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Dichiarazioni del Capogruppo del Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” Marco TERENZI in 

merito alla presentazione da parte dello stesso gruppo di una proposta di deliberazione in materia di 

regolamentazione delle sale da gioco e delle apparecchiature elettroniche per il gioco lecito, nonché per la 

raccolta di scommesse e per la pratica e l’esercizio di giochi con vincita in denaro in genere 

 

Il sito del Ministero della Salute definisce la ludopatia (Gioco d’Azzardo Patologico) non solo un fenomeno 

sociale, ma è una vera e propria malattia, che rende incapaci di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o di 

fare scommesse. Tale comportamento, in molti casi, ha portato le persone coinvolte a rovesci finanziari, alla 

compromissione delle relazioni, al divorzio, alla perdita del lavoro, allo sviluppo di dipendenza da droghe o 

da alcol fino al suicidio. Secondo alcune stime americane la ludopatia può interessare il 2-4% della 

popolazione, rappresentando dunque anche un importante problema di salute pubblica. Secondo alcuni 

autori, la ludopatia è la patologia da dipendenza a più rapida crescita tra i giovani e gli adulti.  (cfr. sito ufficiale 

del MINISTERO DELLA SALUTE http://www.salute.gov.it/portale/salute). 

 

Il fenomeno del GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) costituisce anche nella Città Metropolitana di Venezia uno 

dei fenomeni di forte allarme sociale e per tale ragione in data 25 febbraio 2015 la Prefettura di Venezia ha 

sottoscritto – d’intesa con gli Enti istituzionali preposti, nonché le Associazioni di categoria e volontariato – 

un Protocollo per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela delle 

fasce deboli. In questo contesto è stato costituito un tavolo di lavoro composto da vari rappresentanti della 

comunità locale con l’intento di progettare e realizzare varie attività preventive ed educative nel campo dei 

problemi gioco-correlati. Tali iniziative hanno portato diversi Comuni del Veneto Orientale ad adottare un 

regolamento comunale condiviso in materia di giochi,  

 

Partendo da questa convinzione e preso atto di questo percorso il Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più 

Avanti Insieme” ritiene che anche il Comune di Portogruaro debba dotarsi di uno specifico strumento di 

regolamentazione delle sale da gioco e delle apparecchiature elettroniche per il gioco lecito, nonché per la 

raccolta di scommesse e per la pratica e l’esercizio di giochi con vincita in denaro in genere, sia in termini 

spaziali (localizzazione e distanza da luoghi sensibili), sia in termini temporali (definizione orari), mediante 

l’introduzione di distanze di tali attività da luoghi sensibili, di requisiti strutturali specifici per i locali in cui è 

praticato il gioco, di obblighi informativi alla clientela, di limiti alla pubblicità, di fasce orarie di apertura e di 

misure rispondenti alle “best practices” suggerite dalla Prefettura. 

 

Per questo, i Consiglieri Comunali appartenenti al Gruppo “Centrosinistra Più Avanti Insieme” nell’esercizio 

del loro diritto di iniziativa su argomenti di competenza del Consiglio Comunale, hanno trasmesso alla 

Presidenza del Consiglio Comunale una proposta di deliberazione finalizzata al REGOLAMENTO COMUNALE 

IN MATERIA DI GIOCHI.  Al tempo stesso il Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” si rende da 

subito disponibile a promuovere la discussione ed il confronto costruttivi, nelle Sedi Consiliari competenti, 

per addivenire ad un provvedimento condiviso nella misura più ampia possibile.    
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