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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  20 Reg. Delibere in data 28/04/2015

Oggetto: ADESIONE AL MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITA' CONTRO 
IL GIOCO D'AZZARDO
L'anno duemilaquindici, addì  ventotto del mese di  Aprile alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per 
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere X  
REDIGOLO GINO Consigliere X  
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che per le attività di gioco d'azzardo sono stati ormai identificati i gravissimi fattori di 

rischio sociale e soggettivo e lo stesso gioco d'azzardo viene ormai identificato come 
elemento di induzione di dipendenza patologica, curato dagli U.O.C. delle A.S.L. al pari 
delle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti;

- che occorre una nuova legge quadro nazionale sul gioco d'azzardo nonché specifiche 
leggi regionali;

- che è indispensabile mettersi in rete con altre Amministrazioni e altri territori, con le 
Asl, le Prefetture e le Questure, per costruire  un fronte ampio di informazione, 
formazione e contrasto a questo tipo di gioco che si sta rivelando una vera emergenza 
sociale;

- che è altresì indispensabile costruire reti in ogni territorio coinvolgendo parrocchie, 
scuole, associazioni, volontari, polizia locale e forze dell'ordine per attivare iniziative 
culturali e formative, attività di controllo e di prevenzione finalizzate a recuperare i 
valori insostituibili della cultura per conoscere e comprendere la portata e le 
conseguenze del gioco d'azzardo, costruire nuovi atteggiamenti e nuove mentalità, 
recuperare i valori fondanti delle nostre società basati sul lavoro, sull'impegno e sui 
talenti;

Visto il manifesto dei Sindaci promosso dalla Scuola delle Buone Pratiche, in 
collaborazione con Terre di Mezzo e Legautonomie, finalizzato al contrasto del gioco 
d'azzardo;

Considerato che il Consiglio comunale condivide le motivazioni ed i contenuti di detto 
Manifesto;

Atteso che il presente atto non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la 
sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa;

Uditi:

Consigliere Daniele Furlan: relaziona in merito dando lettura del Manifesto per la legalità 
contro il gioco d'azzardo;

Sindaco: comunica di essere stata contattata dalla Scuola delle Buone Pratiche per sapere 
se il Comune intende aderire al Manifesto;

Consigliere Claudio Rorato: preannuncia il suo voto favorevole, sottolineando 
l'importanza che l'Amministrazione aderisca a tale Manifesto. Osserva di conoscere 
personalmente alcune persone che soffrono di tale patologia e come i figli ne soffrano. 
Auspica che chi  ricopre ruoli pubblici dia il buon esempio e non si faccia coinvolgere in 
questo tipo di attività; chiede inoltre se sia possibile affiggere nei luoghi pubblici dei 
cartelli a firma del Sindaco con l'invito ai cittadini a non giocare;

Consigliere Luciano De Bianchi: preannuncia il voto favorevole della sua Lista;

Consigliere Daniele Furlan: sottolinea l'assurdità del fatto che lo Stato non solo autorizza 
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il gioco d'azzardo ma lo pubblicizza, facendosi promotore di campagne pubblicitarie;

Con voti unanimi favorevoli (n. 12 espressi per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal 
Consigliere Daniele Furlan), espressi dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di aderire al Manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco d'azzardo promosso dalla 
Scuola delle Buone Pratiche, di cui si allega il testo che fa parte integrale e sostanziale 
del presente atto.

***
Data l'urgenza, con voti unanimi favorevoli (n. 12 espressi per alzata di mano e n. 1 
verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan), espressi dai n. 13 Consiglieri presenti e 
votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROMA PAOLA F.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOMENICA MACCARRONE 


