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Al Presidente del Consiglio
del Comune di Cuneo
Dott. Pittari Antonino

I

OGGETTO: Interrogazione con risposta orale su “SLOT MACHINES e PREVENZIONE
LUDOPATIA”
La sottoscritta Luciana Toselli, consigliere comunale del Gruppo “Cuneo per i Beni Comuni”
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PREMESSO
che nell’ottobre 2017 la sottoscritta presentò una interrogazione
su “SLOT Machines e
ludopatia”, sollecitata da una petizione inviata al Sindaco dai cittadini residenti in Cuneo SUD,
affinché dall’amministrazione venisse svolta la funzione di vigilanza e controllo prevista
dall’articololO della legge Regionale 2 maggio 2016 n 9 che racchiude le norme per la
prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco patologico (GAP);
che, da un’analisi accurata della situazione attuale, si è accertata la presenza sull’altopiano di
dodici SLOT Machines (due in meno rispetto a quelle riscontrate nel 2016 e tre aperte
recentemente), di queste tre sono posizionate nei pressi della scuola di agraria e per geometri, del
liceo scientifico e di una scuola elementare e che le tabaccherie e i Bar, sicuramente più
numerosi dei 22 dichiarati, forniscono numerose possibilità di gioco patologico;
che, se si considera che sull’altopiano la popolazione è di circa 30.500 abitanti, siamo di fronte
ad una sala giochi ogni 2500 persone, bambini e anziani compresi;
CONSTATATO
che dal rapporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emerge che nel 2018 sono stati
investiti 503 milioni in meno nel gioco “fisico” rispetto al 2016;
che secondo i dati analizzati da IRES Piemonte ed elaborati dal direttore del Dipartimento
“Patologia delle dipendenze” dell’ASL TO3 e coordinatore del gruppo di lavoro regionale sulla
prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo, il Piemonte è l’unica regione in cui si registra un
consistente calo del “gioco fisico”, un calo del 9,8% rispetto al 2016 e deI 4,8% rispetto al 2017,
in controtendenza rispetto al resto d’Italia dove al contrario si registra un lieve aumento del
gioco “fisico”(+0.08%);
che i sondaggi confermano che il calo apparente dell’utilizzo delle SLOT Machines inizia ad
essere sostituito dall’uso incontrollato del gioco ON-LINE e pertanto, al di là degli aspetti
economici, per avere un miglioramento anche della spesa sanitaria è necessario investire sulla
prevenzione della ludopatia che colpisce i soggetti più deboli e le loro famiglie;
INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
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per conoscere se sono stati fatti i controlli di tali apparecchi (AWP) collocati a distanze non
regolari dai suddetti edifici scolastici;
se si intende intraprendere iniziative, nelle scuole e con incontri pubblici, atte a prevenire e
contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP), come richiesto dall’art 1 in
materia di tutela della salute e di politiche sociali e dalle ripetute segyalazioni dei cittadini.
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Con preghiera di risposta nel prossimo consiglio comunale.
Luciana Toselli
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