
 
Buona Prassi 

Tipo di Ente 
Comune 
 

Nome Ente 
Comune di Bitonto 
 

Titolo 
No al gioco d’azzardo 
 

Settore di intervento 
Gioco d’azzardo 
 

Obiettivi 
Obiettivo del Comune di Bitonto è stato sin dal 2015 mettere in atto azioni di contrasto, 
prevenzione e riduzione del rischio di dipendenza dal Gioco d'Azzardo Patologico; 
scoraggiare la frequentazione delle sale in cui erano presenti le slot machine da parte 
degli studenti e dunque rendere sempre meno convenienti l'apertura dei centri. 

 
Metodologia adottata 
Negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di sale da gioco e scommesse ad ogni 
angolo della città, di numerosissime installazioni di slot machine pressochè in ogni 
esercizio pubblico , che di fatto hanno condotto molte persone e intere famiglie nel 
baratro economico del sovraindebitamento con rischio di proliferare anche di fenomeni di 
usura e sociale con frequenti casi di ludopatia. I più colpiti sono anche i giovani ed è per 
questo che fu emanata nel 2015 un'ordinanza dal Sindaco Michele Abbaticchio che 
ispirandosi ai principi di Avviso Pubblico, con il supporto della Fondazione Antiusura 
Roma, ha disciplinato l'uso delle sale da gioco. Ad oggi (aprile 2018) sono state chiuse sette 
sale giochi ad aprile 2018. 
 
 
 
Soggetti coinvolti nella realizzazione 
Altri enti pubblici, Scuole, Forze dell'ordine, Associazioni (culturali, di volontariato, 
sportive…), Comitati / Gruppi di cittadini. 
 
 

 



Risultati e Criticità 
Risultati 
 
Tutti gli interventi messi in campo hanno avuto risultati più che positivi infatti il 
provvedimento sindacale ha impedito l'apertura delle sale in cui erano presenti le slot 
machine dalle 10 di mattino al primo pomeriggio, scoraggiando la frequentazione delle 
stesse da parte degli studenti e di conseguenza rendendo meno appetibile la eventuale e 
futura apertura dei centri scommesse sul territorio comunale. Con il passare dei mesi 
molte sono state le strutture che hanno deciso di chiudere i battenti, quasi tutte 
nell'immediatezza dell'emanazione dell'ordinanza, e nessun'altra ha aperto al posto di 
quelle chiuse. Altre hanno provato a violare la norma e per loro è stata disposta la chiusura 
da parte delle Forze dell'Ordine. 
 

Criticità 
Combattere contro un fenomeno che è in continuo aumento anche a causa di una 
pubblicità pervasiva, di un’offerta sempre più varia che copre l'intero arco della giornata e 
della facilità con cui vi si può accedere (è possibile giocare quasi in ogni luogo, dal 
supermercato, al bar, al web, al tabaccaio) coinvolge una platea sempre più vasta di 
soggetti di ogni età. Una delle soluzioni in concreto adottate oltre a campagne di 
sensibilizzazione ed informazione è stata quella dell'ordinanza che disciplina in materia di 
funzionamento (attivazione) degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in 
denaro. 

 
Costi e finanziamenti 
 
Nessun costo sostenuto 
 
Tempi 
 

Data di inizio 
26/11/2015 
 

Data di eventuale conclusione 
In corso  

 
Riferimenti 
Referente politico 
 
Nome e cognome  
Michele Abbaticchio 

 

Ruolo 
Sindaco del Comune di Bitonto 

 

E-mail: 
sindaco@comune.bitonto.ba.it  

 

Telefono 
+39 08037161102 

 



 
 
Referente amministrativo 
Nome e cognome  
Christian Farella 

 

Ruolo 
Capo di gabinetto 

 

E-mail: 
c.farella@comune.bitonto.ba.it 

 

Telefono 
08037161102 

 

 
 
 


