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N. del Reg.

COMUNE DI SASSARI
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AL FINE DI CONTRASTARE LA LUDOPATIA -

Sessione

straord. urgente

L’anno duemilaquindici addì

convocazione

dodici

seduta

prima
del mese di

pubblica

febbraio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento,
si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

Alivesi Manuel

P

-

Era Francesco

P

-

Murru Maurilio

P

-

Arcadu Francesca

P

-

Fadda Valeria

P

-

Pala Mario

P

-

Arru Rosanna

-

A

Falchi Salvatore

P

-

Panu Antonio

P

-

Bazzoni Pierpaolo

P

-

Fiorillo Sofia

P

-

Perrone Stefano

-

A

Benvenuto Lisa

P

-

Fundoni Carla

-

A

Piu Antonio

P

-

Boiano Alessandro

P

-

Ghi Bernardino

P

-

Sanna Nicola (Sindaco)

P

-

Campus Simone

-

A

Lucchi Clemente Niccolo'

P

-

Sanna Salvatore

P

-

Careddu Laura M.G.

P

-

Manca Desirè Alma

P

-

Sassu Antonio

P

-

Carta Efreem Fabio

P

-

Manca Marco

P

-

Serra Gian Carlo

P

-

Carta Giancarlo

P

-

Manunta Giampaolo

P

-

Sini Enrico

P

-

Costa Giovanna

-

A

Masala Giuseppe

P

-

Ughi Esmeralda

P

-

Crobu Giovanni

P

-

Mascia Giuseppe

-

A
Sono presenti gli Assessori: Carbini,
Cherchi, Fantato, Manca, Marras,
Polano e Sanna.
Sono assenti gli Assessori: Spanedda
e Taras.

