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CARBONERA: IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ALL’UNANIMITA’ LE MISURE DI 
CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO. 

 
 
Durante l’ultima sessione del Consiglio Comunale di ieri, giovedì 28 marzo, è stato approvato 
all’unanimità il Regolamento proposto dall’Amministrazione che disciplina l’apertura di sale 
giochi, l’installazione apparecchi da intrattenimento, meglio noti some slot machine, e in 
generale i giochi leciti con vincite in denaro. Il mercato del gioco d’azzardo, uno dei settori 
economici più a rischio di infiltrazione mafiosa, continua a crescere e, a pari passo, aumenta 
anche il fenomeno del gambling, noto come gioco d’azzardo patologico (GAP). I dati locali 
sono preoccupanti: nel 2017, solo per il Comune di Carbonera la spesa annua complessiva ha 
superato i 6milioni di euro. 
 
“Da dati dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, sappiamo che a Carbonera solo dal 2016 al 2017 la 
spesa media pro capite nel gioco d’azzardo è lievitata da 480 euro a 600 euro, per un ammontare totale 
nel 2017 pari a circa 6milioni di euro, un esborso volontario di risorse esorbitante” dice il Sindaco 
Gabriele Mattiuzzo. La spesa provinciale raggiunge cifre ancora maggiori, toccando i 1.200 euro pro 
capite nel 2017. Tuttavia, i numeri di casi ufficiali di malati di GAP nel territorio non sono al momento 
allarmanti. Nonostante ciò, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario adottare il regolamento 
e disciplinare la materia, per quanto di competenza dell’ente locale, a tutela della salute pubblica e per 
dare precise indicazioni sugli orari, sulla localizzazione di eventuali sale giochi, al momento non presenti 
sul territorio, e sul rispetto della distanza di 500 metri dai luoghi considerati sensibili, come scuole e 
centri d’aggregazione. 

“Il senso di questo provvedimento è coerente con l’impegno profuso in questi anni da parte 
dell’Amministrazione di Carbonera, socio dell’associazione di enti locali Avviso Pubblico, rete che opera 
per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”. Poi, il Sindaco Mattiuzzo 
sottolinea come “sia fondamentale agire sul campo della prevenzione, attraverso iniziative e campagne 
che mirino a far conoscere questa problematica alla popolazione tutta: certamente molto altro si deve 
fare anche sul fronte culturale, per sensibilizzare la cittadinanza sul GAP, un fenomeno ancora non del 
tutto emerso” continua Mattiuzzo. 
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