
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 226 del 11.09.2017

OGGETTO: ADESIONE ALLA GIORNATA PROVINCIALE DEL BUON 
GIOCO.

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di settembre alle ore 14,30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGUA Vincenzo Assessore NO

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.

v



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E RI
SORSE UMANE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, dr. ITA
LO LA ROCCA in ordine alla regolarità tecnica;

^  Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti sul
la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il pa
rere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Oggetto: ADESIONE ALLA GIORNATA PROVINCIALE DEL BUON GIOCO”.

IL SINDACO

Premesso che:
occorre fare della lotta alla ludopatia una battaglia essenziale dell'azione politica con adeguati 
regolamenti ed ordinanze nonché sensibilizzando la popolazione sui rischi di dipendenza a 
salvaguardia del territorio comunale;
i dati di recenti ricerche segnalano che il fenomeno del gioco d'azzardo ha raggiunto giri d'affari 
considerevoli ed in aumento, nonché percentuali di spesa di poco inferiori a quanto gli italiani 
spendono per mangiare;
detto fenomeno riguarda addirittura la metà degli studenti delle superiori e che numerosa ed in 
aumento è la schiera dei giocatori patologici;
i dati ISTAT segnalano il Lazio come regione in cui è maggiormente concentrato il fenomeno 
dell'esercizio abusivo del gioco e delle scommesse;
la relazione della Direzione Distrettuale Antimafia relativa al primo semeste 2016 presentata dal 
Ministro dell'interno in Parlamento ha fatto emergere che la penetrazione nel mondo del gioco 
d'azzardo legale e i fenomeni illegali sono sempre di più una chiave di lettura anche delle 
prospettive delle organizzazioni criminali e che, nel Lazio, il cartello dei Casalesi risulta il gruppo 
con più stabili ramificazioni nella settore dei giochi e scommesse illegali, anche on line; 
detto fenomeno è causa di sempre più disgregazioni familiari con intere famiglie che devono 
ricorrere alla vendita di beni mobili e immobili per far fronte ai debiti di gioco contratti, con 
scioglimenti di matrimoni in numero sempre più elevato, ricorso a prestiti legali o illegali 
alimentando gli affari dei clan camorristici;
questo Comune si è visto annullare dal Tar Lazio di Latina una propria ordinanza relativa agli 
orari con la motivazione, tra le altre, “che appare di dubbia utilità un approccio svolto in modo 
atomistico dal singolo Comune senza nessuna forma di raccordo della sua azione con gli altri 
Enti locali”;
questo Comune ha già aderito, insieme ad altri comuni, al Manifesto contro il Gioco d'Azzardo 
indetto da Legautonomie;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale N.18 del 23.05.2017 con la quale viene approvata la 
mozione avente per oggetto: “Istituzione Giornata del Buon Gioco in prevenzine e contrasto GAP”;



Ritenuto pertanto di poter aderire alla suddetta “Istituzione Giornata del Buon Gioco in prevenzione 
e contrasto GAP”, da tenersi nella terza settimana di settembre di ogni anno, patrocinando la 
realizzazione di eventi con le finalità espresse in premessa;

Dato atto che non sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 co. 1) e 147-bis co.l) del D. lgs. N. 
267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

P R O P O N E

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di aderire alla “Istituzione Giornata del Buon Gioco in prevenzione e contrasto GAP”, da 
tenersi nella terza settimana di settembre di ogni anno, patrocinando la realizzazione di 
eventi con le finalità espresse in premessa;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto: ADESIONE ALLA GIORNATA PROVINCIALE DEL BUON GIOCO”

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
del Settore Economico/finanziario

Dott.ssa Tiziana Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARI 

f.to  Dott.s,

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 2 °  SET 2217

Il Messo Comunale
Sig. (fiancarlo Gionta

Il Responsabile
Dott. Gerardo Albanese.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... . decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-


