Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/10/18 – ore 12:00
O.D.G.:
1. approvazione verbali sedute precedenti;
2. Regolamento comunale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Giovanni
Montesarchio, Cristiano Bottici, Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini),
Lorenzo Lapucci.
Assenti Dante Benedini e Francesca Rossi
Partecipa la Dott.ssa Cristina Demontis del Settore Attività Produttive.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretario Riccardo Leri.
Il Presidente Guadagni dichiara aperta e regolarmente costituita la seduta. Passa la parola
alla Dott.ssa Demontis per l’illustrazione del Regolamento comunale per la prevenzione
del gioco d’azzardo.
La Dott.ssa Demontis comunica che il Regolamento è stato redatto dagli uffici in base al
contenuto della Legge Regionale, come modificata dopo la riunione della Conferenza
Unificata.
L’indicazione data agli uffici era quella di individuare ulteriori luoghi sensibili oltre a quelli
già previsti nella Legge Regionale e ciò è stato fatto nel rispetto del pronunciamento del
TAR Toscana, che ha bocciato il Regolamento del Comune di Livorno in quanto troppo
restrittivo. Sono dunque stati introdotti quali ulteriori luoghi sensibili musei, biblioteche ed
immobili vincolati con provvedimento di tutela.
Vannucci chiede se le nuove regole varranno anche per l’esistente oppure no.
La Dott.ssa Demontis risponde che il Regolamento non sarà retroattivo e dunque
l’esistente non verrà toccato.
Vannucci ritiene che sia un bene che il Regolamento non sia troppo restrittivo, altrimenti,
con troppi divieti, si avvantaggerebbero soprattutto le sale già esistenti.
Guadagni si dice soddisfatto del risultato raggiunto con la bozza di Regolamento, anche
perché è giusto essere prudenti dopo la bocciatura di quello del Comune di Livorno.
Ora la bozza sarà trasmessa a tutti i Commissari per le valutazioni del caso e la prossima
settimana verrà convocata una commissione per approvarlo.
La Commissione termina alle ore 12:30.
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Il Segretario
( Riccardo Leri )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to

I documenti pubblicati sono copie conformi dell'originale posto agli atti in considerazione che gli atti saranno
prodotti con sistemi informatici automatizzati, ai sensi del Comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549 del 1995
nonchè dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, la firma autografa verrà sostituita
dell'indicazione a stampa del soggetto responsabile.
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