
COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

COPIA WEB 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

COPIA 

 
DELIBERAZIONE N. 99 

 
 

VERBALEVERBALEVERBALEVERBALE  DIDIDIDI     DELIBERAZIONEDELIBERAZIONEDELIBERAZIONEDELIBERAZIONE     DELLA DELLA DELLA DELLA  GIUNTA  COMUNALEGIUNTA  COMUNALEGIUNTA  COMUNALEGIUNTA  COMUNALE 

 
OGGETTO: 
Contrasto   gioco   d'azzardo      Documento   dei  Comuni Bergamaschi  
Condivisione e sottoscrizione.          

 
 
L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di  agosto alle ore 

15.30, nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 

 
All'appello risultano: 
 
1 PELLICCIOLI PAOLO Sindaco Assente 
2 UBIALI GIANLUIGI Assessore Presente 
3 CONSOLI ROSSANO Assessore Presente 
4 TERZI ALICE Assessore Assente 
5 SIRONI FABIO Assessore Presente 
   
   
Totale presenti:   3 
Totale assenti:    2 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Sig. VENTURA dr. Gianmaria il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. UBIALI Gianluigi –Vice 

Sindaco  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 

C O M U N E   di   M O Z Z O 
Provincia di Bergamo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 PREMESSO che: 
 per ludopatia (o gioco d’azzardo patologico) si intende l’incapacità dell’individuo di 

resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, nonostante il soggetto 
che ne è affetto sia consapevole che questo possa portare a gravi conseguenze; 
 la ludopatia può portare a rovesci finanziari, alla compromissione dei rapporti 

sociali e familiari dell’individuo che ne è affetto; 
 di recente, il DDL 13/9/2012 n. 158 (art. 5), ha inserito la ludopatia nei livelli 

essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura 
e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia; 
 nell’ambito dell’iniziativa Healthy Cities promossa dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità con l’obiettivo di migliorare la salute delle città, del loro ambiente e 
della popolazione, nasce la “Rete delle Città Sane” tra le Comunità locali e l’ASL, 
allo scopo di stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e promuovere azioni 
eque e sostenibili per la salute, il benessere e la qualità di vita; 
 
 RILEVATO  
che l’Amministrazione Comunale ha approvato il succitato progetto “Rete delle 

Città’ Sane” impegnandosi a contribuire ad alimentare un circolo virtuoso, che 
valorizzi l’impegno delle Comunità locali mediante il confronto, la condivisione e la 
diffusione delle buone pratiche per la salute; 
che all’interno del progetto “Rete delle Città Sane” sono previste diverse azioni tra 

le quali il contrasto alle dipendenze; 
 
 RILEVATO che il Consiglio di Rappresentanza e i Presidenti delle Assemblee 
Distrettuali dei Sindaci hanno proposto, e condiviso, il “Documento dei Comuni 
bergamaschi per il contrasto al gioco d’azzardo” con l’obiettivo di unirsi per tutelare 
le comunità locali visto che la dipendenza dal gioco d’azzardo ha serie ricadute di 
ordine sociale, familiare, professionale e materiale; 
 
 EVIDENZIATO che il Consiglio dei Sindaci di Bergamo ha inviato il 
“Documento dei Comuni bergamaschi per il contrasto al gioco d’azzardo” 
chiedendone, laddove si ritenesse opportuno, formale adesione da parte delle 
Amministrazioni Comunali interessate; 
 

RITENUTO quindi opportuno e necessario procedere alla condivisione del 
“Documento dei Comuni bergamaschi per il contrasto al gioco d’azzardo”, allegato 
alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 
18.8.00, n.267; 

 

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, il combinato disposto 
degli artt.42 e 48 del D.Lgs. 18.8.00, n.267; 

 
CON votazione unamine espressa per alzata di mano: 
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D E L I B E R A 
 
 
1)di condividere e sottoscrivere il “Documento dei Comuni bergamaschi per il 
contrasto al gioco d’azzardo” predisposto dal Consiglio di Rappresentanza e dai 
Presidenti delle Assemblee Distrettuali dei Sindaci; 
 
2)di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa. 

 
 

D E L I B E R A 
 
altresì, a voti unanimi, di rendere il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4,  del D.Lgs.18.8.2000, n.267. 
 

 
 
Allegato: “Documento dei Comuni bergamaschi per il contrasto al gioco d’azzardo”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

#PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica e si esprime sulla 

proposta di deliberazione, per quanto di competenza, 
PARERE FAVOREVOLE 

 
                                       IL RESPONSABILE DI SETTORE  

                                                   F.to Bonicelli Della Vite dr. Alvise 
                                         
 
 
 

#PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime 

sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, 
PARERE FAVOREVOLE 

 
                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                      F.to Mazzola rag. Norma                                            
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Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to UBIALI Gianluigi F.to VENTURA dr. Gianmaria 
 
 
 Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa  deliberazione, 

ai sensi dell'art.124 primo comma del D. Lgs. 18.8.00, n.267, è stata affissa in 
copia all'albo pretorio on line in data 27.08.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 
giorni consecutivi dal  27.08.2013 al 11.09.2013. 

 
Addì  27.08.2013. 

 
  Il Segretario Comunale 

         F.to VENTURA dr. Gianmaria 
 
 

COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(art.125 D. Lgs. 18.8.00, n.267) 

 
Si attesta che la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, 

viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 
Addì  27.08.2013. 

 
Il Segretario Comunale 

          F.to VENTURA dr. Gianmaria 
 

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Addi',  27.08.2013 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       VENTURA dr. Gianmaria 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs. n.267/00. 

 
Addi'............... 

                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                  _________________ 

 
 


