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ROMANO D’EZZELINO, GIRO DI VITE SULLE SLOT MACHINE: IL SINDACO SIMONE BONTORIN SIGLA
L’ORDINANZA, ECCO COSA CAMBIA
Con Ordinanza n. 41 del 25 Giugno 2018 il Sindaco di Romano d’Ezzelino, Simone Bontorin,
l’ordinanza di regolamentazione degli orari di utilizzo delle apparecchiature per il gioco d’azzardo.

sigla

Secondo la ricerca del CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo), si stimano in 16
milioni i giocatori d’azzardo in Italia; di questi 900 mila sono a rischio di dipendenza e una parte che va da
200-250 mila giocatori sono da considerarsi giocatori “ludopatici”. Nella relazione sul gioco d’azzardo
datata 05.06.2018, del Responsabile dell’Ambulatorio GAP dell’ULSS n. 7 Pedemontana Dott. Paolo Civitelli,
emerge che i dati relativi all’incidenza della patologia da gioco d’azzardo nel nostro comprensorio risultano
particolarmente preoccupanti, tenuto conto che nel 2016 nel solo Comune di Romano d’Ezzelino sono stati
giocati complessivamente 4,9 mln di Euro (340,00 Euro pro capite), numero destinato a crescere
ulteriormente a causa della costante diffusione di slot-machines e sale giochi. Dall’inizio del 2013 sono stati
presi in carico dall’Ambulatorio GAP del Ser.D. (Servizio Dipendenze) di Bassano circa 200 casi, 21 di questi
riguardano persone residenti nel Comune di Romano d’Ezzelino.
«Non potevamo rimanere inermi di fronte alla drammaticità di questi dati, che registrano una crescita
costante del gioco d’azzardo, delle patologie, e dei risvolti ad esso correlati che compromettono l’individuo e
tutto il suo mondo, lavorativo, familiare, sociale, finanziario» – sottolinea il Sindaco Bontorin. «E non
potevamo esimerci dall’evidenziare che il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia
sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche. Romano non è immune a tale fenomeno; anzi, è crescente
il numero delle apparecchiature installate e dei Cittadini affetti dal GAP (gioco d’azzardo patologico) o a
rischio. Il Comune è l’Ente che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, la salute e ne
promuove lo sviluppo. L’Amministrazione comunale ha il dovere di fare la sua parte. Per questo abbiamo
deciso di intervenire con un’Ordinanza ad hoc, andando a limitare le occasioni di gioco soprattutto nelle ore
notturne, in cui statisticamente si registra una frequenza più alta dei fenomeni di devianza sociale».
Per le sale gioco autorizzate e il funzionamento degli apparecchi d’intrattenimento e di svago con vincita in
denaro collocati in bar, ristoranti, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto, circoli
ricreativi, gli orari disposti dall’ordinanza saranno dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 di tutti i giorni, compresi
i festivi. Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, dovranno essere spenti
tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio. Il titolare dell’autorizzazione di
esercizio sarà tenuto all’obbligo di esposizione di apposito cartello in luogo ben visibile al pubblico,
contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con
vincita in denaro, oltre alla collocazione di un avviso indicante l’orario di apertura delle sale giochi e di
funzionamento degli apparecchi. Le violazioni delle disposizioni dell’ordinanza comporteranno la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.
«L’Ordinanza deve essere considerata come la prima tappa di un percorso che darà attuazione ad una serie
di provvedimenti di efficace contrasto al gioco d’azzardo» – aggiunge il Vice Sindaco e Assessore ai servizi
Sociali Lorenzo Zen – «per il quale sono incidenti le ricadute negative sulla salute, con risvolti sciali gravi,
che coinvolgono famiglie intere. Lavoreremo facendo rete con i Comuni contermini, in stretta sinergia con i
referenti dell’Ambulatorio GAP dell’ULSS n. 7, per condividere esperienze, iniziative, provvedimenti assunti e
da assumere , coinvolgendo attivamente il mondo della scuola, pensando anche a strumenti utili per
disincentivare l’installazione di attrezzature da gioco nei locali pubblici».
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Un altro passo verso una Romano migliore; un lavoro di squadra della Giunta, dei Consiglieri, degli uffici
Servizi Sociali, Commercio e Polizia Locale. Un lavoro di squadra che ha messo al primo posto la salute ed il
benessere dei Cittadini.
L’Amministrazione Comunale
di Romano d’Ezzelino

