INTERVENTO DI FRANCESCO GRANZOTTO - ASSESSORE A SOCIALE DEL COMUNE DI SAN FIOR
Il gioco d’azzardo o ludopatia è una piaga sociale a tutti gli effetti.
Essa giace assopita in ognuno di noi, in alcuni può svegliarsi e prendere forma, in altri per fortuna no.
Quali sono i fattori scatenanti? Pubblicità ingannevole, che ormai si trova in ogni forma e messaggio, e la “maledetta”
facile prima vincita di importo molto contenuto che normalmente ci si rigioca.
In base agli studi:
1_ la dipendenza più frequente risulta quella delle video-slot poste in bar tabaccherie o locali da gioco. Seguita da
gratta e vinci, lotto, sale bingo, più raramente casinò.
2_ il numero delle persone dipendenti dal gioco è decisamente più elevato rispetto al dato di coloro che si rivolgono al
servizio dipendenze delle Asl: molti provano vergogna a chiedere aiuto per questa patologia, altri, invece,
sottovalutano il problema finché non si trovano a dover fronteggiare una situazione economica fattasi grave o la
compromissione dei rapporti interpersonali.
3_ i fenomeni di dipendenza creano situazioni pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, sia a
carico del servizio sanitario e dei servizi sociali chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alla
ludopatia.
Noi come amministratori comunali abbiamo visto persone chiedere aiuto, che, dopo essere rimasti senza soldi per
comperare le cose di prima necessità per i propri figli, si sono rivolti ai Servizi Sociali del Comune per poter andare
avanti.
Questi fatti, e il dovere di tutelare la nostra comunità ci hanno stimolato nel porre in essere ogni forma di contrasto a
questa terribile piaga del gioco d’azzardo, in particolare adottando tutti i provvedimenti volti a limitare l’uso degli
apparecchi e congegni automatici ed elettronici da gioco d’azzardo leciti.
1_ Già dal 2015 il Comune di San Fior ha recepito il “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro i gioco d’azzardo” con
Deliberazione di Giunta n. 50 del 20.04.2015;
2_ Nel 2016 il Comune di San Fior ha approvato:


“Azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico” con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del
07.01.2016;



“Atto di indirizzo in materia di orari per l'esercizio sul territorio comunale delle attività di gioco lecito con
vincita in denaro” con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21.03.2016;



Bozza ordinanza di limitazione accensione apparecchi, trasmessa a Esercenti, Associazioni Di Categoria,
Questura, Prefettura, Ulss, Comuni Della Provincia, Consiglieri Comunali, Sito, Albo, per coinvolgere tutti e
condividere la proposta;



Ordinanza del Sindaco n. 7 del 06-06-2016 "Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e
degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi anche commerciali
ove ne è consentita l'installazione";



Ordinanza del Sindaco n. 9 del 21-10-2016 “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e
degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi anche commerciali
ove ne è consentita l'installazione - Aggiornamento sanzioni”

Con l'Ordinanza abbiamo limitato orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.
L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi è fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore
22:00 di tutti i giorni, festivi compresi (8 ore).
In caso di violazione la sanzione è il massimo possibile: 500 euro + sospensione del funzionamento degli apparecchi da
uno a sette giorni.
Nel 2017 il Comune di San Fior ha collaborato con il Centro Studi dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana per
la redazione di un Regolamento che normasse la materia da condividere con tutti i Comuni della Marca e chi ne fosse
interessato.
Nel 2018 il Comune di San Fior ha approvato il “Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi
da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco
d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”, con Delibera Consiglio
Comunale 7 del 27-02-2018.
Con il Regolamento abbiamo vietato l’apertura di qualsiasi nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e di
qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e
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di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a una distanza minore di 500
(cinquecento) metri dai “luoghi sensibili” e distanza minore di 100 (cento) metri dai “luoghi che commercializzano
denaro/oro/oggetti preziosi”.
RICORSI AL TAR
L’ordinanza approvata è stata impugnata Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che però con sentenza n.
130/2017 (Sezione Terza) ci ha dato pienamente ragione condannando anche il ricorrente alle spese (di solito
compensano le spese):
Il Tar in particolare ha affermato:
La limitazione degli orari […] è stata disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico
dei cittadini.[…]
La competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze de quibus è pacifica in giurisprudenza […] e non necessita di
particolari glosse.
Prive di pregio è la censura con cui la ricorrente lamenta il difetto d'istruttoria.[…]
Vanno disattese anche le censure con cui la ricorrente lamenta il difetto di motivazione e la violazione della libertà
d’impresa, delle norme di liberalizzazione delle attività economiche e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza,
tutela dell’affidamento e disparità di trattamento.
L’ordinanza è adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere
individuale e collettivo.
La libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.).[…]
Ciò posto, l’impugnata disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco
o scommessa – che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore – appare al Collegio proporzionata rispetto agli
obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole
contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e
contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che
un’illimitata (h 24) o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di
dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio
sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie […].
L’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata, tenendo presente che
scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle
generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, ecc.) - obiettivo che travalicherebbe la sfera di
attribuzioni del Comune (Tar Veneto, 114/2016) - ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di
dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di
apparecchiature per il gioco.
La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che
le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e
rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto (Cons. St. n. 2519/2016).
Neppure può ritenersi sussistente la lamentata violazione del principio di affidamento, considerato che l’ordinanza
impugnata trova giustificazione in fatti e normative sopravvenuti (il forte aumento del numero delle persone affette
da disturbi del gioco d’azzardo; l’approvazione della L.R.V. n. 6/2015, il cui art. 20 promuove interventi degli Enti Locali
finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal GAP) […].
Priva di pregio è anche la doglianza con cui si lamenta la disparità di trattamento rispetto a discipline più favorevoli
(per i gestori) adottate da Comuni limitrofi, atteso che i provvedimenti municipali esplicano la loro efficacia solo nei
rispettivi territori e che, pur essendo auspicabile una regolamentazioni uniforme della disciplina degli orari di
apertura delle strutture in cui si esercita l’attività di gioco o scommessa da parte dei Comuni limitrofi, allo stato, non
sussiste alcun obbligo in tal senso, potendo ogni Comune provvedere autonomamente.
Infondate sono, altresì, le censure con cui si lamenta l’assenza dei presupposti di necessità e urgenza, atteso che
l’ordinanza impugnata non rientra nel novero delle ordinanze contingibili e urgenti.
[…]
Per tutte le ragioni sin qui indicate, il ricorso deve essere disatteso.
Grazie.
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