
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 20 del 24.05.2018

Oggetto: Mozione sul contrasto al gioco d'azzardo patologico

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquatto del mese di maggio, nella sede comunale, 
alle ore 19:09, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

ACINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

ASERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

PMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

AMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

APIERETTI RICCARDO

PASUNIS LUANA

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  5

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: ELISEO ZANDA - LAURA PETRONIO - NICOLA 
RUGGIU - ROSALIA SECHI - ANDREA PISU.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  con  nota  di  protocollo  n°  12175  del  2.05.2018  i  Consiglieri  comunali
Fabiola Cardia,  Mario Spiga, Annetta Crisponi,  Francesco Serra, Michela Mura, Luana
Asunis,  Igino  Mura  e  Lucia  Putzu  hanno  presentato  la  seguente  mozione  avente  ad
oggetto “Mozione sul contrasto al gioco d'azzardo patologico”: 

PREMESSO CHE:

• il  gioco d'azzardo patologico (G.A.P) o "ludopatia" è definito dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) "malattia sociale" rientrante tra i disturbi del controllo
degli impulsi e ha grande affinità con le manifestazioni impulsivo-ossessive ed in
particolare, con i comportamenti d'abuso e dipendenza;

• la ludopatia, dunque, rappresenta un importante problema di salute pubblica che
colpisce  indistintamente  tutte  le  fasce  sociali,  pur  privilegiando  quelle
economicamente e culturalmente più svantaggiate e può avere conseguenze gravi
nelle  relazioni  familiari  e  sociali  e  soprattutto  nella  compromissione  della  vita
lavorativa, con rischio di gesti estremi o alimentazione di fenomeni criminosi quali
l'usura;

• la Sardegna risulta essere la regione italiana con il maggior numero di apparecchi
per l'esercizio del gioco d'azzardo, con punte di una slot machine ogni 95 abitanti e
che  il  nostro  comune,  nell'ambito  di  città  metropolitana,  detiene  il  primato  per
numero di "macchinette" e giocate pro capite che si aggirano a circa 1600 euro per
il solo 2016;

• il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi del gioco d'azzardo on line, ha
adottato una raccomandazione sui servizi di gioco d'azzardo online che incoraggia
gli stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, al fine
di salvaguardare la salute e ridurre al minimo gli  eventuali  danni economici  che
possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo e compulsivo;

• da un censimento informale effettuato dal nostro gruppo politico risulta che a Sestu
oltre al numero delle slot prima citate esistono alcune sale con presenza di minori
che  possono  tranquillamente  utilizzare  i  giochi  senza  che  ci  siano  i  necessari
controlli volti ad impedirne loro l'accesso;

• secondo lo studio ESPAD (European School Project on Alcool and Other Drugs)
Italia 2015, condotto dai ricercatori del Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi
sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa
(lfc-Cnr), che ha coinvolto oltre 30 mila studenti di 405 istituti scolastici superiori del
nostro Paese, la percentuale di studenti di 15-19 anni che ha giocato d'azzardo
nell'ultimo anno è stata del 42% nel 2015; in termini numerici, sono stati oltre 1
milione  gli  studenti  che  hanno  giocato  d'azzardo  almeno  una  volta  nell'anno
precedente l'intervista;

• lo  stesso  studio  ESPAD 2015  riferisce,  a  sottolineare  l'importanza  degli  aspetti
contestuali dell'offerta di gioco, che il  48% degli studenti che non hanno giocato
d'azzardo durante l'anno riferisce di non avere contesti di gioco nelle vicinanze della
propria abitazione o della scuola che frequenta, quota che risulta, invece, pari al
24% tra coloro che hanno giocato. Circa il 44% degli studenti giocatori abita e/o
frequenta una scuola  a meno di  5 minuti  da un luogo dove è possibile  giocare
d'azzardo (contro il 30% circa dei non giocatori);

• recenti  studi  epidemiologici  ed  in  particolare  l'articolo  scientifico  prodotto  dal



Consiglio Nazionale delle Ricerche "Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo
praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana" di M. Scalese et
all., pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pagg. 12 e
seguenti, marzo 2016, affermano che "...il dato che se ne ricava è assolutamente
clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli  apparecchi automatici di
gioco.... ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400
euro al mese solo in questo gioco;

RICHIAMATA:

1. l'art. 50, settimo comma, del d.lgs.18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto1999, n.
265;

2. la  circolare  n.  557/PAS.7801.12001 del  Ministero  dell'interno,  Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero
dell'Interno Dipartimento della pubblica Sicurezza;

