COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile
COMMISSIONE 1^ - POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE, POLITICHE PER LA FORMAZIONE, I RAPPORTI CON
L'UNIVERSITA' E IL LAVORO, POLITICHE PER LA SALUTE, AFFARI GENERALI, AFFARI ISTITUZIONALI, OSSERVATORIO PER
L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO
COMMISSIONE 5^ - PIANIFICAZIONE DELL’ECONOMIA DEL MARE, SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE, FUND
RAISING, SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LAVORI PUBBLICI, SPORTELLO UNICO IMPRESE (SUAP),
COMMERCIO

Verbale della seduta del 5 Ottobre 2017 convocata alle ore 14.00
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Regolamento per l’apertura e la gestione delle sale giochi;
3. Varie ed eventuali.
Per la Commissione 1^ sono presenti i Consiglieri: Serponi Elisa, Barattini Franco, Bassani
Cesare, Bertocchi Barbara, Del Nero Daniele, Bottici Cristiano (in sostituzione di Andrea Zanetti) e
Roberta Crudeli.
E’ assente il consigliere Spediacci Gianenrico
Per la Commissione 5^ sono presenti i Consiglieri: Guadagni Gabriele, Guerra Tiziana,
Montesarchio Giovanni, Raggi Daniele, Rossi Francesca, Barattini Luca e Bottici Cristiano
E’ assente il consigliere Benedini Dante
Presiede il Presidente Serponi Elisa.
***********
1) Approvazione del verbale della seduta;
Dato che la seduta è congiunta i commissari decidono che il verbale verrà portato in approvazione
nella prima seduta non congiunta utile.
2. Regolamento per l’apertura e la gestione delle sale giochi;
Il PRESIDENTE presenta ai commissari la proposta di modifica al regolamento, facendo presente
che tra una quindicina di giorni le commissioni si potrebbero riunire nuovamente per apportare
eventuali modifiche o suggerire proposte alla nuova bozza di regolamento sull’apertura e sulla
gestione delle sale giochi.
Fa presente che il regolamento ad oggi in vigore è del 2011 e che nel 2013 è stata promulgata una
Legge della Regione Toscana che non è mai stata recepita nel vecchio regolamento il quale
dovrebbe essere adeguato alle nuove disposizioni.
Dopo aver dato lettura della definizione di sale giochi, il Presidente dà lettura di parte del
regolamento vigente ponendo particolare attenzione al tema della distanza minima da determinati
fabbricati, agli orari delle attività e alle eventuali sanzioni.
Questi infatti, fa presente il Presidente, sono i punti che sono stati toccati dalla nuova Legge: la
distanza è stata aumentata da 200 m. a 500 m, sono state introdotte sanzioni dai 1.000 € ai 5.000
€ più la possibilità di chiusura delle attività e/o i sigilli alle macchinette.
La proposta presentata dal Presidente Serponi conferma sia la distanza minima che l’aspetto delle
sanzioni previste dalla Regione Toscana ma è più stringente per quanto concerne gli orari di
apertura in quanto propone per gli apparecchi automatici un orario di apertura tra le 14 e le 18 e tra
le 20 e le 24 e prevede una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.000 per coloro che non
rispettano il regolamento comunale.

1

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile
COMMISSIONE 1^ - POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE, POLITICHE PER LA FORMAZIONE, I RAPPORTI CON
L'UNIVERSITA' E IL LAVORO, POLITICHE PER LA SALUTE, AFFARI GENERALI, AFFARI ISTITUZIONALI, OSSERVATORIO PER
L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO
COMMISSIONE 5^ - PIANIFICAZIONE DELL’ECONOMIA DEL MARE, SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE, FUND
RAISING, SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LAVORI PUBBLICI, SPORTELLO UNICO IMPRESE (SUAP),
COMMERCIO

Sia Bottici che Crudeli chiedono se è solo un adeguamento alla legge Regionale o se invece il
regolamento è più stringente.
Il Presidente conferma che è più stringente per quanto concerne l’orario di apertura degli
apparecchi automatici e che sono previste sanzioni aggiuntive per chi non rispetta il regolamento
comunale.
BOTTICI si torva d’accordo con la linea generale ma fa comunque presente che il problema è che
queste sale gioco sono autorizzate dalla Questura e quindi è la stessa Questura a stabile gli orari,
tant’è vero che ve ne solo alcune che sono aperte 24h/24 perché probabilmente qualche norma a
livello nazionale glielo permette. Nulla osta a modificare il regolamento però sa per certo che a fine
ottobre dovrebbe essere approvato un accordo a livello nazionale Stato-Regioni che dovrebbe
portare anche per la Regione Toscana alla nascita di un accordo quadro per avere una disciplina
unitaria. A suo avviso si potrebbe aspettare che venga emanato questo accordo per poter dare
anche più forza al regolamento comunale stesso
CRUDELI chiede di avere per posta tutta la documentazione relativa alla modifica regolamentare
BOTTICI fa presente che già nella precedente consigliatura il PD era favorevole anche
all’inibizione di nuove aperture nella zona rossa, in realtà ad Avenza ha aperto una sala slot,
aperta 24h/24, che non risponde nemmeno al requisito delle distanze minime.
Interviene BIANCHI dal pubblico presente dicendo che la Provincia di Bolzano ha presentato un
emendamento all’accordo di cui stava parlando prima il Consigliere Bottici che prevede che in caso
di discordanza tra legge nazionale e legge regionale varrà il regolamento vigente più stringente.
Dopo una breve discussione tra i consiglieri, le commissioni decidono di accettare la proposta di
Bottici di rivedersi dopo l’uscita della Legge quadro per cui verranno convocate nuovamente
intorno a metà novembre.
BASSANI fa presente che occorrerebbe contattare la Questura per fare in modo che tengano
presenti anche le disposizioni regolamentari comunali nel caso di nuove aperture o di controlli alle
sale gioco esistenti.
La seduta termina alle ore 15.00

Il Presidente della Commissione 1^ (Elisa Serponi)
F.to

Il Presidente della Commissione 5^
(Gabriele Guadagni)
F.to

Il Segretario verbalizzante
(Cinzia Benedetti)
F.to
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