C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 53 DEL 21/09/2019
OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE,
RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA MOZIONE
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, APPROVATA
ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO COMUNALE DI CASALGRANDE IN DATA 28
GIUGNO 2017, AVENTE PER OGGETTO IL CONTRASTO AL "GIOCO D'AZZARDO".
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 10:00 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
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Assenti N. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Ruini Cecilia.
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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A seguito di surroga, il neo consigliere Debbi Paolo entra subito in carica, pertanto i
presenti sono ora n. 16.
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori non consiglieri Laura
Farina, Massimo Villano e Stazzoni Franco.
Segue il dibattito sotto riportato in merito alla interrogazione presentata dal gruppo
consiliare Movimento 5 stelle inerente l’attuazione delle disposizioni contenute nella
mozione presentata dal gruppo consiliare movimento 5 stelle, approvata all' unanimita' dal
consiglio comunale di Casalgrande in data 28 giugno 2017, avente per oggetto il contrasto
al "gioco d'azzardo", Il cui testo si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale:
Oggetto: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE,
RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA MOZIONE
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, APPROVATA
ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO COMUNALE DI CASALGRANDE IN DATA 28
GIUGNO 2017, AVENTE PER OGGETTO IL CONTRASTO AL "GIOCO D'AZZARDO".
Punto n. 7 all'Ordine del Giorno: Interrogazione a risposta orale, relativa alla
attuazione delle disposizioni contenute nella mozione presentata dal gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle, approvata alla unanimità dal Consiglio comunale il
28.6.17, avente ad oggetto: contrasto al gioco d'azzardo.
Passo la parola al consigliere Bottazzi, per illustrazione.
BOTTAZZI - Consigliere
Leggo la interrogazione:
“ Il 28.6.17, veniva votata favorevolmente alla unanimità dal Consiglio comunale di
Casalgrande la mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, nella quale
venivano elencate una serie di azioni che la amministrazione avrebbe dovuto attuare in
tempi ragionevolmente brevi.
Ormai tutti conosciamo gli effetti devastanti conseguenti al grave rischio della dipendenza
che il gioco d'azzardo produce su sempre maggiori soggetti.
Il problema della ludopatia, non ammorba solo le vite di queste persone, ma anche quelle
delle loro famiglie, che si trovano loro malgrado a dover affrontare il terribile dramma che
accompagna questa patologia.
E' dunque inevitabile che questo disagio si riverberi anche sulle comunità di appartenenza
dei soggetti vittime della ludopatia, sia per possibili fenomeni di delinquenza, che per costi
socio-sanitari.
Riteniamo che disciplinare in modo adeguato e più rigoroso tutte le attività o gli esercizi
che intendono installare o hanno già installato slot machines, nel modo indicato dal
dispositivo finale della mozione in oggetto, sia necessario per arginare questo terribile
fenomeno e sarebbe irresponsabile rimandarne ulteriormente la applicazione.
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Così come riteniamo necessarie tutte le azioni possibili, informative ed educative, anche
esse indicate nel documento approvato alla unanimità dal Consiglio comunale il 28.6.17.
Da allora, è evidente a tutti, poco o nulla è stato fatto per rendere attivo tale dispositivo
Non è stato sufficiente avere provveduto a mappare i luoghi sensibili, come disposto dalla
DGR del 13.6.17, con cui si rende attuativa la legge regionale 5/2013, successivamente
integrata a ottobre 2016.
Questa prolungata inerzia, non è a nostro avviso giustificabile in alcun modo, tanto meno
se viene motivata con la necessaria prudenza, di conoscere gli esiti di alcuni procedimenti
legali in corso, tra esercenti che sono stati fermati e la amministrazione comunale.
Avevamo ampiamente documentato come tutte queste contestazioni emergenti da attività
che gestiscono sale da gioco, che hanno fatto ricorso, si siano concluse nella maggior
parte dei casi a favore della comunità e delle amministrazioni.
Ricordiamo che la ludopatia è una patologia riconosciuta dallo Stato, con apposito DM del
2012, e che la Costituzione italiana, art. 32, titolo II, parte I, stabilisce che “ La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività.”
La quasi totale stasi a cui sinora abbiamo assistito che non possiamo totalmente imputare
a questa amministrazione, che si è insediata da poco, ma anche alla precedente, è a
nostro avviso comunque un fatto gravissimo, perché a distanza di due anni non è ancora
disposto ciò che veniva approvato attraverso la mozione che avevamo presentato.
