Comune di Leonforte
(Provincia Enna)

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE PRIMA
Affari Generali Polizia Urbana
Protezione Civile Annona

N. 37 ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 10,00 a
seguito regolare invito di convocazione del Presidente, nella sala consiliare presso
la residenza municipale si è riunita la 10 commissione per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti,.
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 "..
Redige il presente verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i Consiglieri Licata, Marsiglione in qualità di Capogruppo In
sostituzione del consigliere Mangione, D'Accorso, Davide Barbera, Ferragosto.
E' presente in rappresentanza dell 'Amministrazione comunale l'Assessore Pioppo.
In assenza del Presidente e del vice Presidente assume la presidenza il Consigliere
più anziano Davide Barbera.
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si procede
ali 'esame del primo punto ali 'ordine del giorno che prevede la lettura dei verbali n.
35 del 3.7.2019 e n. 36 del 23.7.2019 e successivamente approvati dai Consiglieri
Ferragosto, Marsiglione e D'Accorso, con l'astensione dei Consiglieri Licata e
Davide Barbera.
Prima di proseguire con lo studio degli argomenti l'Assessore Pioppo consiglia di
rileggere i verbali ultimate le sedute e prosegue precisando che in merito alla seduta
del 3.7.2019 non è stato verbalizzato il suo intervento.
Il Consigliere Ferragosto fa rilevare che il discorso non è stato riportato nel verbale
perché voluto personalmente da Lui.

Si avvia un 'ampia ed articolata discussione tra l'Assessore ed il Consigliere
Ferragosto la quale a conclusione del dibattito alle ore Il,00 abbandona i lavori.
Passando all'esame del secondo punto all'ordine del giorno il Consigliere Davide
Barbera precisa che molti proprietari di sale giochi sono venuti a conoscenza di
questo Regolamento e preoccupati ne chiedono informazioni.
A tal proposito il Consigliere Marsiglione per prima cosa dice di essere sensibile
alla problematica e che gli articoli 4 e 7 del Regolamento narrano gli adeguamenti,
gli orari di apertura e di chiusura, il divieto d'accesso di soggetti minori e sostiene
che le nuove regole non verranno applicate alle sale già avviate bensÌ a chi vuole
aprirne di nuove.
Alla luce di quanto detto il Consigliere D'Accorso mette in risalto l'importanza del
confronto nelle commissioni e l'assenza del Responsabile nelle riunioni per cui il
punto è stato rinviato più di una volta. Evidenzia che l'articolo 5 del Regolamento
non specifica nulla sul trasferimento e che sarebbe opportuno rassicurare i gestori
delle sale.
Il Consigliere Marsiglione in riferimento al punto che si sta esaminando, chiarisce
che la nuova normativa verrà applicata semplicemente per i trasferimenti volontari.
Interviene, quindi, il Consigliere D'Accorso ricordando che l'articolo 5 "Criteri per
l'apertura e trasferimento di sale giochi" non citata una norma che obblighi ad un
trasferimento
"coatto ", ma richiama semplicemente i criteri di apertura o il
trasferimento volontario in altra sede degli esercizi commerciali già esistenti.
Il Consigliere Licata nel dettaglio specifica che le vecchie sale dovranno
semplicemente adeguarsi al Regolamento.
Il Consigliere D'Accorso
afferma a presumere il rispetto dei 90 giorni sono gli
articoli 4 e 7 del Regolamento.
Si dà lettura agli articoli che sono oggetto di commento e osservazioni da parte dei
componenti della commissione e la maggiore attenzione viene posta agli articoli 4, 5,
6, 7, 8, 9,10.
A questo punto, il Consigliere D'Accorso chiede se gli orari di apertura e di chiusura
indicati all'articolo 9 sono stati stabiliti dalla Giunta comunale o da una normativa.
A margine delle seduta odierna l'Assessore Pioppo sottolinea che in provincia di
Enna il comune con il primato di sale giochi è Leonforte. In una riunione a Catania
sulla ludopatia, l'ASP ha suggerito al nostro Sindaco di far osservare le regole e di
conseguenza l'Amministrazione ha stabilito di far rispettare gli orari.
La commissione, dopo aver acquisito la documentazione e preso atto di quanto
esposto dall'Assessore, decide a maggioranza di portare il Regolamento relativo alle
sale giochi in sede di Consiglio comunale.

Avendo esaurito gli argomenti ali 'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore
12,00.

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
Il Presidente
Consigliere Davide Barbera

Il Se
dott.ssa

