
DATA ____________________


MOZIONE A OGGETTO:

Controllo dell'attività di gioco d'azzardo lecito presso gli esercizi commerciali abilitati 


in applicazione del DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus Covis-19 sull'intero territorio nazionale” e ss.


PRESO ATTO CHE 


• A seguito della situazione di emergenza causata dalla epidemia virale SAR COV2 il Governo ha 
pubblicato il  D.P.C.M. 8 marzo 2020 (poi integrato dal D.P.C.M. 9 marzo 2020) che ha previsto la 
sospensione, sull’intero territorio nazionale, delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale 
bingo; 


• L’Agenzia dei monopoli, con Direttiva n. 82295/RU dell’8 marzo 2020, ha prontamente dato 
disposizioni in tal senso;


• Con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, per quanto concerne i pubblici esercizi, sono state varate ulteriori 
misure, prevedendo la sospensione di numerose attività commerciali, con l'esclusione, tra altri, 
dei tabaccai purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra i clienti;


• Nei suddetti esercizi commerciali vengono offerte tipologie di gioco (i.e. le slot machine e i giochi 
che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma virtuale) che, per il 
loro svolgimento, richiedono la permanenza all’interno dei locali, cosa che genererebbe 
assembramenti vietati dallo stesso DPCM e una oggettiva difficoltà dei cittadini ad accedere 
all’approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;


• Attesa la ratio dei provvedimenti in essere, e in relazione all’attuale situazione emergenziale, per il 
caso dei tabaccai l'Agenzia dei Monopoli, con la determinazione ADMUC/89326/RU del 12 
marzo 2020, ha chiesto ai concessionari il blocco delle slot machines ed agli esercenti la 
disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi 
di gioco all’interno dei locali;


• Le disposizioni della determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito 
internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha, a tutti gli effetti, valore di notifica agli 
interessati. 


CONSIDERATO CHE


• l'Agenzia delle Dogane e Monopoli mette a disposizione dei Comuni uno strumento informatico 
in forma di applicazione, chiamato S.M.A.R.T., a cui bisogna chiedere l'abilitazione e che 
permette di conoscere per ogni singolo giorno gli orari di accensione e funzionamento degli 
apparecchi slot machine all'interno di ogni singolo esercente autorizzato nel territorio del nostro 
Comune;


 



• Le informazioni fornite dall'Agenzia dei Monopoli sono certificate dalla stessa Agenzia e 
permettono l'immediata erogazione delle sanzioni amministrative agli esercenti che non 
rispettano o non hanno rispettato gli obblighi di chiusura.


Tutto ciò premesso,


SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE


ad attivarsi presso l'Agenzia Dogane e Monopoli per chiedere, anche tramite l'adesione 
all'applicativo S.M.A.R.T., i dati del giocato con il dettaglio di date ed orari rispettivamente per ogni 
attività commerciale con attività di gioco d'azzardo lecito presenti nel territorio comunale, nel 
periodo di assoggettamento del DPCM 8 marzo 2020 e ss., al fine di procedere con l'erogazione 
delle sanzioni amministrative determinate dalla normativa in essere durante il periodo di emergenza 
Covid 19.


Consiglieri comunali 
Movimento 5 Stelle 

_____________________________


_____________________________


