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Al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: Applicazione regolamento Gioco d’azzardo 

 

PREMESSO CHE: 

In data 19/03/2016 è entrato in vigore il “REGOLAMENTO DELLE SALE DA GIOCO D’AZZARDO 
LECITO E PER L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL’ARTICOLO 110 
COMMI 6 E 7 DEL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA” approvato con Delibera n. 9 del 
29/02/2016 dal consiglio comunale di Cremona. 
 
Che l’Art.7 Comma 12 prevede che: “Nei locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito l’accesso, 

vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento 
d’identità.” 

Che l’Art. 8 Comma 3 richiede che: “Le vetrine prospicienti la pubblica via non possono essere 
oscurate.”  

Che l’Art.15 impone:  
“1. L’utilizzo degli apparecchi che prevedono vincita in denaro è vietato ai minori di anni 18. 
come previsto dall’articolo 24 DL 98 del 6/07/2011 convertito in legge con L 111/2011.  
2. Il gestore è tenuto a far rispettare il divieto di cui al comma 1” 

Che l’Art.16 Comma 6 prevede: “All’ingresso ed all’interno dei locali devono essere esposti in 
maniera ben visibile al pubblico il divieto di utilizzo per i minori di anni 18 degli apparecchi 
per il gioco d’azzardo lecito. 
Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di 
un documento di identità valido, qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta. 
In quest’ultimo caso il gestore anche degli esercizi con diversa attività prevalente sono 
tenuti a chiedere l’esibizione di un documento d’identità”. 

 
che Le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni, nonché l'applicazione 
delle relative sanzioni previste dalla legge, sono in capo alla Polizia Locale.  
 
Rilevato che a seguito di segnalazioni pervenute da cittadini abbiamo constatato che : 

- esistono locali pubblici dove sono installate slot, nei quali è possibile a chiunque accedere senza 
che possa essere verificata la maggiore età in quanto tali locali non sono presidiati da personale 
ma semplicemente sorvegliate da remoto attraverso telecamere  

- Esistono sale non rispettano l’obbligo di non oscurare le vetrate prospicienti la pubblica via 
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Tutto ciò premesso 

 
INTERROGA 

Il Sindaco la Giunta Comunale e l’assessore competente 

- Se intende verificare se esistano queste sale per gioco d'azzardo in città non presidiate, e che 
quindi non rispondano ai requisiti richiesti dal citato regolamento comunale, provvedendo nel caso 
a sanzionare le stesse o in caso non si possano regolarizzare a farne intimare la chiusura. 

- Se intende verificare se esistano sale slot che violino le disposizioni del regolamento riguardanti 
l’oscuramento delle vetrine prospicienti la pubblica via e se ne sono già state contestate in passato  

- Se sono stati effettuati controlli nell’ultimo anno e se durante questi controlli sono state levate 
sanzioni amministrative riguardo a violazioni del regolamento comunale. 

- Se non si ritiene di dover formare un numero che si riterrà congruo di agenti di polizia locale in 
maniera che possano effettuare i controlli in oggetto con la adeguata competenza. 

- Se esiste un censimento delle attività relative al gioco d’azzardo in modo da consentire alla Polizia 

Locale l’esecuzione dei controlli sopra citati in modo sistematico e di poter certificare quali siano 

le attività aperte antecedentemente l’entrata in vigore di codesto regolamento.  

Qualora esistesse tale censimento chiediamo di poter accedere a tale informazione. 

 

Cremona, lì 27 Agosto 2019 

 

 

Luca Nolli  

(Consigliere M5s Cremona) 

 