Tutto ciò premesso, chiediamo:
• se la nuova amministrazione insediatasi da pochi mesi, ritiene necessario avviare
con urgenza tutte le azioni utili, per rendere esecutiva la mozione votata
favorevolmente dal Consiglio comunale di Casalgrande il 28.6.17, ad oggetto:
contrasto al gioco d'azzardo.
• Se sussistono ragioni ritenute sufficienti ad impedirne o rimandarne ulteriormente la
applicazione
• Se esiste, o è in previsione un programma di intervento che tenga conto in modo
prioritario alcune situazioni particolari, evidenziabili dalla mappatura dei luoghi
sensibili, tali da rendere urgenti e necessari adeguati provvedimenti resi eseguibili
da ordinanze.
• Se è prevedibile una tempistica certa per attuare il dispositivo contenuto nella
mozione 2017, oggetto di questa interpellanza.
Voglio anche aggiungere che la interrogazione e la mozione 2017 non sono nate soltanto
su nostra iniziativa, ma che partono da una legge regionale. Volevo aggiungere che tutto il
Consiglio comunale era favorevole.
Nel frattempo, dalla presentazione della nostra mozione il sindaco si è adoperato per
staccare le slot machines al bocciodromo.
Questa è un'azione che ovviamente apprezziamo e giudichiamo positivamente, ma
secondo noi deve essere soltanto un punto di partenza.
Anche perché è molto facile, in un locale comunale.. forse ho esagerato.. è facile fare
questo perché il locale è sotto il diretto controllo del Comune, molto più difficile intervenire
sugli esercizi pubblici che hanno le slot.
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Un appunto personale: visto che la mozione, che è stata votata alla unanimità e la
campagna elettorale ci ha detto che tutte le forze politiche sono concordi nel contrasto al
gioco d'azzardo, come tutti noi in Consiglio comunale, mi è sembrato una captazio
benevolenze un po' esagerata, non coinvolgere anche noi consiglieri di opposizione in
un'azione che condividiamo completamente e di cui ci sarebbe piaciuto essere partecipi.
Grazie.
Presidente
Grazie consigliere Bottazzi. Parola a l'assessore Stazzoni.
STAZZONI – assessore
Grazie presidente. Buongiorno a tutti.
A Casalgrande, gli ultimi dati certi risalenti al 2017, perché purtroppo si fa fatica ad avere
dei riscontri dai Monopoli, ci dicono che sono stati giocati 47.440 mila euro di questi,
8.878 mila euro sono stati persi.
Se a questo aggiungiamo il disagio sociale, per le persone che soffrono di questa
patologia, e di conseguenza delle loro famiglie, il costo sociale che lo Stato deve
sopportare: si parla di 9 miliardi di euro solo per la cura della ludopatia, oltre al costo che i
servizi sociali devono sostenere per aiutare le famiglie che sono andate in disgrazia.
A questo si deve aggiungere il fatto che, dove c' è un tale giro di soldi, è altissimo il rischio
di infiltrazioni mafiose, oggi tra l'altro siamo diventati un Comune mafia free, e dobbiamo
combattere il fenomeno.
Nessun amministratore nessuna amministrazione può pensare che questa non sia una
battaglia da combattere, per motivi etici e sociali, oltre che di buonsenso.
Questa interrogazione, che mi fa piacere sia stata fatta, perché crediamo molto in questa
battaglia, credo sia in ritardo di due anni, perché aveva impegnato la Giunta in essere fino
al 25.5.19, forse le richieste andavo poste un po' prima, visto che sono state messe in
campo delle azioni dalla consigliatura precedente.
Ma questo non ha importanza, ci da la possibilità di esprimere le nostre intenzioni.
Da subito, a luglio, a nome della Giunta mi sono mosso e ho iniziato a chiedere i
documenti ufficiali sulle attività fatte dalla precedente Giunta, sul gioco d'azzardo.
Ho preso i dati, li ho studiati, mi sono stampato le differenze con i Monopoli, ho segnalato
le differenze agli uffici, che non erano state viste e su cui ora stanno lavorando.
Abbiamo chiesto, a ottobre ci sarà un nuovo controllo capillare sul territorio da parte della
polizia municipale, perché è importante che si continui a controllare che vengano
rispettate tutte le norme della delibera 2017, che ha recepito la legge regionale, che siano
ancora attuate.
