Seduta consiliare del 20 maggio 2020
OGGETTO: PROPOSTA N. 37/2020 – MOZIONE “CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DI
GIOCO D’AZZARDO LECITO PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI ABILITATI IN
APPLICAZIONE DEL DPCM 8 MARZO 2020 “ULTERIORI MISURE PER IL
CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
SULL’INTERO TERRITORIALE NAZIONALE” PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE.

PRESIDENTE
Cominciamo il Consiglio Comunale da dove l’abbiamo lasciato lunedì sera, al punto numero
5. La proposta è una mozione del Movimento 5 Stelle: “Controllo dell’attività del gioco d’azzardo
lecito presso gli esercizi commerciali abilitati in applicazione al Decreto dell’8 marzo 2020,
ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19 sull’intero territorio
nazionale”. Illustra il Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Grazie Presidente, e ancora una volta buonasera a tutti. Allora come ha riassunto lei, la
mozione che intendo presentare questa sera a questo Consiglio, ha come oggetto appunto il
controllo dell’attività del gioco d’azzardo lecito all’interno degli esercizi abilitati del Comune di
Abbiategrasso.
Questa mozione nasce dall’esigenza di, in qualche modo dar seguito a quelle che sono le
disposizioni amministrative, le disposizioni di legge impartite dai Decreti Ministeriali 8 marzo e
seguenti.
Tali i decreti chiaramente miravano a contenere quella che è la diffusione del virus, del
Covid-19 imponendo chiusure a numerose attività commerciali, tra queste attività, diciamo, alcune
sono state giustamente esentate per la loro caratteristica, diciamo, di ruolo che ricoprono appunto
all’interno della collettività, tra questi ci sono i tabaccai.
All’interno di alcune di queste attività insistono, diciamo, slot machine e strumenti per il
gioco d’azzardo lecito, la disposizione imponeva a questi esercizi commerciali che appunto, erano
autorizzati a continuare ad essere aperti al pubblico, di sospendere l’attività legata al gioco
d’azzardo lecito.
Questo per ragioni fondamentalmente di natura sanitaria, chiaramente questo tipo di attività
quindi il gioco d’azzardo all’interno di queste strutture commerciali, presuppone un accesso
disordinato, perché comunque gli avventori probabilmente, diciamo, nell’accedere a queste
macchinette, video slot e quant’altro potrebbero aver creato assembramento, pregiudicando anche
l’accesso agli avventori, diciamo, delle tabaccherie che si recavano in questi esercizi per attività,
diciamo, di altra natura.
La mozione, appunto, ha lo scopo di chiedere al Sindaco e alla Giunta di attivarsi presso
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo l’accesso a un’applicazione che si chiama
Smart, che è un’applicazione che consente di monitorare anche ex post, quindi diciamo adesso che
tutto è ripartito, quella che è stata l’attività di questi esercizi commerciali per quanto riguarda,
appunto, il funzionamento delle slot machine e del gioco d’azzardo legalizzato.
Ovviamente si tratta di un’applicazione che dà riscontro preciso e puntuale, certificato dalla
stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, questo appunto per, in qualche modo controllare che
le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri siano state osservate, e qualora
non fossero state osservate chiaramente intervenire con un’azione sanzionatoria, quindi chiediamo
al Sindaco e alla Giunta di attivarsi presso l’Agenzia delle Entrate, chiedo scusa l’Agenzia dei
Monopoli e delle Dogane registrandosi e mettendo in funzione l’applicativo di monitoraggio.
Grazie a tutti.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari. E’ aperto il dibattito. Ci sono interventi? Nessuno chiede la
parola su questo punto? Vediamo un po’, Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Buonasera a tutti. Mi sentite?
PRESIDENTE
La sento bene, ha 3 minuti di tempo, grazie.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Allora io volevo portare un punto di riflessione. Innanzitutto il gioco d’azzardo è una piaga
che si ripercuote anche a livello sanitario sulle persone, in Italia e nel mondo, però c’è da fare una
riflessione più alto, la riflessione più alto va al Governo, che ha dato la possibilità di introdurre il
gioco d’azzardo, e qui in questo momento arrivare a fare delle vessazioni, giustamente fatte su dei
cittadini che hanno dei tabacchini, magari in un momento di distrazione che hanno chiuso l’attività,
cioè in quelle ore che magari che erano frangenti ai divieti, e vedere arrivare delle multe a questi
tabacchini qua mi sentirei in colpa.
Però concordo in pieno la mozione nel riguardo che il gioco d’azzardo è una piaga da
controllare, ma la vessazione con delle multe verso questi tabacchini, questi commercianti, è una
cosa che va contro la mia morale, anche se è lecita per legge, perché la prima multa si dovrebbe
dare al Governo, che ha messo il gioco d’azzardo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Le ricordo che il Governo è stato obbligato a metterlo per la legge
Bolkestein che permetteva questa cosa, una legge europea. Ci sono altri interventi?
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
La mia era una riflessione.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? No scusi
Consigliere Biglieri, Consigliere Denari vuole dire ancora qualche, fare qualche accenno ancora?
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Sì, grazie, Presidente. In realtà giusto per, diciamo, rispondere a quella che è l’osservazione
del Consigliere Serra, ovviamente volevo precisare che non si tratta della volontà di vessare
chiaramente nessuno, ovviamente come ho riportato nella mozione da noi presentata, questa
iniziativa mira ovviamente a andare, diciamo, ad effettuare un controllo su chi non ha osservato le
disposizioni vigenti in materia, diciamo, di legge.
