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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08749

presentato da

MARTELLA Andrea

testo di

Venerdì 20 maggio 2016, seduta n. 628

   MARTELLA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle
finanze. — Per sapere – premesso che:

   nelle ultime settimane nel comprensorio dell'area metropolitana di Venezia si registrano forti
preoccupazioni da parte di cittadini e associazioni circa l'apertura di nuove sale e i rischi connessi al
gioco d'azzardo;

   da ultimo giunge l'allarme da Terraglio con un bar tabaccheria che si è dotato di sala slot;

   nell'aprile 2015 è stato adottato dai commissario straordinario, un regolamento edilizio che
«vieta l'apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione eli apparecchi per il gioco
d'azzardo a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi “sensibili” tra i quali proprio quelli di
aggregazione giovanile;

   anche a Marghera si registrano tensioni circa i rischi connessi al proliferare di tali attività –:

   quali iniziative i Ministri interrogati intendano attivare per verificare le modalità di concessione
delle licenze, nonché per supportare attività di controllo su tutte le attività legate alla diffusione di sale
giochi e slot nell'ambito del territorio dell'area metropolitana di Venezia e per assicurare l'effettivo
rispetto delle normative vigenti a tutela dei cittadini, promuovendo iniziative di informazione sui danni
derivanti dalle ludopatie. (5-08749)