Nel frattempo, come ha sottolineato il consigliere del Movimento 5 Stelle, il nostro sindaco
ha fatto l' importante operazione di togliere le macchinette da un luogo dire che è una
situazione kafkiana è poco che è considerato come luogo sensibile, perché è vicino a
EMA, Avis, i campi sportivi, le palestre, il centro abitato, quindi altri luoghi sensibili, è di
proprietà del Comune, e aveva le macchinette, era impensabile lasciarle lì.
Ma, il consigliere Bottazzi sbaglia, perché le slot machines avevano un contratto fino al
2022, non era così semplice poterle togliere, neanche per il Comune.
Come sapete, la Regione Emilia Romagna ha scelto, a differenza della Regione
Lombardia, di tenere come ultimo termine per la dismissione delle macchinette all'interno
dei luoghi sensibili, il termine dell'appalto nazionale, che è marzo 2022.
E' stato un lavoro fatto direttamente con il concessionario, con cui si è discusso con
buonsenso e ragione, e si è ottenuto questo.
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Quello che è stato scritto sui social non è vero, non esistono atti riguardanti il
bocciodromo e se ci si riferisce alla delibera del 24.5.19 – tempismo incredibile, il giorno
prima delle elezioni - vi invito a leggerla, e capirete benissimo che non è così.
Stiamo già lavorando a un regolamento, abbiamo recepito molto materiale, perché la
attuazione della legge, della delibera ha senso se è seguita da un regolamento che ponga
dei limiti, dei paletti, per esempio si scriva una volta per tutte che nessuna proprietà
pubblica può avere macchinette al suo interno, che non si possono fare pubblicità
all'interno di stabili pubblici, siano gestiti da privati o da enti, associazioni.
Nei prossimi mesi, con l’Unione grazie a un finanziamento regionale di 40 mila euro
partiranno iniziative che riguarderanno le scuole, e che non si limiteranno agli studenti
coinvolgeranno anche gli insegnanti, che seguiranno un corso fatto nei luoghi di
prevenzione di ASL, in modo che l'evento possa essere trasmesso per continuare a
parlarne durante l'anno.
Dalla mia precedente esperienza di amministratore, in cui ho seguito molto il gioco
d'azzardo, abbiamo fatto tante iniziative sul territorio, che vengono molto partecipate dagli
stake holders, poi se non c'è continuità si perde il significato.
Faremo le stesse iniziative anche per i cittadini ma sarà cambiato il format: non
chiameremo più una persona a parlare del gioco d'azzardo, ma saranno iniziative con uno
scopo ludico, all'interno delle quali si parli del gioco d'azzardo.
Questo perché dobbiamo coinvolgere il maggior numero di persone possibili, non
possiamo rimanere inermi di fronte al problema.
Ripeto, 47 milioni di euro, è il fatturato di una grande azienda, il 95% di aziende italiane
non ha questo fatturato, e lo hanno giocato a Casalgrande.
Ripeto, questa amministrazione non vuole e non potrà esimersi dal fare tutto il necessario.
Ritengo di avere risposto ai suoi quesiti e preciso che tutto ciò è possibile perché
finalmente negli ultimi due anni la magistratura ha dato sentenze favorevoli, fino a due
anni fa le sentenze erano per lo più contrarie.
Finalmente è passato il principio che l' importanza sociale della lotta al gioco d'azzardo
supera l' interesse economico che lo Stato ricava dal gioco d'azzardo stesso. Grazie.
Presidente
Grazie assessore Stazzoni. Parola al sindaco.
(applauso)
DAVIDDI - SIndaco
Grazie presidente. In oggetto alla interrogazione, l'assessore Stazzoni ha spiegato molto
bene la posizione del nostro gruppo, però dopo quello che è stato fatto qui stamattina, si
parla di fare rete e gruppo, noto l' atteggiamento del Movimento 5 Stelle.
Prima chiedo di rispondere e mi si dice di no per il tempo, poi si ritira a una mia risposta,
questa è la politica che non ci piace.
Secondo: noi veniamo eletti e siamo i primi a dire che diamo le commissioni alle
opposizioni, siete presidenti di commissione territorio e ambiente, non si fa una
interrogazione allora, ma una commissione, dove si discute e si portano dei progetti.
Vogliamo cambiare strategia di governo, non si deve fare politica urlata sui social, noi
vogliamo lavorare, con le commissioni, e vi abbiamo dato la presidenza.
