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In data 17 giugno 2017 il Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme”, in ragione delle prerogative 

riconosciute ai Consiglieri Comunali da Statuto del Comune e Regolamento del Consiglio Comunale,  

presentava una Proposta di deliberazione recante per oggetto l’approvazione del REGOLAMENTO 

COMUNALE IN MATERIA DI GIOCHI, 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). 

 

L’iniziativa del Gruppo “Centrosinistra Più Avanti Insieme” è motivata dal fatto che il fenomeno del GAP 

(Gioco d’Azzardo Patologico) costituisce anche nella Città Metropolitana di Venezia uno dei fenomeni di 

forte allarme sociale che richiede misure integrate per limitare le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi 

su fasce di consumatori psicologicamente più deboli. 

 

In data 27 gennaio 2018, considerato che a distanza di mesi dalla presentazione della proposta di 

Deliberazione non vi era stato alcun riscontro in ordine alla trattazione nelle Sedi competenti della proposta 

di deliberazione, nonostante ulteriori solleciti verbali formulati anche in sede di Consiglio Comunale, il 

Gruppo “Centrosinistra Più Avanti Insieme” sollecitava l’Amministrazione con nota formale  al rispetto delle 

prerogative dei Consiglieri Comunali in termini di diritto di iniziativa ed a promuovere nelle Sedi competenti 

la discussione e di iscrivere conseguentemente la proposta medesima all’ordine del giorno del Consiglio 

Comunale. 

In data 31 gennaio 2018 la Presidenza del Consiglio Comunale con nota n.4299 dd. 31/01/2018 comunicava 

“di aver preso in considerazione fin da subito l’argomento del quale se ne sta occupando il Segretario 

Generale con i Servizi Comunali competenti” assicurando al tempo stesso l’esame della proposta di 

deliberazione in Commissione competente ed in Consiglio Comunale. 

Allo stato nessun’altra comunicazione formale ci è pervenuta, in particolare sulle motivazioni che hanno 

impedito il prosieguo del procedimento. Il provvedimento non è stato esaminato né dalla Commissione 

competente né tantomeno dal Consiglio Comunale. 

Per ciò stesso a nome del Gruppo Consiliare che rappresento ho inviato in data odierna articolata nota al 

Presidente del Consiglio Comunale evidenziando l’inerzia e/o l’inadempienza tenuta nei confronti della 

legittima azione istituzionale del Gruppo Consiliare che rappresento e chiedendo che  venga dato riscontro 

su quali siano i reali motivi che hanno impedito il prosieguo del provvedimento, il suo esame e la 

trattazione nelle sedi competenti e venga concluso l’ter procedurale entro il più breve tempo possibile e 

comunque la proposta di delibera venga portata in Commissione Consiliare entro 30 giorni. 

Qualora non venga dato riscontro a quanto sopra, a tutela del diritto di iniziativa e di proposta dei 

Consiglieri Comunali, il Gruppo che rappresento si rivolgerà direttamente alla Prefettura di Venezia. 
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