Verbale n. 36 del 23. 7.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 17,30 si è
tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su convocazione del
Presidente la 10 commissione consiliare per esprimere parere sui seguenti
argomenti:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Adozione "Regolamento per le sale giochi e per l'istallazione di apparecchi
elettronici da intrattenimento o da gioco". Schema di bozza regolarmente
approvato con deliberazione G.M n. 143/2019;
3. Rimodulazione commissioni consiliari;
4. Approvazione e atto costitutivo della fondazione "Ecomuseo".
Sono presenti i Consiglieri La Ferrara, Mangione, Ferragosto, Marsiglione in
qualità di Capogruppo in sostituzione del consigliere Licata.
Partecipano ai lavori il vice Presidente del Consiglio Vanadia ed il Funzionario dott.
Cocuzza.
Espleta lefunzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Constatato legale il numero degli intervenuti viene aperta la seduta.
Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura al
verbale n. 35 del 23 Luglio 2019.
Durante la lettura del verbale si provvede a delle correzioni e tutti i componenti della
commissione decretano di approvarlo alla prossima riunione con le dovute
modifiche.
Dopo una breve introduzione il Presidente passa la parola al dotto Cocuzza e lo invita
a relazionare.
Prima di passare al secondo punto posto all'ordine del giorno il dotto Cocuzza
chiarisce che spetta alla Giunta, dopo averli visionati, trasmettere al Consiglio
comunale tutti quegli atti ritenuti importanti. Anche i documenti predisposti dai
Responsabili passano
in commissione solo dopo essere stati adottati
dall'Amministrazione. Compete alla Giunta comunale accogliere gli atti, pertanto è
con lei che interloquisce il Funzionario e non con il Consiglio.
Si tratta il secondo argomento all'orine del giorno.
Il Consigliere Ferragosto chiede da che cosa scaturisce questo regolamento.
Alle 18,25partecipa ai lavori il Consigliere D'Accorso.
Il dotto Cocuzza risponde che negli ultimi anni c'è stata una prolijerazione delle sale
giochi ed il fenomeno del gioco d'azzardo è in continuo aumento e va prendendo
sempre dimensioni più allarmanti. E' una malattia che colpisce tutte le fasce sociali
ed in particolare quelle più deboli, quindi essendo l'obiettivo quello di garantire il

rispetto della SIcurezza e dell 'ordine pubblico si è pensato di regolamentare il
problema.
Il Consigliere Ferragosto domanda se questo regolamento darà un limite alle
aperture delle sale.
Il dotto Cocuzza dichiara che l'apertura di nuove sale giochi o la dislocazione di
quelle esistenti sarà consentita qualora saranno osservate le norme e la distanza
minima di 400 metri dai luoghi sensibili (scuole, chiese, ospedale, ecc.).
Alla luce di quanto sopra esposto, Il Consigliere D'Accorso dice ~e/-;-..: si può
regolamentare tutto semplicemente se verrà approvato questo regolamento.?
Il Consigliere Ferragosto fa notare che adiacente alla scuola Nunzio Vaccalluzzo
c'è un bar con sale da gioco, pertanto chiede se con questo regolamento si dovrebbe
adeguare alle nuove regole.
Il dotto Cocuzza chiarisce che l'adeguamento riguarda gli articoli 4 e 7 e l'articolo 5
che richiama la distanza e dice che il Consiglio comunale può dare delle direttive
alla Giunta comunale.
A parere del Consigliere Ferragosto non è una situazione semplice ed occorre fare
molta attenzione.
Il dotto Cocuzza sottolinea quanto segue:
1. per l'adeguamento sono previsti 90 giorni;
2. ribadisce l'importanza delle indicazioni da suggerire alla Giunta;
3. l'aspetto rilevante è l'articolo 14;
4. con l'Amministrazione sono stati visionati regolamenti di altri Comuni e la
distanza citata è di 500 metri.
Il Consigliere Marsiglione sostiene che per l'adattamento 90 giorni sono pochi.
A parere del Presidente Mangione è più opportuno che la commissione dia le sue
direttive.
Il Consigliere La Ferrara puntualizza che se si ha l'intenzione
di fare questo
regolamento si deve vagliare tutto.
Il dotto Cocuzza consiglia di soffermarsi sull 'adeguamento.
Il Consigliere La Ferrara sostiene che ilproblema intacca tutti i ceti sociali, quindi
lancia l'idea di creare luoghi di svago, opere di sensibilizzazione e di prevenzione,
sarebbe felice se l'Amministrazione tenesse in considerazione i suoi suggerimenti.
Il dotto Cocuzza risponde che le proposte del Consigliere La Ferrara si possono
inserire come punto aggiuntivo nel regolamento.
Tutti i componenti della commissione prendono atto del suggerimento del Consigliere
La Ferrara.
Dopo una breve prefazione il dotto Cocuzza comunica che tutte le note e tutte le leggi
citate nella bozza del regolamento saranno inserite nelfascicolo.

Segue un dibattito.
Concluso l'orario di lavoro alle ore 19,05 il Segretario dott.ssa Patrizia Di Clemente
lascia i lavori di verbalizzazione al Consigliere Ferragosto.
La commissione viene aggiornata alla prossima seduta con gli stessi punti ali 'ordine
del giorno.
Il Segretario manderà la convocazione tramite email ed alle ore 19,10 la
commissione chiude i lavori.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
Il Presidente
Davide Mangione

