ORDINE DEL GIORNO n. 679

Il Consiglio regionale
premesso che in data 24 settembre 2015 è stata assegnata per l'esame in sede referente
congiunta alle Commissioni III e IV e in sede consultiva alla Commissione I la proposta di
legge regionale n. 158 di iniziativa dei Comuni di Chivasso. Caluso. Ciriè, Ivrea e Settimo
Torinese relativa a "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”, presentata in
data 14 aprile 2015 e dichiarata ricevibile ed ammissibile dall'Ufficio di Presidenza in data
17 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4
(Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo);
preso atto che è stato espletato in merito alla proposta di legge l'iter procedurale previsto
dalla legge regionale n. 4/1973, ed in particolare l'audizione, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, dei delegati comunali ad illustrare la proposta di legge ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, svoltasi in data 12 novembre 2015;
considerato che le Commissioni III e IV hanno licenziato in data 17 marzo 2016 il testo
unificato del disegno di legge n. 126 e della proposta di legge n. 112 con il seguente titolo:
"Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”, e
che nella medesima data hanno licenziato con voto negativo la proposta di legge n. 158
"Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico";
considerato che in tale testo unificato sono previsti gli interventi regionali finalizzati alla
prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, al
trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle
loro famiglie, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e
consapevole e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza
dal gioco, nonché a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle
attività connesse alla pratica del gioco lecito sul tessuto sociale, sull'educazione e la
formazione delle nuove generazioni;
ritenuto pertanto che le norme contenute nel testo unificato del disegno di legge n. 126 e
della proposta di legge n. 112 recepiscano, per quanto possibile, le previsioni e gli indirizzi
contenuti nella proposta di legge n. 158 di iniziativa dei Comuni
stabilisce
il non passaggio al voto della proposta di legge n. 158, ai sensi dell'articolo 87 del
Regolamento interno del Consiglio regionale.
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