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Comur:e di Cinisello Balsamo
Settore: Polizia Locale e Protezione Civile

Cinisello Balsarno, A4fi A/2A1 I

A: Ufficio del Consiglio Comunale
Via )0O/ Aprile,4
SEDE

Oggetto: lnterrogazione n. I 13 del 72/A6/2U 9 - Consiglieie ZINESI

Nell'ambito della propria attività di controllo, la Po[izia Locale già da diversi anni sta
monitorando e controllando le attività in cui si trova l'offerta di gioco lecito tramite
apparecchi di tipo SLOT o VLT come riassunto in tabella.

ANNO CONTROT.L} sAt*zroNr
AMMINISTXA'IIVE

SANZIONt
T.U.t.P.S.

DENUNCE SANZTONT

T.U.L.P.S.
GtocHt

SANZIONI
GrocHr (LEGGE

REGIONAIB

SANZIONI
GtocHt

(oRDtNA|'IZA
oRARr)

201 5 98 24 6 z 1(n.2
apparecchi

sigillati)

3

2016 73 42 3 5 3

2411 122 26 2

20r8 124 z8 1 1 1 1

2019 37 28

Nell'anno 7017, la Polizia Locale di Cinisello Balsamo aveva altresì aderito al
progetto "NO SLOT" promosso da Regione Lombardia , finalizzalo ad un controllo
capillare di tutte le apparecchiature SLOT^/LT sul territorio. ll progetto è iniziato nel
mese di novembre 2017 e si è concluso nel mese di giugno 2018.

Nell'ambito del progetto sono stati eseguiti 104 sopralluoghi presso esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande/sale giochi: si riscontrava che in 67 esercizi
erano presenti apparecchi che consentono ii gioco tipo SLOT o VLT, tegittimati ex
art. 1 10 comma 6) del TULPS.

Venivano verificati n. 256 apparecchi che consentono il gioco, più precisamente n.

235 di tipo NtW SLOT e n.21 di tipo VLT.

La capillare attività di controllo ha portato alla contestazione di sanzioni
amministrative per violazioni a leggi e regolamenti, ma non inerenti all'attività di
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offerta di gioco lecito. Da segnalare una sanzione penale per il mancato rispetto

dell,art, g TULps in quanto non era presente it tit1l111-della Licenza di P"5' e

i.itiuita era gestita da persona che non aveva la rappresentanza'

Dal 20',I6, fatto esclusione il caso di cui sopra, non si registrano più vìolazioni alla

norrnativa regionale in materia di gioco lecito'

Nell'ambito del progetto è stata uI:tJYtt9. la man111ura dei luoghi sensibili sul

territorio oet com,irie: ;;;-stJlndividuati e mappati n' l4luoghi di culto' n' 6

oratori, n. 25 istituii icotastici, n' 9 asili nido/d'infanzia' n' 12'impianti sportivi' n' 5

L1,ìlj;.';.r.,d;;;ì;;lr*ì-,;iilenziari e n. 1 ruogo di assresazione eiovanile.

Nel corso del 2019 si è proseguito con il normale controllo delle attività che

;ti*,;;t-rt. oi gioco tramite ,pprt"J.Ài.ìurÀ tipo Slor o vLT e non sono state

riscontrate violazioni speci{iche turr. nài*rii* o"igiochi leciti' ma esclusivqT:nt:

viorazioni .**inirii.,rl.l.r.tioe aila normativa regiònare che disciplina l'attività di

i"t"**iit razioni di alimenti e bevande'

ln particolare si segnala c.he,i1,l:Ll. le attività controllate nel corso del corrente

anno, la normat,,ir" *i giociìi leciti è plenamente rispettata e i gestori sono tn

regola con i corsi'ii forti.rione. Risulta altresì regolarrnente esposta I'informativa

prévista sulla ludoPatia'
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