
 

 

 
 

         Olginate, 09.07.2018 
 

      
Alla Cortese Attenzione 
del Sig. Sindaco del Comune di Olginate 
Marco Passoni 
 
Del Vicesindaco e degli Assessori  
Del Capogruppo “Olginate 2020” 
e di tutti i Consiglieri di Maggioranza 

     

 

MOZIONE 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO SALE GIOCHI  e COMUNE VIDEOPOKER FREE 
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo Olginate Si Cambia: 
Andrea Secchi 
Riccardo De Capitani 
Selene Ratti 
Rosa Amati  
Richiedono l’iscrizione all'O.D.G. del primo Consiglio Comunale utile la seguente mozione: 
 
 

PREMESSO  

 
che Olginate non ha sale slot VLT nel suo territorio (Le Videolottery, o VLT,  

sono apparecchi che accettano anche banconote, sono presenti in locali dedicati e 
consentono giocate e vincite più alte rispetto alle AWP); 

 
che tuttavia Olginate conta 34 AWP, chiamate anche “New Slot”, o meglio 

conosciute come “macchinette” sono apparecchi elettronici che accettano solo 
monete e sono presenti anche in bar e tabaccherie; 

 
che secondo i dati estrapolati dal sito lab.gedidigital.it il quale ha come Fonte 

dei dati Aams (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), sul territorio di Olginate si 
spendono pro-capite 646 euro l’anno per un totale di  4.522.000 euro solo nelle Slot; 

 



 

 

 
 

RILEVATO 
 
che per il gruppo di minoranza OLGINATE SI CAMBIA l’obiettivo è quello di 

arrivare ad essere un Comune totalmente libero da Slot; 
 
che per tutelare i cittadini maggiormente vulnerabili, Regione Lombardia ha 

disposto di vietare la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in 
locali che si trovino entro 500 metri dai luoghi sensibili: 

• istituti scolastici di ogni ordine e grado 

• asili nido d'infanzia 

• luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose, e strutture destinate 
a servizi religiosi (artt. 70 e 71 della l.r. n. 12 del 2005, "Legge per il 
governo del territorio") 

• impianti sportivi 

• strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o 
socio-assistenziale (art. 1, comma 2, della l.r. n. 3 del 2008) 

• strutture ricettive per categorie protette 

• luoghi di aggregazione giovanile 

• oratori. 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E RILEVATO 

E CONSIDERATO 
 

che La normativa di riferimento in tema di distanze è l'art. 5, comma 1, della 
legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 (Norme per la prevenzione e il gioco 
d’azzardo patologico) e la delibera n. 1274 del 24 gennaio 2014, "Distanza dai luoghi 
sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito", 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 5, serie ordinaria, del 28 
gennaio 2014.  

 
che con Delibera del Consiglio Comunale nr. 44 del 20 luglio 2011 si 

approvava il “Regolamento Comunale per le Sale Giochi e l’installazione di 
apparecchi da Intrattenimento” 

 
che tra le azioni promosse da Avviso Pubblico, approvata con delibera di 

Consiglio nr. 12 del 09 aprile 2018 all’unanimità, nel rispetto delle linee guida della 
medesima Associazione, si è recentemente avviato un percorso di sensibilizzazione 
degli amministratori locali e dei cittadini sui pericoli della dipendenza da gioco e 
sulle misure atte a dirimerla, nell’ottica dell’impegno ad “esserci” per contrastare 
questo fenomeno strettamente collegato alla criminalità organizzata; 

 
che Avviso Pubblico è tra gli organismi che promuovono sin dal 2012, la 

Campagna Nazionale “Mettiamoci in gioco”, finalizzata a sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le istituzioni sulle reali caratteristiche del gioco d’azzardo e sulle sue 
conseguenze sociali, sanitarie ed economiche; 



 

 

 
 

Il GRUPPO OLGINATE SI CAMBIA 
PROPONE AL SINDACO E ALLA GIUNTA 

 
di modificare l’art. 15 “ORARI” del “Regolamento Comunale per le Sale 

Giochi e l’installazione di apparecchi da Intrattenimento” passando dalle attuali 13 
ore di esercizio, da regolamento possono essere accese dalle 11 alle 24, alle 8 ore 
con orari 9-12 e 18-23, mentre dalle ore 12 alle ore 18 dovranno essere 
completamente spente. La scelta di questo orario è scaturita dall’intenzione di 
proteggere le fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani), perché si presta 
particolare attenzione agli orari di entrata ed uscita dalle scuole e alle fasce orarie di 
tempo libero; 

 
di incentivare i commercianti che rimuovono definitivamente le Slot dalle 

loro attività o che decidono di non installarle, con uno speciale sconto sulle tasse 
comunali come IMU e TARI. Viceversa di inasprire le stesse tasse per i commercianti 
che decideranno di tenerle o di nuova installazione; 

  
di attivare una campagna di sensibilizzazione ed informazione rivolta agli 

esercenti e a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai ragazzi, promuovendo le 
iniziative anche sul sito web del Comune e alla realizzazione di loghi adesivi da 
applicare in zone visibili per le attività commerciali  “No Slot”; 

 
 
 
 

 
 
Andrea Secchi 
Consigliere Comunale Olginate Si Cambia  ……………………………………… 

 
Ing. Riccardo De Capitani        
Capogruppo Olginate Si Cambia   ……………………………………… 
  
Selene Ratti 
Consigliere Comunale Olginate Si Cambia  ……………………………………… 
 
Rosa Amati 
Consigliere Comunale Olginate Si Cambia  ……………………………………… 


