
Unione dei comuni Colline Matildiche (RE) 
 

 

PAROLE CHIAVE 

STUDIO CONDIVISIONE CHECKLIST 
 

 

"NON È PIÙ UN AZZARDO" 
OBIETTIVO GENERALE 

Contrastare lo sviluppo della ludopatia (GAP) attraverso il 

controllo delle attività di gioco d’azzardo abusive ed il 

monitoraggio di quelle lecite effettuato attraverso la 

presenza sul territorio con sopralluoghi (in prima istanza) in 

tutti (inseriti o meno negli elenchi AAMS) i Pubblici 

Esercizi, le Tabaccherie e gli esercizi similari del territorio 

in divisa ed in borghese per individuare se ivi erano o 

meno presenti new slot. 

DURATA 2018/2019 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE 
Studio della normativa Nazionale e di quella Regionale sul 

gioco d’azzardo lecito con apparecchi da gioco elettronici 

di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS. 

Sviluppo con gli Uffici Attività Produttive dei Comuni 

coinvolti delle Delibere di Consiglio e delle Determine 

Dirigenziali di attuazione della Legge Regionale n° 5/2013 

con particolare riferimento all’iniziativa Slot freE-R ed alla 

mappatura dei luoghi sensibili. 

Predisposizione di apposita modulistica di verifica delle 

attività che hanno diritto ad esporre, a richiesta, il marchio 

Slot freE-R. 

Predisposizione di DUE apposita modulistiche (nello stile 

CHECK LIST) di verifica (di dettaglio) di rispetto delle 

normative vigenti (partendo dal TULPS, passando dal 

Decreto BALDUZZI, i Decreti AAMS e la Legge Regionale 

05/2013): UNA relativamente ai locali ove sono collocati gli 

apparecchi da gioco elettronici di cui all’art. 110 comma 6 

del TULPS ed UNA relativa ai singoli apparecchi da gioco 

elettronici di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS. 

Prime verifiche a campione sul territorio con il supporto di 

funzionari AAMS per testare le modulistiche. 

Perfezionamento delle modulistiche. 



Presentazione della modulistica ai titolari delle singole 

attività con illustrazione (e spiegazione) di quanto avremmo 

controllato nelle verifiche successive. 

In seguito attività di controllo sul territorio, perlopiù in 

borghese, ma a volte anche in divisa, “senza preavviso”. 

PARTNER 
Altre amministrazioni locali, altri settori 

dell’amministrazione, altri enti pubblici 

BUDGET/FONTI DI 

FINANZIAMENTO 
Nessun costo vivo 

PUNTI DI FORZA 

Controllo in tutto il territorio dell’Unione di tutte quelle 

attività che potenzialmente potevano detenere giochi leciti 

d’azzardo e che, pertanto, potevano diventare luoghi di 

incontro di persone ludopatiche. 

Predisposizione di una modulistica di controllo (nello stile 

checklist, pertanto semplice, intuitiva e di immediata 

operatività) dei locali e degli apparecchi da gioco lecito 

che oltre ad essere servita alla Polizia Locale dell’Unione 

Colline Matildiche è stata richiesta ed adottata da molti 

Comandi di Polizia Locale dell’Emilia-Romagna ma è stata 

anche richiesta (e si presume utilizzata con leggere 

modifiche in quanto ha una parte dedicata alla normativa di 

settore della Regione Emilia-Romagna) da decine di 

Comandi di Polizia Locale di fuori Regione e da  Nuclei di 

Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza che 

avevano saputo della sua esistenza. 

Sinceramente non credevamo che detta modulistica, 

istruita inizialmente in modo “artigianale” per facilitare il 

nostro lavoro all’interno di una normativa complessa e 

confusa, potesse diventare un punto di riferimento per tanti 

colleghi, “incoraggiandoli” a fare dei controlli “di 

dettaglio” sulle new slot che altrimenti non avrebbero 

probabilmente mai iniziato. 

ELEMENTI CRITICI 

La normativa di riferimento è frammentaria e di difficile 

reperimento per quanto riguarda la parte “attuativa”. 

Ha richiesto energie e tempo cercare e trovare la 

condivisione del progetto con gli Uffici Attività Produttive 

dei singoli Comuni coinvolti ma ancor di più trovare dei 

validi contatti, che si sono poi rilevati MOLTO proficui, con 

dei funzionari AAMS. 

Non è stato affatto semplice trovare dei colleghi delle 

Polizia Locali che si occupano (o che si erano già occupati 



nel passato) specificatamente di questa particolare 

tipologia di controlli. 

La modulistica di controllo a breve sarà pubblicata sul sito 

dell’Unione Colline Matildiche a disposizione di chi le 

vorrà scaricare ed utilizzare. 
 

Per saperne di più… 
 

LAZZARO FONTANA COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

L.FONTANA@COLLINEMATILDICHE.IT 

 


