Comunale

PREMESSO CHE

➢ Il 12 ottobre 2016 veniva convocata apposita commissione per discutere il regolamento per le
SALE GIOCHI presentato dall’Amministrazione Comunale; la riunione si chiudeva però con un
nulla di fatto in quanto lo stesso non risultava idoneo a recepire la legge regionale n.9 del 2
maggio 2016 attualmente in vigore; la stessa commissione, secondo quanto asserito dal
Sindaco stesso nel Consiglio Comunale tenutosi successivamente, si sarebbe dovuta riunire a
poco tempo di distanza per la stesura definitiva dell’atto corretto (malgrado i 120 gg previsti
dalla LR fossero già decorsi);

➢ Il 09 novembre 2017 si riuniva nuovamente la commissione alla quale non si arrivò con un
testo rivisto ma durante la quale furono discussi nuovamente i temi del regolamento e si
convenne all’unanimità che andava revisionato recependo completamente il testo regionale;
il Sindaco però, sostenendo che a breve sarebbe dovuto arrivare un decreto governativo in
merito chiese di aspettare ancora almeno fino a fine anno 2017. Nella stessa riunione si definì
che a breve sarebbe stata emessa ordinanza in merito alla limitazione degli orari d’apertura
delle sale gioco (come normato dall’articolo 6 della LR) e si convenne per l’orario 14.00-18.00
/ 20.00-00.00. Venne definito anche che il Comune avrebbe inviato una comunicazione alle
sale gioco presenti sul territorio cittadino per segnalare che entro 3 anni dall’entrata in
vigore della LR dovranno adeguarsi alla stessa.

CONSIDERATO CHE

➢ la piaga del gioco d’azzardo è un fenomeno di elevato impatto sociale e culturale che
necessita di adeguata e rapida risposta da parte della politica;

➢ a distanza di oltre 8 mesi dall’ultima commissione non ci sono notizie in merito a decreti
governativi sovraordinati alla LR;

➢ non sono presenti ordinanze in merito alla limitazione degli orari di apertura benché questi
dovessero essere normati sin dalla data di promulgazione della LR;

➢ il nostro Comune, a distanza di oltre 2 anni, risulta inadempiente in merito a quanto
esplicitamente previsto dalla LR art. 10 c.2

SI INTERROGANO il SINDACO o l'ASSESSORE COMPETENTE
➢ chiedendo di aggiornare questo Consiglio relativamente a tempi e modi con cui si prevede di
dar seguito agli impegni presi in sede di commissione in merito ad ordinanza e per sapere se
la lettera agli esercenti sia stata inviata;

➢ chiedendo di aggiornare questo Consiglio relativamente a tempi e modi con cui si prevede di
terminare la stesura del regolamento comunale rendendo adempiente il nostro Comune.
Con osservanza.
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