
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/0578 DEL 03/11/2016

L’anno 2016, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 11.30 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 BITONCI MASSIMO Sindaco P
2 MOSCO ELEONORA Vice Sindaco P
3 SAIA MAURIZIO Assessore P
4 BOTTON PAOLO Assessore P
5 RAMPAZZO CINZIA Assessore P
6 BUFFONI MARINA Assessore P
7 CAVATTON MATTEO Assessore P
8 LUCIANI ALAIN Assessore P
9 SODERO VERA Assessore A

OGGETTO: PROGETTO CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO E PER LA
PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO
ED INDIVIDUAZIONE INDIRIZZI OPERATIVI TRIENNIO 2016 - 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Vera Sodero, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto
comunale;

PREMESSO che il Gioco d'Azzardo si sta diffondendo in maniera esponenziale creando gravi
patologie che devastano la vita personale e familiare di chi ne è afflitto e turbano la normale
convivenza sociale, con conseguenti pesanti costi e penalizzazioni a carico della collettività
cittadina e l'Amministrazione comunale ha inserito tra i suoi obiettivi il contrasto e la
prevenzione della ludopatia;

CONSIDERATO che per la realizzazione di tali obiettivi è fondamentale il coordinamento tra
Uffici comunali ed Enti del territorio dato che il fenomeno coinvolge aspetti di carattere sanitario,
pedagogici ed educativi, di informazione e cultura, di ordine pubblico, di normativa commerciale
e sociale;

EVIDENZIATO che con propria deliberazione n. 425 del 6 agosto 2014 la Giunta ha attivato,
nell'ambito delle attività per la promozione della Pace, un Progetto di coinvolgimento dei giovani
delle scuole secondarie della Città per l'anno scolastico 2014-15 sul tema: "Giovani protagonisti
di cambiamento: contrastiamo la ludopatia" e che i giovani stessi hanno prodotto materiale
informativo e pubblicitario assai utile per continuare a promuovere la lotta contro la ludopatia;
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RITENUTO necessario per il perseguimento degli obiettivi sopraindicati costituire un Gruppo di
Lavoro a supporto tecnico dell'Assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative e del Capo
Settore con funzioni consultive e di indirizzo programmatico, di coordinamento fra le realtà
coinvolte e di contatto con il territorio;

VISTO che gli Uffici ed Enti qui sotto riportati hanno già dato la propria collaborazione nella fase
iniziale del Progetto e hanno fatto pervenire la loro disponibilità a far parte del Gruppo di Lavoro
contro il Gioco d'Azzardo e per il Contrasto della Ludopatia con note a fianco di ciascuno
indicate: a) Capo Settore Servizi Sociali agli atti del Comune di Padova prot. 62267 del 2 marzo
2016; b) Comando Polizia Municipale prot. 67560 del 7 marzo 2016; c) Diocesi di Padova agli
atti del Comune di Padova prot. 70817 del 9 marzo 2016; d) Centro Servizi Volontariato agli atti
del Comune di Padova prot. 71076 del 9 marzo 2016 e successiva noto prot. 92113 del 30
marzo 2016; e) ULSS 16 agli atti del Comune di Padova del 23 marzo 2016 prot. 86230;

ATTESO che il Settore Commercio del Comune di Padova e l'Ufficio Scolastico Provinciale, non
avendo sufficiente personale disponibile per un incarico stabile non hanno potuto inviare una
risposta scritta, ma hanno assicurato il proprio appoggio e disponibilità ad intervenire ogni qual
volta venissero interpellati in maniera specifica nell'ambito delle proprie competenze;

CONSIDERATO pertanto opportuno costituire il "Gruppo di Lavoro contro il Gioco d'Azzardo
e per il contrasto della Ludopatia" così composto:

• Assessore alle Politiche Politiche Scolastiche ed Educative e/o Capo Settore con funzioni di
Presidente;

• Rappresentate ULSS16 : Dott. Antonio Stivanello e/o Dott. Guglielmo Cavallari;

