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Pavia capitale del gioco d’azzardo (NYT2013)

DATI 2013
• 1 slot ogni 104 abitanti;
• 576 slot e 66 VLT in una città di circa 72 mila abitanti;
• 137 locali pubblici su 467 censiti in città avevano al loro interno 1 o più slot 

machines;
• 8% del PIL provinciale veniva speso per il gioco d'azzardo;
• la spesa per il gioco d’azzardo nella città di Pavia era pari a 1634 euro 

l'anno procapite (più del doppio della media stimata a livello nazionale).



Pavia capitale del contrasto al gioco d’azzardo

DATI 2016/2017
• 1 slot ogni 158 abitanti;
• 457 fra slot e VLT (185 in meno rispetto al 2013, il 30%);
• 87 locali pubblici hanno ancora al loro interno slot machines (la metà 

rispetto al 2013);
• la spesa per il gioco d’azzardo nella città di Pavia a fine 2016 è pari a 

1235 euro l'anno procapite (400 euro in meno rispetto al 2013 in un 
contesto nazionale in cui la spesa gioco è quasi raddoppiata).



DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE

• Regolamento Polizia Locale: artt. 71, 72, 73 e 74 introduce divieto 
posizionamento slot nei pressi (entro 500 metri) dei luoghi sensibili 
(ospedali, scuole, case di riposo, chiese, oratori).

• 04/09/2014 delibera di adesione al Manifesto dei Sindaci per la Legalità 
contro il gioco d'azzardo (Avviso Pubblico): scuola delle buone pratiche.

• 04/09/2014 integrazione Regolamento Imposta Comunale sulla 
Pubblicità: vieta autorizzazione alla affissione di pubblicità relativa a 
sale gioco o altri giochi d'azzardo.



Interventi in Consiglio Comunale

• 10/11/2014 ordine del giorno che impegnava l'amministrazione a 
coordinarsi con altri Comuni per formulare una proposta di legge 
nazionale fondata sulla riduzione dell'offerta e sul contenimento 
dell'accesso alle slot machines nonché su una adeguata informazione, 
prevenzione e cura del fenomeno;

• 10/11/2014 ordine del giorno che impegnava l'amministrazione a 
rimuovere slot machines presenti in immobili di proprietà e/o 
disponibilità comunale;



SINDACO E GIUNTA

• 23/10/2014 ordinanza sindacale per disciplinare gli orari di esercizio 
delle sale gioco e limitare gli orari di funzionamento degli apparecchi 
con vincita in denaro (dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23 per tutelare 
fasce più deboli).

• 23/10/2016 variante PGT per individuare luoghi sensibili nelle vicinanze 
dei quali non possono essere installate nuove slot.



Regolamento organico per il contrasto al GAP

Approvato in Consiglio Comunale il 22 marzo 2018
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE (slot, VLT, scommesse, gratta e vinci)
Art. 2 FINALITA’ (informazione/educazione, tutela minori e famiglie)
Art. 3 DIVIETI (minori e pubblicità)
Art. 4 PROCEDURE (competenza e atti autorizzativi)
Art. 5 DISTANZIOMETRO (luoghi sensibili anche banche e compro oro)
Art. 6 ORARI
Artt. 7 e 8 CARATTERISTICHE DEI LOCALI (area unica dedicata, 
cartellonistica, video sorveglianaza, divieto pubblicità vincite)
Art. 9 SANZIONI



SUL CAMPO

1. Mappatura/censimento dei locali con slot (task force PL).
2. Chiusura di una sala slot in un locale di proprietà del comune.
3. Campagna di informazione e sensibilizzazione in collaborazione con le 
scuole, i centri di aggregazione per anziani e le associazioni cittadine.
4. Progetto PAVIA GIOCA SANO incentivazione del gioco sano 
(aggregante, divertente, richiede abilità) come contrasto al gioco d’azzardo  
(crea dipendenza, porta alla solitudine e all’isolamento, non richiede abilità 
ma si basa sulla fortuna).
5. Attività di informazione presso le scuole in collaborazione con la facoltà 
di Matematica dell’Università di Pavia per insegnare il calcolo delle reali 
probabilità di vincita nel gioco d’azzardo.



Progetto QUARTIERI NO SLOT 2016

OBIETTIVI
Progetto QUARTIERI NO SLOT 2016
• Sensibilizzazione bambini, genitori e nonni rispetto ai pericoli del gioco 

d’azzardo;
• Promozione del gioco sano e dello sport;
• Coinvolgimento esercizi commerciali con slot situati nei quartieri 

periferici e realizzazione eventi di contrasto; 
• Diminuire il numero di slot in città.

Spesa complessiva 65.000 euro



Progetto QUARTIERI NO SLOT 2016

• più di 20 diversi partners fra enti locali, associazioni di categoria e 
associazioni di volontariato;

• 29 esercizi commerciali coinvolti situati nei 5 quartieri periferici della 
città;

• 27 associazioni ludico/ricreative e di volontariato coinvolte; 
• 37 attività proposte di cui 14 spettacoli e 23 attività ludico ricreative 

(svago sano e gioco alternativo all'azzardo); 
• oltre 3000 partecipanti agli eventi.



Progetto QUARTIERI NOSLOT 2017
• INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Video/Film/Teatro (ragazzi)
Giochi alternativi all’azzardo (anziani)
Incontri e disegni (bambini)

• MAPPATURA E CONTROLLO
Task force PL #noslot

• AZIONI NO SLOT
Gioco da tavolo personalizzato su Pavia: 300 copie da distribuire a 
bar no slot, APS, scuole, centri di aggregazione per giovani.
Modalità partecipata (nome, luoghi simbolo, imprevisti)
Eventi collegati



Progetto QUARTIERI NO SLOT 2017 
RISULTATI ATTESI

• INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE:
- coinvolgimento del 10% della popolazione (2000 anziani, 5000 bambini e 
ragazzi, 1000 famiglie)

• MAPPATURA e CONTROLLO:
- Indagine qualitativa e aumento numero sanzioni 

• AZIONI NO SLOT:
Coinvolgimento di 30 bar, organizzazione di 10 eventi per promuovere il 
gioco sano.



Progetti Aggiuntivi

• Collaborazione con UNIPV sui corsi per il calcolo delle reali probabilità 
di vincita nel gioco d’azzardo;

• Concorso Racconta la tua Battaglia no slot per scuole elementari e 
medie;

• Indagine sullo stile di vita dei ragazzi e rischi dipendenze (da gioco, 
alcool e droga);

• Incontri divulgativi nei locali noslot e organizzazione di tornei di gioco 
sano.