PRESIDENTE

Signor Antonio Piu

V. SEGRETARIO

Dott.ssa Teresa Soro

In continuazione di seduta il Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto,
cede la parola all'assessora alle politiche finanziarie, bilancio e tributi Cherchi per
l'illustrazione.
L'Assessora alle politiche finanziarie, bilancio e tributi Cherchi illustra la proposta di
deliberazione.
Nel corso dell'intervento dell'assessora Cherchi entra in aula il consigliere Perrone.
Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione.
Intervengono: il consigliere Efreem Carta; il consigliere Masala; il consigliere Murru; il
consigliere Era; la consigliera Benvenuto; il consigliere Pala; il consigliere Marco
Manca; l'assessora alle politiche sociali Manca; la consigliera Desirè Manca; il
consigliere Bazzoni; il Sindaco.
Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, dichiara chiuso il
dibattito.
Per il contenuto dell'illustrazione e del dibattito si rinvia alla registrazione su supporto
informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del
regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Efreem Carta ritiene che la strada da percorrere sia quella delineata
dall'assessora Manca. Questo, a suo giudizio, è uno di quei temi che richiede
l'integrazione dei servizi socio-sanitari, cioè la possibilità, per esempio attraverso il
Plus del Comune, di attivare una serie di azioni con la ASL. Dichiara voto favorevole.
La Consigliera Fiorillo rileva che la sensibilità del suo gruppo consiliare, su questo
tema, sia “innegabile”. Ricorda che nello scorso dicembre il Movimento 5 Stelle di
Sassari ha organizzato un convegno dal titolo “Azzardopatia”, a cui gli altri consiglieri
comunali, seppure tutti invitati, non hanno partecipato, fatta eccezione per il
consigliere Sassu. Questo evento era un chiaro momento di condivisione e scambio
di idee. Intervenire con ogni mezzo per “disincentivare questa triste patologia” troverà
da parte del suo gruppo tutta la collaborazione possibile. Dichiara il voto favorevole
del Movimento.
Il Consigliere Lucchi Clemente definisce il gioco d'azzardo “un veleno introdotto dallo
Stato”, perché costituisce la terza entrata per il nostro Paese. Il punto debole della
vicenda, a suo dire, è che i parlamentari non fanno questa battaglia. “Come si fa a
combattere la terza entrata dello Stato?”. Se la cittadinanza di Sassari spende 75
milioni di euro nel “gioco”, buona parte di questi va allo Stato. Pertanto, ci deve
essere, ritiene, assoluta coerenza parlamentare, altrimenti “non ha senso”. In questo
modo “facciamo una battaglia contro lo Stato, contro noi stessi”. Dichiara voto
favorevole.
Il Consigliere Bazzoni, pur dichiarando la propria “sensibilità” su questa materia, si
ritiene “non convinto” dal regolamento in approvazione. Chiede all'assessora Manca
il costo dell'operazione che l'assessora ha prospettato nel suo intervento. A suo
parere “è un costo incredibile”. Per questo motivo dichiara il proprio voto
d'astensione.
Il Consigliere Manunta ritiene questo regolamento “un buon inizio” per combattere
“questa malattia” ma pensa che vero contrasto alle slot-machines sia dato dalla
micro-criminalità, che ha una sorta di “bancomat” all'interno dei locali che detengono
le slot. Molti esercenti, pertanto, saranno favorevoli a questo incentivo.
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L'Amministrazione, a suo giudizio, deve trovare la soluzione di regolamentare il
numero delle slot-machines, restringendone lo spazio disponibile all'interno dei locali,
mettendole “alla luce del sole”, perché così “qualcuno farà meno uso di questi
strumenti”. Dichiara voto a favore.
Il Consigliere Panu chiede di intervenire per dichiarare il proprio voto di astensione,
ma il Presidente, poiché un componente del suo stesso gruppo consiliare ha già
dichiarato l'astensione, gli ricorda che non può fare dichiarazioni di voto su questa
pratica.
Il Presidente, poichè nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione
di voto, chiude la fase delle dichiarazioni di voto e invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta n. 146 in data 19 gennaio 2015 di cui all'oggetto, presentata
dall'Assessora alle politiche finanziarie, bilancio e tributi;
PREMESSO che la dipendenza da gioco nella nostra città sta assumendo
dimensioni rilevanti e colpisce in particolar modo le fasce più deboli e fragili della
nostra società e che, pertanto, si ritiene necessario studiare nuovi strumenti per il
contrasto a tale fenomeno nel rispetto delle competenze e delle funzioni comunali;
RILEVATA l'opportunità di contrastare il gioco d'azzardo mediante l'istituzione di un
sistema premiante a favore di titolari di pubblici esercizi dell'intero territorio comunale
che cessano di detenere, o non detengono da almeno un anno, o che si impegnano
a non installare nei successivi tre anni gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett.
a) del T.U.LP.S. (c.d. “slot machine”) e che aderiscano al programma triennale di
contrasto alla ludopatia appositamente predisposto dal settore servizi sociali;
ATTESO che l'agevolazione a favore dei soggetti sopra indicati consiste
nell'erogazione di contributi da concedere previa presentazione di apposita
comunicazione, soggetta a verifica da parte del Comune;
CHE la quantificazione dell'agevolazione è rapportata alla sommatoria dei tributi
comunali (IMU, TOSAP, Imposta sulla pubblicità), dovuti integralmente e
regolarmente pagati fino all'importo massimo di euro 1.000,00, (euro mille);
CHE il Comune intende dotarsi di apposito regolamento;
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi
due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
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sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha
effetto dal 1° gennaio 2015;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 4
febbraio 2015;
VISTO il parere espresso dalla Circoscrizione unica in data 5 febbraio 2015;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2a Commissione consiliare permanente in
data 9 febbraio 2015;
VISTI:
•
il D. lgs. 267/2000;
•
lo Statuto comunale;
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria
sulla responsabilità contabile;
VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con
l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, la consigliera Arcadu ed i
consiglieri Manunta e Lucchi Clemente, presenti 30 (essendo entrato in Aula il
consigliere Perrone); votanti e favorevoli 27; astenuti 2: i consiglieri Panu e Bazzoni;
il Presidente non prende parte alla votazione,
DELIBERA
di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato Regolamento
per la concessione di contributi ai titolari di pubblici esercizi che cessano di
detenere o non detengono da almeno un anno, o che si impegnano a non
installare nei successivi tre anni le apparecchiature da gioco e che aderiscano al
programma triennale di contrasto alla ludopatia appositamente predisposto dal
settore servizi sociali;
di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha
effetto dal 1° gennaio 2015 ;
di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

1)

2)
3)

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con
l'assistenza dei sopra citati scrutatori, presenti 30; votanti e favorevoli 27; astenuti 2: i
consiglieri Panu e Bazzoni; il Presidente non prende parte alla votazione,
DELIBERA
•

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ...................................... al ..........................................
senza opposizioni.
Sassari, lì ……………………………

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Letto ed approvato in seduta del ............................................
con deliberazione N. ........................
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Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F/TO PIU

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F/TO SORO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Segretaria sottoscritta certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di
pubblicazione

all’albo

del

Comune

per

15

giorni

consecutivi

………………………………….. al …………………………………..
Sassari, lì ……………………………
LA VICE SEGRETARIA GENERALE
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dal

