COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AMMINIST RAT ORI

COPIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

27

Del

11/02/2016

OGGETTO:

INTERROGAZIONE
RELATIVA
AI
MESSAGGI
PUBBLICITARI
CHE
PROMUOVONO IL GIOCO D'AZZARDO NEL TERRITORIO COMUNALE (Movimento
5 Stelle Fano - prot. n. 1664 del 12.01.2016)
L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 18,30 in Fano nella
Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti
consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a
convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1)
14
Si
Si
SERI Massimo
LUZI Carla
2)
15
No
No
AGUZZI Stefano
MINARDI Renato Claudio
3)
16
No
Si
ANSUINI Roberta
MIRISOLA Stefano
4)
17
Si
Si
BACCHIOCCHI Alberto
NICOLELLI Enrico
5)
18
Si
Si
BRUNORI Barbara
OMICCIOLI Hadar
6)
19
Si
Si
CIARONI Terenzio
PERINI Federico
7)
20
No
Si
CUCCHIARINI Sara
PIERPAOLI Dana
8)
21
No
Si
DE BENEDITTIS Mattia
RUGGERI Marta Carmela
Raimonda
9)
22
Si
No
DELVECCHIO Davide
SANTORELLI Alberto
10)
23
No
Si
D'ERRICO Sergio
SERRA Laura
11)
24
Si
Si
FULVI Rosetta
SEVERI Riccardo
12)
25
Si
Si
FUMANTE Enrico
TORRIANI Francesco
13)
26
Si
GARBATINI Aramis
Presenti: 18

Assenti: 7

Hanno giustificato l'assenza i Signori: AGUZZI Stefano - ANSUINI Roberta - D'ERRICO Sergio MINARDI Renato Claudio - SANTORELLI Alberto
FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
RENZI ANTONIETTA
Vengono nominati scrutatori i signori: FUMANTE ENRICO, NICOLELLI ENRICO,
GARBATINI ARAMIS.
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Oggetto:
INTERROGAZIONE RELATIVA AI MESSAGGI PUBBLICITARI CHE PROMUOVONO IL
GIOCO D'AZZARDO NEL TERRITORIO COMUNALE (Movimento 5 Stelle Fano - prot. n.1664 del
12.01.2016)
Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri De Benedittis e Cucchiarini.
Sono usciti i consiglieri Seri e Brunori.
Sono presenti n. 18 consiglieri.

Il Presidente dà la parola alla consigliera Ruggeri per illustrare l'interrogazione presentata dal gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle Fano ed acquisita agli atti del Comune in data 12.01.2016 con prot. n.
1664, come risulta dal verbale sottoriportato:
....omissis....