• Rappresentante Diocesi Padova: Mons. Daniele Prosdocimo e/o Dott. Pierandrea Zaffoni;

• Rappresentante CSV Provincia PD: Dott. Alessandro Lion;

• Rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale che interverrà solo al bisogno;

• E per il Comune di Padova:
-Dott.ssa Barbara Bellotto Funzionario delegato dal Capo Settore Servizi Sociali;
-Vice Commissario Massimo Salmaso delegato dal Capo Settore Polizia Municipale;
-delegato dal Capo Settore Commercio, che interverrà solo al bisogno;
-Dott.ssa Mariantonia Tognon Funzionario del Settore Servizi Scolastici con funzioni di
coordinamento;

La durata del Gruppo di Lavoro si intende triennale con possibilità di rinnovarsi in caso venga
delegata dall'Ente un'altra persona quale proprio rappresentante;

ATTESO che il Gruppo di Lavoro si attiverà gratuitamente (senza la corresponsione di gettoni di
presenza), e potrà essere convocato dall'Assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative e/o
dal Capo Settore Servizi Scolastici per progettare l'attività annuale e triennale
dell'Amministrazione comunale con l'obiettivo di  porre in essere azioni concordate  per educare
la popolazione alla conoscenza del fenomeno "Ludopatia" e alle modalità per contrastarlo, e si
attiverà con azioni che permetteranno di mettere in rete le rispettive risorse;

VISTE:

• la deliberazione C.C. n. 11 del 25 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione – DUP;

• la deliberazione C.C. n. 12 del 25 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016 – 2018;

• la deliberazione G.C. n. 62 del 10/02/2016 di “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
dell’esercizio 2016-2018”;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/200.

“Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267”

DELIBERA

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del dispositivo del presente atto;
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2) di istituire il "Gruppo di Lavoro contro il Gioco d'Azzardo e per il contrasto della

Ludopatia" come in premessa indicato, di durata triennale, presieduto dall'Assessore alle

Politiche  Scolastiche ed Educative e/o dal Capo Settore Servizi Scolastici, che

provvederanno a convocarlo, coordinato dal Settore Servizi Scolastici , e composto dai

referenti indicati dai Settori Servizi Sociali e Polizia Municipale del Comune di Padova, dai

rappresentanti indicati dai seguenti Enti: a) ULSS 16 - Settore Dipendenze; b) Diocesi di

Padova; c) Centro Servizi Volontariato di Padova; e di specificare che fanno parte del

gruppo di lavoro anche i delegati che saranno indicati di volta in volta del  Settore

Commercio del Comune di Padova e dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Padova che

interverranno solo se gli argomenti trattati saranno di specifica competenza;

3) Di specificare che le competenze del Gruppo di Lavoro sono di supporto tecnico alla Giunta

per progettare attività annuali e triennali  con la finalità di Contrastare il dilagare del Gioco

d'Azzardo Patologico (G.A.P.): potrà promuovere azioni concordate ed in rete tra gli Enti

partecipi del Progetto di carattere preventivo, informativo, educativo e curativo delle

patologie già esistenti e delle conseguenze in atto, si attiverà per incentivare il

protagonismo delle varie entità del territorio a partire dai giovani, dalle associazioni della

società civile e di categoria a supporto di tali finalità;

4) Il gruppo di lavoro, convocato dall'Assessore alle Politiche  Scolastiche ed Educative e/o dal

Capo Settore Servizi Scolastici, lavorerà senza specifico compenso o gettone di presenza;

5) Il presente atto deliberazione non presenta aspetti contabili;

6) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Delibera

Altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/200 n. 267
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

02/11/2016 Il Capo Settore Servizi Scolastici
Fiorita Luciano

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili. Visto generato automaticamente dal sistema
informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa
omessa.

02/11/2016 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

03/11/2016 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi  con la precisazione che il relatore è il Sindaco Massimo Bitonci ed altresì,
con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.



Delibera n. 2016/0578

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
07/11/2016 al 21/11/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Michele Guerra


