Buona Prassi
Tipo di Ente
Comune

Nome Ente
Comune di Pavia

Titolo
Provvedimenti diretti a tutelare la salute pubblica nell'ambito di un piano per prevenire e contrastare
il gioco d'azzardo patologico

Settore di intervento
Gioco d’azzardo

Obiettivi
Motivazioni:
– Raccolta di gioco pro-capite tra le più alte in Italia (il doppio della media nazionale)
– Elevato numero di Slot machine presenti sul territorio in proporzione al numero di abitanti
Obiettivi:
– Riduzione dell’offerta di gioco
– Predisposizione di un’ordinanza sindacale sugli orari di apertura delle sale da gioco
– Realizzare attività di sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo e sulla distinzione tra gioco e
azzardo.
– Coinvolgimento del tessuto sociale ed economico locale nel perseguimento degli obiettivi

Metodologia adottata
– Individuazione di realtà virtuose con cui condividere esperienze, idee e proposte. In quest'ottica è
stata deliberata l'adesione al Manifesto dei Sindaci per la Legalità contro il gioco d’azzardo.
– Lavoro istruttorio allo scopo di raccogliere dati necessari sulla diffusione nel territorio del gioco
d'azzardo, atti a dimostrare che era necessario intervenire con un'ordinanza sindacale per
salvaguardare la salute pubblica
– Mappatura e censimento sale slot, punti gioco e locali pubblici che installavano Slot machine.
– Raccolta di dati numerici relativi ai soggetti che si rivolgevano al SER.T. o ai diversi punti di
assistenza e dichiaravano di avere problemi di dipendenza dal gioco
– Costituzione e adesione al "Tavolo No slot" dei Comuni lombardi, a cui hanno aderito tutti i dodici
capoluoghi di provincia della regione.
– Realizzazione del progetto "Quartieri No slot", con la finalità di stimolare gli esercenti a dismettere le
slot dai loro locali.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altre amministrazioni di pari livello, Altri enti pubblici, Scuole, Associazioni (culturali, di volontariato,
sportive…), Comitati / Gruppi di cittadini

Risultati e criticità
Risultati
– Diminuzione della Raccolta (insieme delle puntate effettuate dai giocatori) di oltre il 10% in un anno
– 23 locali cittadini hanno rinunciato alle slot su un totale di 137 mappati: più del 15%.
– Oltre 3mila cittadini hanno partecipato alle iniziative del progetto "Quartieri no slot"
– I risultati ottenuti spingono al consolidamento della strategia di diffondere il gioco sano:
il Comune ha richiesto ed ottenuto un nuovo finanziamento finalizzato alla elaborazione, produzione e
distribuzione di un gioco da tavolo che coinvolgerà le scuole primarie di primo e secondo grado, i
centri di aggregazione di giovani ed anziani e le molteplici associazioni di volontariato presenti sul
territorio.

Difficoltà incontrate e soluzioni adottate
- Tra le principali criticità affrontate vi è stata la difficoltà a mappare e reperire tutti i dati atti a
dimostrare la necessità di un intervento per salvaguardare la salute pubblica. Il gioco patologico è, non
solo a Pavia, un fenomeno sommerso. Per ogni persona che si rivolge alle strutture sanitarie in cerca
d'aiuto, ve ne sono altre 10 che hanno un problema di dipendenza ma non sono censite dal Servizio
Sanitario Nazionale.
– Sulla scia di quanto già accaduto in altri Comuni, vi era la consapevolezza di dover affrontare i
ricorsi al TAR di alcuni esercenti commerciali sulla legittimità dell’ordinanza relativa alla limitazione
degli orari di apertura della sale da gioco. Ricorsi respinti grazie al lavoro istruttorio svolto in fase di
elaborazione dell'ordinanza.
– Il lavoro istruttorio, le spese legali, le attività di sensibilizzazione condotte sul territorio hanno un
costo non indifferente per un Comune di medie dimensioni.

Costi e finanziamenti
- progetto quartieri no slot anno 2015/2016 importo 63.622 euro
- progetto 1 gioca sano (in corso) 15.000 euro
- progetto 2 gioca sano (in corso) 30.000 euro

Tempi
Data di inizio
01-01-2015

Data di eventuale conclusione
In corso

