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Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
 Comune di Modena

Titolo della buona prassi
Prevenzione del gioco d'azzardo

Settore di intervento
Gioco d’azzardo

Obiettivi
Il Comune di Modena ha avviato da diverso tempo un percorso intersettoriale e interistituzionale per af-
frontare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico nei suoi diversi aspetti problematici, con la collabo-
razione di enti, istituzioni e associazioni della comunità locale. Le attività vengono svolte in attuazione della 
normativa nazionale e regionale tra cui in particolare la Legge Regionale n. 5 del 2013. Il tema della preven-
zione del gioco d'azzardo patologico è inoltre tra gli obiettivi del Patto per Modena Sicura - Art. 12 -.

Metodologia adottata
Interventi realizzati:
- gruppo di lavoro intersettoriale, coordinato dall'assessorato alla legalità , composto da referenti dei settori: 
polizia locale, uffcio legalità e sicurezze, Sportello Unico per le Attività Produttive;
- ordinanza sulla disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago.
- promozione del marchio Slot free prevedendo anche contributi per i locali che hanno deciso di dismettere 
gli apparecchi per il gioco d’azzardo, ma anche a quelli che hanno scelto di non istallarli. E’ stato inoltre 
modifcato il regolamento comunale sulla TARI che prevede altresì la riduzione nella misura complessiva del
50% della quota variabile della tariffa a chi ha dismesso gli apparecchi da gioco.
- mappatura dei luoghi sensibili (circa 400 luoghi fra impianti sportivi, scuole, luoghi di aggregazione, luoghi
di culto, strutture scolastiche, strutture sanitarie, sedi universitarie), in ottemperanza alla normativa regionale 
in materia.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altri enti pubblici, Privati e privato sociale

Risultati e criticità



Risultati
Dall’adozione della mappa hanno chiuso o trasferito le attività 20 sale gioco su 24 presenti in città. Per quan-
to riguarda il marchio Slot Free gli aderenti sono 70.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Nessuna

Costi e fnanziamenti

Dal 2018 al 2020 per la realizzazione delle iniziative volto a prevenire e contrastare il gioco d'azzardo sono 
stati stanziati circa € 30.000 interamente fnanziato da risorse regionali nell'ambito dei progetti distrettuali 
per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

Tempi
Data di inizio progettazione

07/03/16

Data di eventuale conclusione

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Andrea Bosi

Ruolo Assessore Lavori Pubblici, Manutenzione e decoro della città, Centro storico, 
Politiche per il lavoro e la legalità

E-mail andrea.bosi@comune.modena.it

Telefono 059/2032316

Referente amministrativo



Nome e cognome Antonietta De Luca

Ruolo Responsabile Uffcio amministrativo, legalità e sicurezze

E-mail antonietta.de.luca@comune.modena.it

Telefono 059 2032422
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