3. la direttiva 2006/123/CE Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006,
la c.d. Direttiva Bolkestein e il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

4. l'art. 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuove lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, il c.d. Decreto
Balduzzi, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189;

5. la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno 23 dicembre 2011, n. 2076 con la quale
viene affermata la titolarità, in capo al Sindaco del potere di disciplinare gli orari di
tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici
servizi, in forza della generale previsione dell'art. 50, settimo comma, del TUEL e
con la quale si afferma che non "è possibile ravvisare un impedimento a provvedere
per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli
artt. 9 e 88 TULPS, in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine
e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale,
per  quanto  riguarda  il  Sindaco.  I  due  tipi  di  provvedimento,  quindi,  si
sovrappongono  ed  entrambi  devono  essere  rispettati  dall'impresa  che  ne  è
destinataria.";

6. la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579 con la quale i
giudici  di  Palazzo  Spada  rilevano  che  la  distanza  minima  media,  così  come
individuata nella maggior parte delle leggi regionali in materia, tra i luoghi sensibili
individuati  dal  decimo comma dell'art.  7 del  D.L.  n.  158/2012 e gli  esercizi  che
svolgono  attività  di  gioco  d'azzardo,  sia  di  500  m  e  inoltre  sanciscono  che  in
mancanza  di  una  previsione  legislativa  in  merito  tale  distanza  possa  essere
individuata,  in  ossequio  ai  principi  di  proporzionalità  e  adeguatezza,
dall'Amministrazione nell'esercizio della propria attività discrezionale;

7. la sentenza del T.A.R. Veneto, Venezia, 7 febbraio 2017, n. 128 con la quale si
dichiara legittima la riduzione ad otto ore degli orari di esercizio delle sale giochi
d'azzardo e di  funzionamento (accensione e spegnimento)  degli  apparecchi  con
vincita in denaro installati nei pubblici esercizi autorizzati, al fine di contrastare il
fenomeno della ludopatia.

TENUTO CONTO CHE:



• il  governo non ha ancora esercitato  la  delega per  il  riordino della  normativa in
materia di giochi di cui alla legge n. 23 del 2014;

• l'assenza di una legge della Regione Sardegna per la disciplina dei giochi leciti;

• numerosi  sindaci  e  amministrazioni  comunali,  in  questi  anni,  continuano  ad
intraprendere azioni di contrasto al gioco d'azzardo, e proprio il nostro comune nel
2014 aveva deliberato l'adesione al "Manifesto dei sindaci per la legalità e contro il
gioco d'azzardo" promosso da Terre di Mezzo e dalla Lega delle Autonomie Locali;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI IMPEGNA Sindaco e Giunta comunale:

• Ad applicare tutti  i  provvedimenti, atti  a contrastare il  gioco d'azzardo attraverso
misure specifiche in materia di limitazione delle sale da gioco e del loro orario di
apertura, nonché sgravi fiscali, facilitazioni di natura tributaria e tariffaria a favore
degli esercizi No slot;

• A farsi  promotori  di  azioni  di  coordinamento di  tutte  le  amministrazioni  a  livello
locale inclusi i nuovi Enti di Area Vasta, le Prefetture, le forze dell'ordine, le AsI, le
Associazioni,  le  Scuole,  le  Parrocchie,  anche  tenendo  conto  delle  positive
esperienze già realizzate in diverse aree del territorio;

• Ad attivare una campagna di sensibilizzazione ed informazione rivolta agli esercenti
e  a  tutti  i  cittadini,  promuovendo  le  iniziative  anche  sul  sito  web  del  Comune,
compreso il progetto "No Slot", alla realizzazione di loghi adesivi da applicare in
zone visibili per le attività "No Slot";

• Coinvolgere le Istituzioni Scolastiche su percorsi di prevenzione, atti ad informare
ed educare il mondo giovanile oggi particolarmente esposto al problema.

Dato atto che la suddetta mozione è presentata dalla Consigliera Cardia Maria Fabiola,
come riportato nel verbale integrale della seduta:

Sentito l'intervento della Sindaca, come riportato nel verbale integrale della seduta, nel
quale comunica di aver provveduto alla predisposizione di un'ordinanza sindacale, con la
quale si impongono restrizioni orarie all'utilizzo dei diversi dispositivi di gioco d'azzardo;
ordinanza che intende condividere con i Consiglieri prima della adozione definitiva.