Chiaramente in questi due mesi e mezzo ci sono state numerose altre attività che sono state
in qualche modo, diciamo, la cui attività è stata in qualche modo circoscritta, limitata o addirittura
annullata, mi vengono in mente ad esempio i bar, è chiaro che non si tratta, ripeto, di voler vessare
nessuno, ma semplicemente di controllare che queste disposizioni di leggi impartite, ovviamente, a
tutela della salute dei cittadini, perché chiaramente qui in questo frangente non si fa riferimento
nella mozione presentata a quelli che sono gli aspetti legati alla ludopatia.
Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo in passato presentato in questo Consiglio una
mozione relativa proprio a, diciamo, limitare, monitorare e contenere quanto più possibile il gioco
d’azzardo in relazione alle norme vigenti, qua si tratta proprio di controllare che gli esercizi
commerciali abilitati al gioco d’azzardo lecito lo abbiano, diciamo, sospeso come richiesto dalla
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, per evitare il diffondersi del Covid-19 creando
assembramenti, questa è la logica e la razio della norma e della nostra mozione. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di
voto?
(Segue intervento fuori microfono).
Adesso vedo, adesso vedo. Consigliere Pusterla.
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Niente, come dichiarazione di voto volevo esprimere parere favorevole alla mozione, volevo
nel frattempo ricordare che questo applicativo è nato nel 2019 per un controllo più stretto degli
orari, delle attività e quindi è stato giustamente inserito adesso come nel dispositivo durante lo stop
pre Covid per cercare di controllare, ma ha una valenza anche, diciamo, ulteriore per il controllo
degli orari delle macchinette, comunque il parere è favorevole.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliere Granziero.
CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO
Il nostro sicuramente è un voto positivo, perché assolutamente è un impegno ad attivare una
procedura molto importante soprattutto in questo periodo, oltre che nell’ordinaria quotidianità.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Granziero. Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Il nostro sarà un voto favorevole rispetto a questa mozione, con anche un auspicio, un
auspicio che la piaga del gioco d’azzardo che va ben oltre il (…) rispetto appunto alla necessità di
fare dei controlli, della legalità in questo momento della diffusione del Coronavirus e delle buone
pratiche per evitare la diffusione appunto del contagio.
Invito che io rivolgo nel fare questa dichiarazione di voto va ovviamente alle Forze Politiche
di Governo, che avrebbero l’opportunità essendo tra l’altro proprio PD e Movimento 5 Stelle
dichiaratamente contrari, comunque agli effetti malefici rispetto alla ludopatia, di cambiare la
normativa nel nostro paese.
E’ vero la Bolkestein, ma è anche vero che ci sono paesi in Europa dove il gioco d’azzardo è
limitato, è circoscritto, ci sono delle aree, e non sono invece così diffuse su tutto il territorio
nazionale come invece ormai lo sono, appunto, nel nostro paese.
Ovviamente questo significa dover fare i conti con la mancanza di gettito, il fatto che il
nostro paese abbia una gran parte della propria spesa pubblica finanziata, un bel pezzo di spesa
pubblica finanziata con le entrate del gioco d’azzardo, credo che questa la dica tutta anche sul,
diciamo, degrado della spesa pubblica in sé, perché noi andiamo anche a finanziare con queste
entrate, gli interventi socio-assistenziali e sanitari che le nostre ATS, le nostre ASL mettono in
campo per chi è malato di gioco d’azzardo, è veramente un grande controsenso.
Poi su quello che “Cambiano Abbiategrasso” ha fatto in questa città per contrastare il gioco
d’azzardo, a partire dalla presenza che non so se è ancora attuale delle macchinette, addirittura nei
luoghi pubblici come è il bocciodromo comunale, credo che sia nota e alle cronache, e consegnate
alle cronache di questa città per la futura memoria diciamo.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Le ricordavo che era una dichiarazione di voto di un minuto,
l’ho lasciato parlare perché non ha chiesto la parola prima, però era un discorso che andava fatto
prima magari una dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Non ho fatto l’intervento perché non riuscivo a entrare dentro la documentazione del
Consiglio Comunale.
PRESIDENTE
Ho voluto solo specificarlo. Consigliere Piva.
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Il nostro voto è favorevole, posso? Comunque il nostro voto è favorevole per tutto quello
che è già stato detto dagli altri, quindi è favorevole.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Piva. Consigliere Gallotti.
CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD
Buonasera a tutti. Il mio voto sarà di astensione, perché è il cane che si morde la coda, e
soprattutto se diciamo sempre il gioco d’azzardo vuol dire che il nostro Stato, chi ci governa è
illegale, perché si continua a parlare delle macchinette perché questo è, e dopo ha quintuplicato i
giochi, ha quintuplicato i giochi, e quindi io non me la sento, tutti quelli che gestiscono questi
giochi sono perfettamente in regola perché è lo Stato che li gestisce, e quindi il mio voto sarà di
astensione.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Gallotti. Quindi non ci sono altri interventi, passiamo al voto. Scusatemi
chiudete sempre i microfoni, se no non sentiamo.
(Segue votazione per appello nominale)
Quindi sono 22 (ventidue) favorevoli e 3 (tre) astenuti. Il Consiglio Comunale approva.
SEGRETARIO GENERALE
Sì, esatto.
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