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ORDINE DEL GIORNO 
su “Atti di indirizzo integrativi al Regolamento delle Sale da Gioco, al fine di prevenire la diffusione del  

fenomeno della compulsività dal gioco d’azzardo nel Comune di Ravenna””

Il Consiglio Comunale
Premesso che:

- il Comune di Ravenna ha già prodotto numerosi provvedimenti sul tema del gioco compulsivo esprimendo 
una visione comune e traversale su questa patologia, 

- il  Comune di  Ravenna ha organizzato un Tavolo sul  Gioco d’Azzardo  dal  quale sono scaturite  alcune  
proposte che andrebbero approfondite;

- il  Sindaco di  Ravenna ha avanzato alcune proposte che hanno più  lo  scopo di  indirizzo  e richiedono  
approfondimenti e maggiori dettagli;

Ricordando che:
- il  Comune di Ravenna ha proposto e votato spesso in modo unanime su diversi provvedimenti volti a  

contrastare il fenomeno del gioco, fra i quali:
- l’affissione dei cartelli all’interno delle sale gioco;
- il  divieto di esporre dei  cartelli  pubblicitari  inerenti  il  gioco e il  gioco d’azzardo sulle  rotatorie stradali  
affidate in gestione a terzi; 
- la modifiche al RUE, destinando l’apertura delle  sale da gioco alle sole zone commerciali  e qu indiben 
distanziate da aree residenziali;

Assodato che:
è in corso di approvazione il Regolamento per l’apertura delle sale da gioco nel Comune di Ravenna il quale può  
definire ulteriormente taluni requisiti per questo genere di locali e prevenirne anomalie nell’allestimento e nella  
gestione di tali spazi;

PRESENTA CODESTO ORDINE DEL GIORNO AFFINCHE’IL SINDACO E LA GIUNTA DEL COMUNE DI RAVENNA

- si attivino presso la Regione Emilia Romagna affinché vengano definite con sollecitudine le distanze dai luoghi  
sensibili quali: istituti scolastici, prima e secondari, strutture sanitarie, ospedaliere e luoghi di culto prevedendo  
500 metri come distanza minima
- si attivino per predisporre un censimento delle sale gioco slot e vlt presenti nel Comune di Ravenna
-  gli  Assessorati  alla  Cultura  e  all’Istruzione,  in  concerto  con  le  Politiche  Sociali  promuovano  maggiormente  
incontri all’interno delle Scuole per la sensibilizzazione sul tema del gioco compulsivo e sul problema emergente 
legato alla diffusione del gioco d’azzardo on line che espone fasce sociali particolarmente deboli e minorenni. 
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