Città di Imola
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 133 DEL 09/09/2014
OGGETTO :

MISURE CONTRO IL GIOCO D`AZZARDO PATOLOGICO

Il giorno 09/09/2014 alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Imola,
convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
PRESENTI
MANCA DANIELE

X

VISANI ROBERTO - VICE SINDACO

X

DE MARCO ANTONIO - ASSESSORE

X

MARCHETTI ELISABETTA - ASSESSORA

X

ASSENTI

CANTELLI MIRCO - ASSESSORE

X

LO BUONO BARBARA - ASSESSORA

X

TRONCONI DAVIDE - ASSESSORE

X

TOTALI

6

1

Presiede l’adunanza il Sig. MANCA DANIELE in qualità di SINDACO
Assiste alla seduta la Segretaria Generale Dott.ssa SIMONETTA D’AMORE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
vista la L.R. n. 5 del 4.07.2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del
rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle
patologie correlate”;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale prog. n. 183 del 17 febbraio 2014 “Approvazione
del Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza
dal gioco patologico ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013 n. 5;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale prog. n. 744 del 26 maggio 2014 “Approvazione
di una modifica al piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio
della dipendenza dal gioco patologico ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013 n.
5”;
- viste le deliberazioni n. 154/2014 e n. 166/2014 dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia Romagna;
- considerato pertanto che la Regione Emilia Romagna ha delegato i Comuni al rilascio del
marchio Slot freE-R per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della
dipendenza da gioco patologico, specificando gli impegni di competenza nel seguente modo:
Impegni della Regione
1. La Regione definirà il logo Slot freE-R.
2. Possono aderire al marchio regionale Slot freE-R quelle attività che non ospitano
apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro, come di seguito specificato:
-

attività che non hanno mai attivato le procedure per installare apparecchi da gioco
che permettono vincite in denaro;

-

attività già in possesso di idonei titoli autorizzatori, che scelgono di non attivare la
procedura di collegamento telematico attraverso AAMS e di conseguenza di non
istallare apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro;

-

attività che abbiano disinstallato gli apparecchi;

-

attività che non ospitino al proprio interno i c.d. "Totem telematici" per il
collegamento ai siti internet di gioco che permettono vincite in denaro.

3. La Regione delega i Comuni al rilascio del marchio.
Impegni dei Comuni
1. La dichiarazione di adesione alle condizioni per il rilascio del marchio del marchio
regionale Slot freE-R va inoltrata al Comune sul cui territorio viene esercitata
l’attività. Il Comune cura l’istruttoria e provvede a rilasciare il marchio.
2. I Comuni tengono aggiornato un pubblico elenco (inserito anche nella pagina WEB
dell’Ente locale) degli esercizi che possono fregiarsi del marchio regionale “Slot freER”.
3. È da prevedere una verifica annuale ai fini del mantenimento del marchio attraverso
un controllo sul sito WEB di AAMS, eventualmente supportata da un sopralluogo in
loco della Polizia Municipale.
4. Il possesso del marchio costituisce prerequisito per l’ottenimento di forme di
valorizzazione ed eventuali incentivazioni di carattere economico da parte del Comune
sul cui territorio viene esercitata l’attività.
2

DELIBERAZIONE N. 133 DEL 09/09/2014
5. Ogni eventuale incentivazione è comunque sottoposta ai vincoli derivanti dalla
normativa comunitaria, dalla vigente legislazione in materia di imposizione locale e
dai principi previsti dalla delega fiscale 2014 (in particolare all’art. 14);
- dato atto che il marchio Slot freE-R ha innanzitutto valenza etica in quanto testimonia che
gli esercenti che lo espongono hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione contro la
diffusione del gioco con vincita aleatoria in denaro;
- dato atto che il possesso del marchio sarà un prerequisito necessario per ottenere eventuali
forme di valorizzazione ed eventuali incentivazioni di carattere economico che Regioni e
Comuni decidessero di praticare a favore di tali attività;
- valutato quindi che è necessario individuare all’interno del Comune di Imola lo
sportello/ufficio al quale affidare gli adempimenti istruttori per il rilascio del marchio Slot
FreE-R e lo sportello/ufficio che effettuerà i controlli sul sito web di AAMS;
- valutato che i controlli e verifiche sul territorio saranno di competenza della Polizia
Municipale del Comune;
- dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
comunale;
- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Federica Degli Esposti, sono stati espressi i
pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di recepire le disposizioni della Regione Emilia Romagna relativamente al Piano integrato
per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco
patologico 2014-2016, ai sensi della legge regionale 4 luglio 2013 n. 5;
2) di individuare nel Servizio Interventi Economici lo sportello al quale presentare le
dichiarazioni di adesione per ottenere il marchio Slot freE-R, applicando i criteri e le
diposizioni individuati dalle delibere 154/2014 e 166/2014 dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia Romagna;
3) di individuare nel Servizio Interventi Economici lo sportello preposto a curare i previsti
controlli sul sito web di AAMS;
4) di dare atto che il Servizio Interventi Economici curerà la redazione e l’aggiornamento
periodico di un elenco (che verrà pubblicato sul sito web del comune) degli esercizi ai quali è
stato rilasciato il marchio regionale;
5) di dare altresì atto che i controlli sul territorio saranno eseguiti dalla Polizia Municipale del
Comune di Imola;
6) di comunicare, a cura del Servizio proponente, alla Regione Emilia – Romagna,
l’individuazione dell’ufficio preposto a tale attività.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, in quanto il termine per provvedere all'individuazione del servizio addetto
al ricevimento delle comunicazioni sul marchio è il 15.09.2014, come da nota ANCI recepita
al nostro protocollo al numero 32606 del 04.08.2014.
/pl
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Daniele Manca

LA SEGRETARIA GENERALE
… f.to Simonetta D’Amore …
____________________
___________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune in data 24 settembre 2014. e vi resterà per 15 gg. consecutivi e quindi fino al 9
ottobre 2014.
La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 il 4 ottobre 2014.

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Paola Lanza………..

____________________
___________
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