Sentiti  nell'ordine  gli  interventi  dei  Consiglieri:  Crisponi  Annetta,  Mura  Michela,  Cardia
Maria  Fabiola,  Argiolas  Antonio,  Ledda  Ignazia,  Mura  Igino,  Cinelli  Marco,  Muscas
Luciano,  ancora  Consigliere  Mura  Michela  e  Cardia  Maria  Fabiola,  come  riportati  nel
verbale integrale della seduta;

Sentiti  ancora  nell'ordine  gli  interventi  dell'assessore  Zanda,  delle  Consigliere  Ledda
Ignazia e Mura Michela,  degli assessori Pisu e Bullita, come riportati nel verbale integrale
della seduta;

Dato atto che il Consigliere Muscas Luciano, chiede una modifica del testo della mozione;

Dato atto che Il Presidente del Consiglio sospende  brevemente la seduta per consentire
al gruppo di maggioranza l'elaborazione delle proposte di modifica al testo della mozione;

Sentita la proposta di modifica alla mozione, letta dal Presidente del Consiglio;



Dato atto che esce il Consigliere Cinelli;

Dato atto che si procede a una nuova sospensione per consentire in sede di Conferenza
dei Capigruppo l'elaborazione di un testo di mozione condiviso;

Sentito il testo di mozione condiviso, letto dal Presidente del Consiglio;

Sentite  le  dichiarazioni  di  voto  favorevole  espresse:  dalla  Consigliera  Crisponi,  dal
Consigliere Muscas per il gruppo dei Riformatori, dal Consigliere Mura Igino per il gruppo
del PD, dalla Consigliera Cardia per il gruppo del Movimento Cinque Stelle;

Dopo ampia discussione,

Con 16 voti a favore, su 16 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di approvare la seguente Mozione:

PREMESSO CHE:

•  il  gioco  d'azzardo  patologico  (G.A.P)  o  “ludopatia”  è  definito  dall'Organizzazione
Mondiale della Santità (OMS) “malattia sociale” rientrante tra i disturbi del controllo degli
impulsi e ha grande affinità con le manifestazioni impulsivo-ossessive ed in particolare,
con i comportamenti d'abuso e dipendenza;
•  la  ludopatia,  dunque,  rappresenta  un  importante  problema  di  salute  pubblica  che
colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle economicamente e
culturalmente più svantaggiate e può avere conseguenze gravi nelle relazioni familiari e
sociali e soprattutto nella compromissione della vita lavorativa, con rischio di gesti estremi
o alimentazione di fenomeni criminosi quali l’usura;
• la Sardegna risulta essere la regione italiana con il maggior numero di apparecchi per
l’esercizio del gioco d’azzardo, con punte di una slot machine ogni 95 abitanti e che il
nostro  comune,  nell’ambito  di  città  metropolitana,  detiene  il  primato  per  numero  di
“macchinette” e giocate pro capite che si aggirano a circa 1600 euro per il solo 2016;
• il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui  servizi  del gioco d'azzardo on line, ha
adottato una raccomandazione sui servizi di gioco d'azzardo online che incoraggia gli stati
membri  a  realizzare  un  livello  elevato  di  protezione  per  i  consumatori,  al  fine  di
salvaguardare la salute e ridurre al  minimo gli  eventuali  danni economici che possono
derivare dal gioco d'azzardo eccessivo e compulsivo;
• da un censimento informale effettuato dal nostro gruppo politico risulta che a Sestu oltre
al numero delle slot prima citate esistono alcune sale con presenza di minori che possono
tranquillamente utilizzare i giochi senza che ci siano i necessari controlli volti ad impedirne
loro l’accesso ;
• secondo lo studio ESPAD (European School Project on Alcool and Other Drugs) Italia
2015, condotto dai ricercatori del Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari
dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), che
ha coinvolto oltre 30 mila studenti di 405 istituti scolastici superiori del nostro Paese, la
percentuale di studenti di 15-19 anni che ha giocato d’azzardo nell'ultimo anno è stata del
42% nel 2015; in termini numerici, sono stati oltre 1 milione gli studenti che hanno giocato
d’azzardo almeno una volta nell'anno precedente l'intervista;
•  lo  stesso  studio  ESPAD  2015  riferisce,  a  sottolineare  l'importanza  degli  aspetti



contestuali dell'offerta di gioco, che il 48% degli studenti che non hanno giocato d’azzardo
durante  l’anno  riferisce  di  non  avere  contesti  di  gioco  nelle  vicinanze  della  propria
abitazione o della scuola che frequenta, quota che risulta, invece, pari al 24% tra coloro
che hanno giocato. Circa il 44% degli studenti giocatori abita e/o frequenta una scuola a
meno di 5 minuti da un luogo dove è possibile giocare d’azzardo (contro il 30% circa dei
non giocatori);
• recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche “Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco
problematico  nella  popolazione  generale  italiana”  di  M.  Scalese  et  all.,  pubblicato  sul
numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pagg. 12 e seguenti, marzo 2016,
affermano che “...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la
specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco.... ogni giocatore di apparecchi
automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco;

