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REGIONE
Domani la Commissione salute e sicurezza

Legge anti-slot, in vista
c’è una nuova proroga
Via Fieschi prende tempo per varare norme meno restrittive
ALESSANDRA PIERACCI
GENOVA

2,4
miliardi
Sono gli euro bruciati ogni
anno in Liguria dal gioco
d’azzardo

493
milioni
Ogni anno in provincia di
Savona viene spesa questa
somma nelle slot

Era uno dei provvedimenti
più all’avanguardia d’Italia
per il contrasto alla ludopatia,
la legge che regolamentava la
collocazione delle sale giochi a
distanza di 500 metri dai luoghi sensibili e ne riduceva
l’orario. Varata nel 2012 dal
consiglio regionale che l’aveva
votata all’unanimità, la legge
risulta più restrittiva rispetto
alle linee guida su cui c’è stato
l’accordo Stato Regioni nel
settembre dello scorso anno
per la riduzione delle sale in
tre anni. Ma le norme nazionali, comunque ancora senza
decreto attuativo, prevedono
che, laddove le regioni abbiano norme più restrittive, vengano applicate queste ultime.
La legge ligure non è stata
mai applicata, anche se alcuni
comuni virtuosi ne hanno recepito lo spirito varando alcune norme analoghe sul territorio di competenza.
La giunta di centrodestra ha
bloccato l’applicazione della
legge anti-slot, arrivando ad affossarla di fatto l’anno scorso,
con la proroga di un anno annunciata dall’allora assessore
allo Sviluppo Economico Rixi
perché sarebbe stata studiata
una nuova legge, recependo le

istanze dei gestori della sale
gioco. E’ passato un anno ed è
di una nuova proroga che si discute domattina prima alle 9,30
davanti alla II Commissione
Salute e Sicurezza sociale, poi
in Consiglio regionale dalle 11,
proroga che permetterà il varo
di una nuova legge meno restrittiva. Nonostante gli appelli
delle varie associazioni, degli
psicologi liguri, del presidente
ligure di Confcommercio, l’appello del Garante per l’infanzia
e, in ultimo le importanti di-

chiarazioni contro la proroga
dell’arcivescovo di Genova, il
cardinale Angelo Bagnasco.
Così i rappresentanti di M5S,
Pd, Liguri per Paita e Rete a Sinistra hanno incontrato lunedì
in Regione la rete di associazioni Mettiamoci in gioco, impegnata da tempo nella lotta contro l’azzardo patologico, per
condividere una posizione comune sia contro la proroga, sia
contro la bozza del nuovo testo
unico, già depositata, considerata una vera e propria sanato-

Ludopatia
In 5 anni
i malati di
gioco sono
triplicati

ria. Perché, sottolineano le opposizioni, la nuova legge non solo non recepisce le mai applicate distanze minime, ma aggrava
la situazione, escludendo dalle
regole le slot house esistenti.
L’azzardo ogni anno brucia
solo in Liguria 2 miliardi e 485

milioni di euro: in provincia
Savona 493,5 milioni, in provincia di Imperia 313,6. In 5 anni sono triplicati i malati di
Gap, la patologia del gioco, che
si sono rivolti ai Sert per curare la dipendenza.
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La lotta al gioco compulsivo

Savona e Albenga primi Comuni virtuosi
In Riviera non sono molti i
Comuni ad aver approvato
misure di contrasto al gioco
d’azzardo. Nel 2016 Savona e
Albenga sono stati i primi ad
emettere delle ordinanze per
la riduzione dell’orario di
funzionamento delle slot nel
territorio comunale. In un
anno Savona ha ridotto il gioco del 27% risparmiando 17
milioni di euro, mentre ad Albenga in sei mesi il risparmio

è stato di 4 milioni, pari a una
riduzione dell’1 per cento delle
giocate, per un totale di 21 milioni di euro salvati e mantenuti nell’economia reale. Lo scorso anno a pochi mesi dal suo
insediamento ha seguito il loro
esempio anche il sindaco di
Borghetto, Giancarlo Canepa
che ha emesso un provvedimento anti slot. Dopo un periodo transitorio di un mese a
Borghetto le macchinette oggi

possono restare accese dal 10
settembre al 10 giugno per 8
ore sia nei giorni feriali che
estivi, dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 22, mentre nel periodo extrascolastico dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 23 (totale 9 ore).
Quest’anno l’ordinanza di limitazione per l’orario di apertura
(9-12 e 18-23) è stata approvata
anche a Pietra Ligure insieme
ad un inasprimento della sanzione minima da 100 a 250 eu-

ro. In questi giorni entrerà in
vigore un orario diversificato
per le tipologie di esercizi
commerciali: per i bar e i tabaccai l’orario sarà dalle 9,30
alle 12,30 e dalle 15, 30 alle 22
mentre per le sale da gioco sarà dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle
24. Ad Andora dal 2014 è invece in vigore uno sconto del 50%
sulla Tari per gli esercenti che
tolgono dai locali pubblici le
slot machines.
[V.P.]

NUOVO BENELLI LEONCINO PROMOZIONE LANCIO
PER IL SOLO MESE DI APRILE € 5.990,00
F.C. CON FINANZIAMENTO TASSO 0 DI € 4.000,00 IN 24 MESI
DA € 166,67 AL MESE TAN 0,00% TAEG 1,31%

Corte S.r.l. Concessionaria ufficiale Benelli
per la provincia di Savona
Via Nizza 83 R - Tel.0192044724 - Savona
CONCESSIONARIA CORTE
e-mail: benelli.savona@gmail.com
Service via Nizza 40 R Savona - Tel. 019.5284755