"PRESIDENTE:
Ora passiamo al punto n. 2:
- Interrogazione relativa ai messaggi pubblicitari che promuovono il gioco d’azzardo nel
territorio comunale”.
È a firma dei Consiglieri del Movimento 5 Stelle e la illustra la consigliera Ruggeri. Prego.
CONSIGLIERA RUGGERI:
Grazie Presidente. Abbiamo avuto una segnalazione da parte di una cittadina che ci aveva mandato
anche delle foto da cui si evinceva chiaramente che per Fano circolavano degli autobus con dietro un
messaggio pubblicitario di un centro scommesse del nostro territorio. Non sto più a leggervi l’articolo
14 del regolamento comunale per le attività delle sale gioco perché ne abbiamo parlato anche
recentemente, però l’assessore Cecchetelli nella risposta alla prima interrogazione ha detto – parole
testuali – “per quanto riguarda la pubblicità è già previsto nel nostro regolamento il divieto
pubblicitario”, e siccome a noi, regolamento alla mano, questa cosa non risultava e ci ha creato un po’
di problemi abbiamo pensato, su sollecitazione di questa cittadina, di riportare in Consiglio comunale
questo problema. Tra l’altro ci sono stati segnalati anche il fatto che c’erano due totem alti quattro metri
lungo il percorso della sfilata dei carri di carnevale, uno davanti Porta Maggiore e l’altro davanti alla
caserma, che sponsorizzavano case gioco e, cosa di cui abbiamo parlato in Commissione due giorni fa,
si era detto che si sarebbe controllato se la sala giochi che è aperta da qualche anno vicino a una scuola
elementare centrale della nostra città sia stata aperta prima o dopo che entrasse in vigore il regolamento
perché nel secondo caso sarebbe assolutamente illegittima perché chiaramente è talmente prossima
all’entrata della scuola che i duecento metri di regolamento non sarebbero rispettati. Comunque le
domande sono se risulta anche all’amministrazione che nel territorio comunale circolino autobus
corredati di messaggi pubblicitari che promuovono un centro scommesse, se tali messaggi pubblicitari
siano vietati dal regolamento, però anche da quanto detto in Commissione mi sembra che ancora non lo
siano, se si siano già attivati affinché vengano rimossi al più presto, se intendono modificare il
regolamento in modo da vietare qualsiasi forma di pubblicità al gioco di azzardo e di propaganda delle
attività ad esso legato e quali misure intendono assumere per rimuovere al più presto tali messaggi
pubblicitari. Grazie.
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PRESIDENTE:
Ringraziamo la consigliera Ruggeri. Ora la parola all’assessore Cecchetelli. Prego.
ASSESSORE CECCHETELLI:
Come abbiamo detto, l’argomento è stato oggetto di discussione in Commissione l’altro giorno, quindi
da parte degli uffici di Polizia amministrativa abbiamo dato mano alla modifica del regolamento, quindi
l’iterche stiamo seguendo è di porre queste modifiche e discuterne all’interno della Commissione,
quindi, per rispondere anche all’interrogazione, si è discusso per quanto riguarda i messaggi pubblicitari
che il nostro regolamento non dispone nulla perché parla delle insegne. Forse c’è stato un disguido
nell’interpretazione. Abbiamo ampiamente invece discusso un’eventuale modifica di questo regolamento
e, compatibilmente alle leggi e alle normative, se è possibile, di mettere dei divieti pubblicitari. Nulla
dispone il regolamento in ordine alla pubblicità per lo svolgimento della quale occorre rinviare al piano
generale degli impianti pubblicitari, che non entra nel merito del messaggio pubblicitario limitandosi a
regolamentare le modalità di svolgimento della pubblicità stessa. In particolare ci si riferisce all’articolo
14 del piano attualmente in vigore, il quale rinvia anche le disposizioni del Codice della strada. Siccome
bisognerà guardare i due regolamenti, abbiamo iniziato l’iterdi modifica e di studio di quello che si deve
fare. È mia intenzione portarlo al più presto, riportare definitivamente il testo del regolamento in
Commissione e ridiscutere e vedere quello che si può fare per la pubblicità. Abbiamo messo inoltre in
discussione la modifica degli orari di apertura delle sale gioco, ove è possibile. Dagli uffici stanno
verificando la data di apertura di quella sala gioco che è davanti la scuola Corridoni. È mio impegno e di
tutta la Giunta portare nel più breve tempo possibile la modifica del regolamento e sicuramente sarete
informati di ogni passo.
PRESIDENTE:
Grazie assessore Cecchetelli. La parola alla consigliera Ruggeri per la replica. Prego.
CONSIGLIERA RUGGERI:
Grazie Presidente. Per rispondere prenderei una parte del comunicato che è uscito il 16 dicembre
all’indomani dell’interrogazione che avevo presentato io stessa in quest’Aula, sempre riguardo il gioco
d’azzardo. Iniziava così: “In merito al contrasto al gioco d’azzardo, tutto ciò che è nelle possibilità di
un’amministrazione locale il Comune di Fano e gli amministratori lo stanno già facendo”. Dalla risposta
dell’assessore Cecchetelli mi sembra che, più che “lo stiamo già facendo”, lo abbiamo cominciato a
fare. In un altro passaggio ci sono una serie di considerazioni riguardo alla mia persona e al modo in cui
presento le interrogazioni, con patos o meno patos, ma non so quanto interessante possa essere
all’interno di un comunicato politico, e c’era scritto anche questo: “Dopo aver illustrato l’interrogazione
sul contrasto al gioco d’azzardo usando tutte le indicazioni politiche elaborate dal PD di Fano –
certamente era una richiesta di quello di cui la vostra mozione parlava, quindi chiaramente tutte le cose
elaborate erano fatte dal PD – al quale la Giunta sta dando corso senza mai avere avuto l’onore della
sua collaborazione – mia personale - e senza che lei se ne accorgesse”. No, non me ne ero accorta
perché abbiamo cominciato a farlo due giorni fa e io invece ho partecipato. Non credo che questo sia
un onore per voi, ma penso che sia necessario perché siamo stati, come abbiamo ripetuto prima, tutti
eletti, abbiamo diverse sensibilità e forse se riuscissimo finalmente a lavorare insieme avremmo un
risultato migliore anche per la città. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie consigliera Ruggeri."
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Il Segretario Generale
F.to digitalmente
F.to digitalmente
Fulvi Rosetta
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 11/02/2016 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì 12/02/2016
L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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