
t_
l (ìornurre

I 
tlr Nlrl;rno

INFORMATIVA ALLA GITINTA COMUNALE
GABINETTO DEL SINDACO

Adesione dcl Comune di Milano at Manifesto dci sindaci per la legnrità contro ir giocod'azzardo

Premesso che
- ctrn un fafturattl vicintl ai 100 mili:udi nel 2012. il gioco tl'az.z.ardosi crntìgura corìlc ra terzindustria italiana' quasi del tutto defisc alizzataecl incide per il4vosul pil nazionale;

;iil: iii"":'flT,íI#li:.?[fff i,î:'il" 
impiegano it tz%deua spesa. sot*aendo risonse prezi.se :

- ll gioco d'az'zarrJo di massa' non prtlduc e ncchezzama rischia di cornpromettere rlestinairionc e naturdi luoghi da sempre ritcnuti primariamente d'incontro urziche di consumo. protruccntro quindi n.n s.rdisvalori e dipenden ze' ma vere e ptoprle diseconoÀi" 
" 

nunur gravi tènomlni di povertà;- Il gioco d'u,'indo patologico sta generando una clipentrenza di massa, con enormi costi sociari; iLombardia sono circa 25'0ò0 lc persone.cg.lny^tilte clai giuco pator.g,cJe-il crrst,, cler recupero tri ugiocatore dipendente si aggira intorno ai -10.ffi0 euro r''anno.'rrnro-.,inàre i patrimoni rrirapitrati,lavoro perso. le ore <ti ravoó e <li relazione ueaicate rigio.u,
- Intomo alle sale gioco spesso si creano reti di microcriminalità e crir'inalità organizzata chproducono degrado, isorarnenb, rischio per re t:rr.Ji i.rpur_iune più trebori:

Tenuto conto che
- Il gioco d'utz.ardo lecito e regolato dallo Stato;
- Lc Autonomie Locali non hanno potere regolativo. ispettivo o autorizzativ. in merito- Le Autonomie Locati possono avviare a::ioni di contrasto ar diflirndersi del gioco r,.azzardo srterritorio utilizzando alcuni strumenti quali gti statuti, le ordinanze. i reg.lamenti e incentiva'do iftrrmazione dei cittadini e I'azione delleieti saciari gie i."r.nti sul territorio;
- La vastità del fenomeno e la difficoltà cli interve'nto suggeriscono che re Aut.nomie L.cali operin.in rete per un tìuttuoso scambio tli informazi",rj, b;;";'iratiche . urioni uinr,r,. e per chiedere chevengano adottate nuove reggi a riveilo nazionare 

"."gi,,ni. in materia:
- alcune Autonomie Locali si sono già attivate nella lotta ar gioco d'az.zarrJoattraverso re reti sociariterritoriaf i' dal momento che I'età di coloro che si uuìi.in*u ar gioco tl,azzardosi sta abbassandocoinvolgendo anche ir target dei giovani e degti acrorescenti;
- Si ritiene particolarmente importante awiare azioni tli prevenzione c infìrrmazio ne inrlinzz.ate aigiovani e agli adolescenti' anchè attivando percorsi 

",rurotiui 
e tìrmativi .^.iii alla scuola;- alcuni contuni hanno redatto un manifèsto per il contrasto ar gioco d'az.z.ardo.ar quare chiedono diaderire per poter agire con maggi.r fbrza cd eifìcacia nei confiolrti di questa piaga sociale
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stante quanto sopra premesso e rilevan
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SI INFORMA

codesta spettabile Giunta comunale in merito all'adesione rjel comune di Milano al manifèsto dciSindaci per la legalità contro il gioco d'iuzardo prornorro tla Lcgautonomie L.mbaraia all.inrcrnodella Scuola delle Buone pratiche.

Il Manifesto impegna i Comuni aderenti a:
- chicdere una nuova legge nazionale' tbndata sulla riduzione dell'ofl'erta c contenimento tlcll,acccss..con un'adeguata informazione e un'attività di prevenzione e cura: chierlono inoltre leggi regi.nali incui siano esplicitati i compiti e gli impegni delie regioni sia per ra cura J.igiu.u,nri patologici .sia perla prevenzione dai rischi del gioco 

'J'aziardo,sia pó il sostegno alle azioni degli enti locali

- chiedere che sia consentito il potere di ordinanza dei sindaci per defìnire I'orario tli aperturu dellesale gi.co e stabilire le distanze dai luoghi sensibili. e sia richiesto ai comuni e alle autonomie locari ilparere preventivo per |' instar razione dei giochi d, azzardo

- organizzarsi in retc

- costruire reti nei territori con associazioni. volontari. polizia locale e fbrze clell,ordine per attivareiniziative culturali' attività di controllo, di prevenzionJe di contrasto al gioco tl,itzz.ardo

- oostruire reti sovraterritoriali nelle asl e.con prefètfura. questura e dia per monitorare. prevenire,contr^stare il gioco d'azzardo e curare i giocatòri patologi;i

- impegnani per ra formazione propria, degri esercenti e dei cittadini

- impegnarsi a utilizz'are tutti gli strumenti disponibili per esercitare rutte le attività possibili dicontrasto al gioco d'azzardo
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