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ROBERTO MAGGIO 19/07/2016

Le sanzioni
I titolari di bar, sale gioco o scommesse, esercizi 
pubblici o circoli privati che non rispetteranno l’ordinanza spegnendo le macchinette, saranno multati. Il Comune
applica una legge della Regione ma ha deciso di imporre limiti più severi

VERCELLI

Dal primo agosto a Vercelli slot machine spente dalle 11 alle 16. Lo impone un’ordinanza firmata ieri dal
sindaco Maura Forte per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e tutelare le fasce più deboli dai
pericoli della dipendenza dalle macchinette. L’amministrazione applica in questo modo la legge
recentemente approvata in Regione in materia di tutela della salute. Che prevede di limitare l’uso delle
macchinette mangiasoldi a tre ore al giorno. E questo vale per tutti gli esercizi che le possiedono: sale
da gioco, sale scommesse, bar, esercizi pubblici e commerciali, circoli privati. 
 
La normativa  
Palazzo di città, come altri capoluoghi, ha applicato la legge decidendo però di allargare la fascia oraria
in cui non è consentito giocare alle slot machine: sarà vietato dalle 11 alle 16, un arco di tempo scelto per
salvaguardare una grande fetta di potenziali clienti delle sale slot. I giovani: «L’obiettivo - spiega il
sindaco - è tentare di proteggere gli studenti. Per arrivare a questa decisione ci siamo confrontati con le
associazioni di categoria e sentito il loro parere: durante le riunioni i rappresentanti degli esercizi
pubblici ci hanno dato una serie di indicazioni e noi abbiamo fatto la scelta». Gli apparecchi dovranno
rimanere spenti o si rischiano sanzioni.  
 
Le altre misure  
Quello appena emanato è l’ultimo di una serie di provvedimenti anti-slot presi dalla giunta Forte: un
anno fa veniva proposto uno sgravio di 250 euro sulla Tari ai titolari di esercizi che avessero restituito la
licenza di utilizzo nel proprio locale delle slot machine. Una misura, aveva sottolineato Maura Forte,
«presa per combattere il gioco d’azzardo, a nostro avviso una vera piaga sociale per la nostra comunità».
Ma a distanza di dodici mesi solo un commerciante ha usufruito dell’opportunità.  
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25/05/2016

Stretta sulle slot machine Lo
stesso orario ridotto per i bar e
le sale giochi

20/07/2016

Dì addio alla noia! Sparta: il
gioco già dichiarato
"Fenomeno del 2016"!

09/03/2016

Cigliano “blocca” le slot, orari
rigidi e multe a chi sgarra

 
Nel settembre scorso l’amministrazione ha coinvolto le scuole cittadine sulle ludopatie proponendo il
concorso «Vercelli no slot»: gli alunni hanno disegnato un’immagine e uno slogan per invitare famiglie,
parenti, amici e conoscenti a dire no al gioco d’azzardo e alle macchinette mangiasoldi. Lo slogan e
l’immagine vincitrice finiranno sul diario del prossimo anno scolastico di 4.500 studenti vercellesi grazie
alla partnership del progetto «Tienimidocchio».  
 
Collaborazione  
«Oltre a questo - conclude il primo cittadino - diffonderemo l’ordinanza appena emanata tra i sindaci
del territorio. Tutti uniti si combattono meglio le ludopatie». 
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