
    Movimento5Stelle
    Gruppo Consiliare

Ferrara, 25 Marzo 2015

Al Signor Sindaco
del Comune di Ferrara 

La sottoscritta Consigliera Comunale Silvia Mantovani INTERPELLA il Signor Sindaco e per esso l’Assessore
delegato: 

PREMESSO CHE

l’Amministrazione Comunale si è più volte espressa negli ultimi anni contro il gioco d’azzardo, aderendo e
firmando il “manifesto per la legalità contro il gioco d’azzardo”, attuando una raccolta firme a sostegno del
progetto  di  legge di  iniziativa  popolare  contro  il  gioco d’azzardo,  approvando all’unanimità  la  mozione
cosiddetta “slot machines” presentata dal gruppo consiliare M5S;

CONSIDERATO

 che ciononostante il numero di sale scommesse, slot, vlt è in costante, esponenziale e preoccupante
aumento nella nostra come in altre città;

 che ad oggi non ci è stato ancora possibile quantificare il numero di sale aperte nel corso dello
scorso anno 2014  in quanto tutti gli uffici interpellati hanno riferito di non essere competenti in
materia,  ripetendo il solito copione di passaggi di responsabilità che non giova  alla trasparenza
dell’azione amministrativa, condizione indispensabile e urgente soprattutto in materie così delicate;

 che la situazione diventa ogni giorno più allarmante non solo per il fenomeno della ludopatia, ma
per il  preoccupante livello raggiunto anche nella nostra Regione dal fenomeno delle infiltrazioni
mafiose, così come emerso dalle recenti inchieste ( Aemilia in primis);

TUTTO CIO’ PREMESSO  



SI INTERPELLA 

il  Signor  Sindaco e  per  esso l’Assessore  delegato per  capire  come intenda  muoversi  relativamente  alla
problematica in oggetto;  

in particolare si chiede:

 su  quali  atti  concreti  siano  stati  messi  in  campo  dall’Amministrazione  in  questi  mesi  per  dare
applicazione concreta alla mozione “no slot” approvata in Consiglio Comunale di cui sopra;

 SE e QUANTI  esercizi nuovi per diverse forme di  gioco d’azzardo siano stati aperti  negli ultimi 9
mesi  nella nostra città; 

 di considerare l’eventualità di  ridurre del 50% le imposte e le tariffe locali ai  bar e agli esercizi
commerciali virtuosi, che hanno scelto di non installare nel loro esercizio commerciale new slot e
Vtl  o che abbiano deciso di  eliminare dette macchinette slot  ,  come già sta avvenendo in altri
capoluoghi di provincia italiani;

 la distribuzione  in detti esercizi del marchio regionale “free slot E-R” cui il Comune di Ferrara ha
aderito;

 se e come  sia stato attuato il punto numero 5 come da programma dei primi 100 giorni di governo.

Si richiede risposta scritta.
Con osservanza

Il Consigliere Comunale del
         Movimento5Stelle

                         Silvia Mantovani


