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C O M U N E  D I  S O M M A C A M PA G N A 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì 27/02/2019 

Ludopatia 
Approvato il nuovo Regolamento Comunale per la prevenzione ed il contrasto delle 
patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito. 

L’Amministrazione Comunale di Sommacampagna, nell’ambito degli obiettivi rivolti all’attenzione 
della persona, ritiene che sia necessario intraprendere specifiche azioni di prevenzione e contrasto 
verso le dipendenze, in particolare verso le patologie e le problematiche legate al gioco d’azzardo, 
seppur lecito. 

Secondo il Ministero della Salute la ludopatia non è solo un fenomeno sociale, ma una vera e pro-
pria malattia, in quanto crea dipendenza psicologica e rende gli individui colpiti incapaci di resistere  

L’Amministrazione comunale, che nel proprio impegno elettorale si era posta, tra le altre azioni, la 
lotta alla ludopatia, risponde ad un'esigenza del territorio, per altro ampiamente condivisa anche 
dalle minoranze, intendendo disincentivare il “gioco d’azzardo” e prevenirne la dipendenza patolo-
gica a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, 
anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione ri-
volti ai soggetti deboli e a rischio. 

Nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 27/02/19 quindi, è stato approvato il Nuovo Re-
golamento Comunale per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate 
al gioco d'azzardo lecito, proposto dall’ass. alle Attività Produttive Nicola Trivellati. 
Il nuovo regolamento sostituisce quello precedente, approvato nel 2000 e si è reso necessario in se-
guito alle modifiche negli anni della normativa in materia cui si deve far riferimento per il rilascio 
di autorizzazioni per sale da gioco o l’installazione di apparecchi leciti da gioco. 

Uno degli obiettivi dell’Amministrazione, era quello di individuare e rendere attive misure idonee 
per eliminare o contenere i fenomeni legati al vizio del gioco, attivando un sistema di prevenzione 
per i soggetti più deboli e vulnerabili della popolazione, seppur nel rispetto della libertà personale e 
dell’iniziativa d’impresa. 
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Oggetto del Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito che prevedano vincite in denaro: il gioco 
attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da tratteni-
mento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi); sale VLT - videolottery - sale SLOT; sale bingo 
soggetto di autorizzazione, oltre che gli esercizi già autorizzati o autorizzabili ad installare apparec-
chi da intrattenimento: bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, alberghi e strut-
ture ricettive assimilabili; agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive ed altri ecc. 

L’Amministrazione comunale, attraverso il regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che la 
diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo 
gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la 
serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità e lo 
stato di salute psico-emotiva individuale, limitando quindi le conseguenze sociali dell’offerta di 
gioco sui consumatori. 

Le procedure disciplinate dal Regolamento si riferiscono, in particolare, alla tutela dei minori; 
alla tutela degli utilizzatori, con necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle 
offerte in funzione del benessere pubblico e nell’ottica di prevenire il gioco d’azzardo patologico; al 
contenimento dei costi sociali, umani ed economici derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo; alla 
tutela del contesto familiare e della popolazione anziana; alla necessità di ridurre il danno derivante 
dalla sindrome da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative nella dimensione 
privata, lavorativa e cittadina; alla tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete del-
la collettività.
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