Era un vostro diritto convocare la commissione territorio e ambiente, perché non lo avete
fatto? Perché se vi sta a cuore la ludopatia, non avete chiamato una di queste ditte e
capire se le può rimuovere? Lo può fare anche un privato cittadino, non è detto che le
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possa rimuovere.
Il sottoscritto non è andato al bocciodromo con la autorità del sindaco, altrimenti le
macchinette sarebbero state ancora lì.
Questo non è stato fatto nei 5 anni precedenti, dove siamo sempre venuti in Consiglio a
predicare bene e razzolare male. Nessuno di noi ha avuto un colloquio con una delle ditte
che da in concessione le macchinette, voi come Movimento 5 Stelle lo avete fatto? no.
Cosa ha fatto il sindaco? Ma non per volermene vantare, qualsiasi cosa facciamo ora va
riportata nei social, oggi siamo in videoripresa, e si fa tutto in streaming, ce lo avete
insegnato voi.
Ma la politica che ci piace non è quella del rimprovero a un altro, noi vi abbiamo dato tutta
la nostra fiducia e la possibilità di collaborare, forse sbagliamo, ma non può essere uno
sbaglio avere fatto qualcosa insieme, lo sbaglio è avere fatto qualcosa che non va bene.
Non arrivo al punto di pretendere le lodi, mi sta a cuore combattere la ludopatia, e non di
avere gli applausi del Movimento 5 Stelle.
Se il Movimento 5 Stelle riesce a fare smontare in altri esercizi delle slot machines, io
sarò solo contento e farò i miei complimenti.
Vuole che siano rivisti i regolamenti e andare in Regione insieme? Vengono in
commissione e lo faremo.
Veramente questo è stato un passaggio triste della giornata, dopo esserci detti che
dobbiamo fare gruppo, non si deve criticare chi fa una cosa, lo si deve criticare se la
sbaglia. Grazie.
Presidente
Grazie sindaco. Consigliere Bottazzi.
BOTTAZZI - Consigliere
Probabilmente se abbiamo votato contro la legge regionale e le modifiche al regolamento
è perché ci sembra sbagliato, non era un appunto soltanto.. e se ci sembra sbagliato
abbiamo diritto a votare in maniera contraria.
Per quanto riguarda le commissioni, la commissione ambiente, se ci riferiamo ai tributi, è
stata convocata in prima istanza dal presidente del Consiglio e quindi non avevo la
possibilità di convocare questa commissione, di cui tra l'altro non ero ancora presidente.
Poi c'è un altro appunto che mi sento di fare sulla gestione delle commissioni: il testo
della legge regionale con le relative modifiche, secondo me ci è stato consegnato in
ritardo, è vero che in commissione si discute, ma come entrare nel merito di un
documento del genere in 5 giorni?
E' anche vero che il documento è stato portato, ma non c'è stata possibilità di fare
interventi, nel senso di proporre delle modifiche, quindi tutta questa condivisione..
Finora, a mio parere, le commissioni sono state convocate dalla opposizione, nei casi in
cui era consentito, ma più che un luogo di lavoro per la maggior parte sono stati luoghi
dove ci sono state presentate delle decisioni già prese.
Grazie.
Presidente
Voglio precisare che nelle commissioni è possibile discutere, le prime sono state
convocate dal sottoscritto perché è ruolo del presidente del Consiglio di farlo, in quella
occasione vengono eletti presidente e segretario e i loro vice, dal giorno dopo la
commissione può essere autonomamente gestita dal presidente .
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BOTTAZZI - Consigliere
E' giusto, ma c'è stata una sola convocazione, come posso essere accusato di non avere
convocato la commissione ambiente, se non lo potevo fare? Non ero ancora stato eletto.
Presidente
La commissione ambiente è stata fatta il 4 settembre.
BOTTAZZI - Consigliere
Ripeto, io non potevo convocare la commissione ambiente, vista la prima convocazione
del 4 settembre.
Parlava di convocarne un'altra? Dopo 3 giorni e con ulteriori costi per la comunità.
DAVIDDI - SIndaco
L'ultima cosa: non c'è un numero prestabilito di commissioni e se il tema sta tanto a cuore
da fare una interrogazione, significa che poteva fare la commissione, è un vostro diritto.
Mi spiace però che passi il messaggio che in commissione non si possa parlare, la
commissione nasce come organo di discussione.
BOTTAZZI - Consigliere
Io non ho detto che non si possa parlare, però un conto è parlare, un altro lavorare sugli
argomenti.

La seduta è chiusa alle ore 12,30.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

