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COMUNICATO STAMPA

La nuova sala scommesse in via Ronzani
Il Comune sta verificando le compatibilità urbanistiche e ambientali
In relazione anche all’articolo apparso sul Resto del Carlino, mercoledì 6 agosto 2014, a firma
Claudio Bolognesi e dal titolo “La sala scommesse apre ad un passo dall’asilo nido” si vuole
precisare quanto segue:
- Il Comune di Casalecchio di Reno sta verificando se la sala scommesse aperta in via
Ronzani abbia acquisito tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio di tale attività,
compresa la recente normativa sulla necessità che questi spazi non provochino un
carico urbanistico e socio- ambientale incompatibile con l’abitato
- Le sale scommesse (da non confondere con le sale giochi), come altre attività che lo
Stato Italiano definisce “giochi leciti”, sono autorizzate direttamente dalla Questura o
dalla Agenzia dei Monopoli di Stato a seconda del tipo di attività
- Una recente circolare del Ministero degli Interni ribadisce che, secondo la Legislatura
vigente, il Comune non ha diritto di intervenire per limitare l’attività di autorizzazione di
giochi leciti che è comunque di competenza degli Uffici dello Stato.
Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno dichiara a questo proposito: “Da tempo Il
Comune di Casalecchio di Reno si è attivato con iniziative per modificare la legislazione
nazionale aderendo alla raccolta firme per una legge di iniziativa popolare che possa dare ai
Sindaci il potere di decidere autonomamente sull’apertura delle sale giochi e delle sale
scommesse.
Purtroppo le persone più deboli (anziani, disoccupati, giovani), in questo contesto di crisi socio –
economica, sono quelle più esposte a cedere a queste tentazioni, sviluppando spesso
pericolose dipendenze da gioco, già da tempo seguite dal nostro Sistema Sanitario.
Noi a Casalecchio di Reno svilupperemo una serie di azioni di contrasto, coinvolgendo il
maggior numero possibile di cittadini, in modo da creare un clima culturale che possa
contrastare sempre più la diffusione del gioco d’azzardo”.
Cordiali Saluti
Mauro Ungarelli
6 agosto 2014
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