RICHIAMATA:

1. l’art.  50,  settimo comma, del D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
2.  la  circolare  n.  557/PAS.7801.12001  del  Ministero  dell’Interno,  Dipartimento  della
Pubblica  Sicurezza  del  23  giugno  2010  e  la  nota  del  19  marzo  2013  del  Ministero
dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
3. la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006,
la c.d.  Direttiva  Bolkestein  e il  D.Lgs.  26 marzo 2010 n.  59,  Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
4.  l’art.  7  del  d.l.  13  settembre  2012,  n.  158,  Disposizioni  urgenti  per  promuovere  lo
sviluppo  del  Paese  mediante  un  più  alto  livello  di  tutela  della  salute,  il  c.d.  Decreto
Balduzzi, convertito nella l. 8 novembre 2012, n. 189;
5. la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, 23 dicembre 2011, n. 2076 con la quale
viene affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli
esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza
della generale previsione dell’art. 50, settimo comma, del TUEL e con la quale si afferma
che  non  “è  possibile  ravvisare  un  impedimento  a  provvedere  per  il  fatto  che,  per
determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS, in
quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l’ordine e la sicurezza pubblica, da
parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due
tipi  di  provvedimento,  quindi,  si  sovrappongono  ed  entrambi  devono  essere  rispettati
dall’impresa che ne è destinataria.”;
6. la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579 con la quale i giudici
di  Palazzo Spada rilevano che la  distanza minima media,  così  come individuata nella
maggior parte delle leggi regionali in materia, tra i luoghi sensibili individuati dal decimo
comma dell’art. 7 del d.l. n. 158/2012 e gli esercizi che svolgono attività di gioco d’azzardo,
sia di 500 m e inoltre sanciscono che in mancanza di una previsione legislativa in merito
tale  distanza  possa  essere  individuata,  in  ossequio  ai  principi  di  proporzionalità  e
adeguatezza, dall’Amministrazione nell’esercizio della propria attività discrezionale;
7. la sentenza del T.A.R. Veneto, Venezia, 7 febbraio 2017, n. 128 con la quale si dichiara
legittima la riduzione ad otto ore degli orari di esercizio delle sale giochi d’azzardo e di
funzionamento  (accensione  e  spegnimento)  degli  apparecchi  con  vincita  in  denaro
installati nei pubblici esercizi autorizzati, al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia.

TENUTO CONTO CHE:



• il governo non ha ancora esercitato la delega per il riordino della normativa in materia di
giochi di cui alla legge n.23 del 2014;
• l’assenza di una legge della Regione Sardegna per la disciplina dei giochi leciti;
• numerosi sindaci e amministrazioni comunali, in questi anni, continuano ad intraprendere
azioni  di  contrasto  al  gioco  d’azzardo,  e  proprio  il  nostro  comune  nel  2014  aveva
deliberato l'adesione al "Manifesto dei sindaci per la legalità e contro il gioco d'azzardo"
promosso da Terre di Mezzo e dalla Lega delle Autonomie Locali;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI IMPEGNA 

Sindaco,  Giunta  comunale  e  tutto  il  Consiglio  Comunale  nella  sua  interezza,
maggioranza e opposizione:

• Ad applicare tutti i provvedimenti, atti a contrastare il gioco d’azzardo attraverso misure
specifiche in materia di limitazione delle sale da gioco e del loro orario di apertura.

• A farsi promotori di azioni di coordinamento di tutte le amministrazioni a livello locale
inclusi i nuovi Enti di Area Vasta, le Prefetture, le forze dell’ordine, le Asl, le Associazioni,
le Scuole, le Parrocchie, anche tenendo conto delle positive esperienze già realizzate in
diverse aree del territorio;

• Ad attivare una campagna di sensibilizzazione ed informazione rivolta a tutti i cittadini,
promuovendo le iniziative anche sul sito web del Comune.

• Coinvolgere i ragazzi in età scolare in percorsi di sensibilizzazione e prevenzione, atti ad
informare ed educare il mondo giovanile oggi particolarmente esposto al problema.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
31/05/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 15/06/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/05/2018 al 15/06/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/06/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 31.05.2018

Deliberazione del Consiglio n. 20 del 24/05/2018


