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Lega Nord - Lega Lombarda
Sezione di Sedriano
e-mail: sedriano@leganord.info

sito: www.sedriano.leganord.org

Alla c.a. del Consiglio Comunale di Sedriano
c.a. del Sindaco Cipriani Angelo
c.a. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Applicazione norma sull’apertura di ludoteche e affini

Il sottoscritto Consigliere Comunale Roberto Scurati visto l’art. 42 del vigente “
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Sedriano “ chiede che
la seguente mozione venga discussa e votata nel prossimo Consiglio Comunale

Premesso

- che la seguente mozione fa rifermento al regolamento comunale sull’ apertura di
sale da gioco in vigore dal 10 giugno 2010 con delibera n. 35, il quale regolamenta
l’apertura sul territorio comunale di sale da gioco, le modalità da seguire e anche il
numero massimo di macchinette per ogni locale
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Preso atto

- Che la risposta ricevuta dalla giunta nel precedente Consiglio Comunale, su
mia domanda relativa all’apertura della sala giochi in via Fagnani, è rimasta
di fatto inevasa, liquidando la faccenda unicamente in riferimento alla
mancata responsabilità diretta da parte dell’amministrazione,
responsabilizzando la Prefettura riguardo il rilascio delle autorizzazioni per
l’apertura di detti locali

Considerando che

- Il rilascio dell’autorizzazione è di competenza comunale, così come recita
l’art.86 e l’art. 110 del T.U.L.P.S.
- Comunque ed in ogni caso qualcuno doveva esserne a conoscenza, in quanto
i lavori di ristrutturazione dei locali sono stati autorizzati e i suddetti sono
posizionati in una via centrale del paese - via Fagnani - con vistosi manifesti
pubblicitari sulle vetrine
- Che la stessa Regione Lombardia ha già responsabilmente normato le
modalità di apertura di nuove case da gioco ( legge n. 8 del 21 ottobre 2013
“ Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”)
avviando una determinata lotta contro la ludopatia
- Che la distanza minima per l’apertura di una sala giochi deve essere distante
almeno di 400 mt. da asili, scuole, chiese, parchi ecc.. mentre la citata legge
regionale stabilisce detta distanza a 500 mt.
- Che il locale deve avere una superfice di non meno di 100 mq. oltre a servizi
(bagno uomo, donna, disabile), uffici e depositi
- Che è d’obbligo avere nelle adiacenze posteggi che abbiano una superfice
almeno pari al 200% della superfice del locale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 30/03/2016

- Che nessuno, pare, abbia preso l’iniziativa di controllare cosa si stesse
facendo all’interno dei locali così come nessuno si è preoccupato di
controllare il regolamento comunale che regola l’attività ludica in oggetto

Considerato inoltre

- Che come asserito da questa Amministrazione” si è provveduto a multare la
proprietà per la pubblicità non autorizzata” si fa presente che non ci risulta
che il sanzionare dipenda dall’amministrazione, bensì dalla ditta
appaltatrice Duomo
- Che la pubblicità ad oggi è ancora presente sulle vetrine
- Che il rilascio delle autorizzazioni per l’avvio delle attività commerciali è di
competenza comunale
- Che se aperta la sala giochi porterà ad un incremento considerevole di
persone dedite al gioco oltre all’aumento di auto, moto, cicli che si
riverseranno sul posto come già verificatosi in altri paesi anche limitrofi
- un sicuro incremento di persone rovinate dal gioco nonché di possibile
accrescimento di criminalità e microcriminalità
- un possibile incremento di traffico ed assembramento sulla statale, in
quanto vicino al semaforo, creando un reale pericolo alle persone nonché un
grave disagio alla circolazione

Considerato altresi

- Che in tutti gli articoli apparsi in rete e su carta stampata l’amministrazione
lascia la totale responsabilità alla Prefettura

Impegna il Sindaco e la Giunta
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- Ad intervenire immediatamente fermando i lavori, contrastandone con
fermezza l’apertura del locale, applicando la normativa vigente
- Prendere contatti con la proprietà chiedendo delucidazioni sui permessi
ricevuti
- Di attivarsi immediatamente per il ritiro delle eventuali autorizzazioni già
rilasciate
- Di effettuare un controllo sul territorio, mettendo in campo le risorse
necessarie per poter individuare chi non sia in regola o che nel tempo abbia
incrementato il gioco con numero superiore di macchinette, come da
regolamento che consiste 4 apparecchi
- Di effettuare controlli finalizzati al rispetto dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000
riguardante l’orario di apertura e chiusura delle salette o esercizi

Sedriano 15 marzo 2016

Il Capogruppo della Lega Nord
Roberto Scurati

