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MOVIMENTO CINQUE STELLE PONSACCO 

 
PROPOSTA DI EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 
 
Il Gruppo Consiliare M5S 
 
Vista 
La proposta di deliberazione “REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO. 
APPROVAZIONE.” per il Consiglio del 14/05/2018 
 
Premesso che 
Dai dati forniti da AAMSS per gli anni 2015 e 2016 (raccolta, vincita, spesa ed erario del gioco 
fisso (no on line)) relativi al comune di Ponsacco, la spesa per il gioco nel nostro Comune 
supera i 14 milioni di euro l'anno e comprende il ricavato da varie tipologie di slot; lotterie 
istantanee, lotto, lotterie nazionali e scommesse sia ippiche che virtuali in genere.  
Entrando nello specifico dei dati si nota che solo per giocare alle slot a Ponsacco si spende più 
di 9 milioni di euro. 

Secondo un articolo del Tirreno del 17/12/2017 Ponsacco, con 7,3 slot ogni 1.000 abitanti e 
spesa pro capite ammontante a 583,90 €, è al decimo posto in provincia di Pisa per giocata pro 
capite ed è un posto avanti a Pontedera che ha quasi il doppio degli abitanti.  
 
Preso atto che 
Il regolamento in oggetto si prefigge tra i suoi obbiettivi: 
-  la prevenzione del gioco “problematico”; 
-  il contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano 
conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, 
nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal 
Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari 
e sociali connesse alla ludopatia; 
 
É possibile limitare l’iniziativa d’impresa in tema di gioco d’azzardo, dinanzi alla tutela di un 
interesse superiore e costituzionalmente garantito quale é il diritto alla salute della popolazione, 
oltre che per evidenti ragioni di sicurezza e di tutela della dignità umana; 
 
Visto  
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L’articolo 32 della Costituzione italiana che colloca la sanità pubblica quale valore collettivo 
meritevole di maggiore tutela e considerazione, e l’articolo 41 che prescrive che l’iniziativa 
privata pur libera “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. 
 
Visto  
La circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell’Interno, 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione 
degli orari di apertura e chiusura di negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di 
scommesse, Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e 
Video Lottery Terminal, Sale Bingo, tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 
TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall’art. 50, comma 7, del TUEL e 
ciò in ragione del fatto che tutti di esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi 
pubblici. (Cfr. le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 
del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014). 
 
Visto 
La Sentenza Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno 
mostrato di ritenere plausibile l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando 
che “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs 
n. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali 
siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della 
salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”. 
 
 
PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO 
 
Cassare e regolamentare quanto stabilito nel comma 5 lett. d) dell’art. 8; comma 7 dell’art. 9 
e, comma 2 lett. d) dell’art.10 con l’introduzione di un nuovo articolo avente ad oggetto quanto 
segue: 
“Orari di esercizio delle attività”  
1.L’orario di apertura delle sale dedicate, nonché l’orario di funzionamento degli 
apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50 
del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. , Testo Unico degli Enti locali.”; 
Cassare e sostituire in ogni articolo del regolamento in cui viene richiamato il rispetto della 
distanza minima dai luoghi sensibili (ivi indicati) da almeno 500 metri a 800 metri. 
 
Ponsacco, lì 9/05/2018 
 
 
        Gruppo Consiliare M5S Ponsacco 
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