COMUNE DI SASSARI
Prot.. n. 151030 del 28.10.2016

MOZIONE
DI DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI
SU "NECESSITA' CHE IL COMUNE DI SASSARI SOLLECITI IL CONSIGLIO
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NELL'APPROVAZIONE
DI UNA LEGGE DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA”

PREMESSO che:
• in data 20 febbraio 2014 il Consiglio comunale di Sassari ha approvato
all'unanimità la mozione su “Misure per contrastare il fenomeno del gioco
d'azzardo nei locali pubblici sul territorio comunale di Sassari”;
• tra le diverse misure proposte si richiedeva la predisposizione di un apposito
regolamento che preveda (autonomamente o, ove venga approvata una norma
governativa o eventualmente regionale) l'adozione di distanze minime dai luoghi
“sensibili” della città (scuole, centri di aggregazione giovanili, chiese, ospizi per
anziani, ospedali etc.) per le sedi dei locali in cui si svolge il gioco d'azzardo;
CONSIDERATO che l'adozione di distanze minime dai luoghi sensibili della città è
subordinata all'approvazione di una specifica legge regionale;
TENUTO conto che:
• ad oggi la Regione autonoma della Sardegna è una delle cinque regioni italiane
ancora sprovviste di una normativa specifica in materia;
• che in Consiglio regionale sono depositate da tempo diverse proposte atte a
legittimare i Consigli comunali nell'approvazione di specifiche misure di contrasto
alla ludopatia;
IL Consiglio comunale
IMPEGNA
• il Sindaco e la Giunta ad evidenziare al Consiglio della Regione Autonoma della
Sardegna l'urgenza di una normativa regionale che consenta l'attuazione di
politiche di contrasto alla ludopatia;
• il Sindaco, in quanto presidente della Rete metropolitana del nord Sardegna, ad
aprire e stimolare un confronto all'interno della Rete metropolitana stessa, al fine
di coinvolgere le amministrazioni comunali presenti, sull'obiettivo di cui al punto
precedente;
• il Sindaco e la Giunta ad avviare un censimento dei “luoghi sensibili”
comprendenti, così come individuati ad esempio dalla proposta di legge n. 280 del
17 novembre 2015, istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti
sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette e luoghi di aggregazione
giovanile e oratori (e altri luoghi che si ritengano sensibili) al fine di poter
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predisporre quanto necessario ad un'immediata attuazione delle misure su citate
non appena la legge regionale verrà approvata.
Sassari, 28 ottobre 2016
Firmatari le Consigliere comunali e i Consiglieri comunali: Lisa Benvenuto, Francesca Arcadu, Laura
Careddu, Alessandro Boiano, Bernardino Ghi, Gian Carlo Serra, Maurilio Murru, Marco Boscani,
Efreem Carta, Giovanna Costa, Pierpaolo Bazzoni, Simone Campus, Marco Manca, Carla Fundoni,
Enrico Sini, Niccolò Lucchi, Antonio Sassu, Mario Pala, Luca Taras, Valeria Fadda, Salvatore Sanna.
Illustrata dalla Consigliera comunale Lisa Benvenuto.

ILLUSTRATA, DISCUSSA E APPROVATA ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 17 GENNAIO 2017
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