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PAROLE CHIAVE 

PREVENZIONE MAPPATURA PROMOZIONE 
 

 

"SLOT FREE 2" 
OBIETTIVO GENERALE 

Con il Testo Unico sulla legalità sono state introdotte 

significative novità in tema di prevenzione del Gioco 

d’Azzardo. In ottemperanza alla normativa regionale sono 

state attuate, a livello intersettoriale, una serie di attività 

volte a definire e mappare i luoghi sensibili al fine di 

preservarli dall’insediamento e comunque dalla presenza 

di locali con apparecchi per il gioco d’azzardo. Sono state 

contestualmente realizzate attività di promozione del 

marchio regionale SLOT FREE. 

DURATA 2017 (in corso) 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE 
Come previsto dalla Legge Regionale, sono stati definiti e 

mappati i luoghi sensibili (circa 400 nella realtà modenese) 

dai quali i locali con apparecchi per il gioco d’azzardo 

devono essere distanti almeno 500 metri. Il progetto ha 

quindi contribuito e supportato nello specifico l’attività 

obbligatoria dell’ente locale (mappatura, controlli sia di 

quanto disposto nella normativa regionale che di quanto 

disposto nell’ordinanza comunale) con contestuale azione 

di promozione e sensibilizzazione alla prevenzione del 

gioco d’azzardo patologico e promozione del gioco sano. 

Sono state attivate, secondo una procedura intersettoriale, 

le modalità di controllo per il rispetto delle normative 

suddette; realizzate attività di promozione del marchio 

regionale SLOT FREE di cui alla LR nr. 5/2013 (a cui hanno 

aderito ad oggi 57 locali e punti di aggregazione); creato il 

sito istituzionale https://www.comune.modena.it/slotfree/ 

Per il futuro il progetto prevede in maniera strutturata 

momenti di approfondimento negli istituti scolastici, 

incontri con i gestori degli esercizi pubblici, formazione 

specifica per gli operatori di PL. Altro punto in cui verrà 

approfondito il tema è il sostegno ai familiari vittime del 

https://www.comune.modena.it/slotfree/


gioco ed il contrasto all’indebitamento. 

PARTNER --- 

BUDGET/FONTI DI 

FINANZIAMENTO 
50.000€ 

PUNTI DI FORZA 

Il progetto ha contribuito ad ampliare la consapevolezza 

della diffusione sul territorio delle realtà commerciali 

interessate dal fenomeno e ha fornito strumenti più incisivi 

all’Amministrazione Comunale per contribuire a 

regolamentare il fenomeno per limitare o quanto meno 

contenerne gli effetti nocivi nei luoghi individuati come 

sensibili, in quanto nelle adiacenze di luoghi di pubblico 

interesse. Le attività intraprese hanno evidente carattere 

preventivo, anche se il momento del controllo è altrettanto 

importante ed agito dalla PL in sinergia con gli altri settori 

dell’Ente. Maggior presidio del territorio in un’ottica di 

vivibilità dello stesso. Contestuale promozione delle 

attività che dimettono gli apparecchi da gioco o ne sono 

prive e che vengono espressamente indicate nel sito 

dedicato https://www.comune.modena.it/slotfree/ (è 

prevista una riduzione della TARI e la possibilità di aderire 

a specifici bandi). 

ELEMENTI CRITICI 
È evidente come una delle difficoltà principali sia la 

complessità dell’attività imprenditoriale interessata dal 

progetto; analoga complessità è quella legata alla 

normativa da applicare in fase di controllo che rende 

complessa l’attività di verbalizzazione oltre che 

accompagnata da frequenti ricorsi che di fatto possono 

complicare l’efficacia degli stessi. Si evidenzia da ultimo la 

disciplina dei “corner” che necessita di approfondimenti. 

La necessità quindi di ulteriori momenti di formazione per 

gli operatori di PL verrà tenuta presente nello sviluppo del 

progetto. 
 

Per saperne di più… 
 

LAZZARO FONTANA COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

L.FONTANA@COLLINEMATILDICHE.IT 
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