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Comune di  Alcamo 
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Data 24/04//2013            
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE DI INDIRIZZO SU “PREVISIONE D’INCENTI 

FISCALI PER ESERCIZI PUBBLICI CHE RINUNCIANO 

AI VIDEO POKER ” A FIRMA DEI CONS.RI DI ABC 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale - SI 16 Campisi Giuseppe  - SI 

2  Ferrarella Francesco - SI 17 Longo Alessandro  - SI 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Milito Stefano (1959) - SI 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna - SI 

7 Nicolosi Antonio - SI 22 Ruisi Mauro - SI 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  - SI 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare - SI 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco - SI 

 

TOTALE PRESENTI N.   16    TOTALE ASSENTI N. 14 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Avv. Marco Cascio 

Consiglieri scrutatori:  

1) Pipitone Antonio 

2) Fundarò Antonio  

3) Caldarella Ignazio  

 

 La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta       Consiglieri presenti n.16 

  

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 11  dell’o.d.g. relativo a: Mozione di indirizzo su 

“previsione d’incentivi fiscali per esercizi pubblici che rinunciano ai video poker ” a firma 

dei Cons.ri di ABC 

IL PRESIDENTE 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del 

comma 4° dell’art.30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle 

deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, 

vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio Comunale sospesi il 23/4/2013 e sottopone 

al Consiglio Comunale la seguente mozione d’indirizzo: 

 

Al Sig. Sindaco 

     Dr. BONVENTRE Sebastiano  

c/o Palazzo di Città 

Piazza Ciullo, 1— Alcamo (TP) 

 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  

     Dr. SCIBILIA Giuseppe  

c/o Palazzo di Città 

Piazza Ciullo, 1— Alcamo (TP) 

 

OGG.: Mozione di indirizzo — Previsione di incentivi fiscali per esercizi pubblici che 

rinunciano ai video poker. 

I sottoscritti Consiglieri Comunali RUISI Mauro, DARA Sebastiano e LOMBARDO Vito 

tutti facenti parte del Gruppo Consiliare denominato "ABC — Alcamo Bene Comune" 

nelle facoltà riconosciute agli stessi dal vigente Statuto Comunale e Regolamento del 

Consiglio Comunale, si rivolgono alle sopracitate autorità al fine di rappresentare e 

chiedere quanto segue. 

Premesso che 

- I Video Poker sono ormai presenti in molti esercizi commerciali della nostra città e 

spesso fanno da "cornice" 

abituale all'arredo di molte tabaccherie e delle sale giochi; 

Sempre più spesso si vedono nostri concittadini coinvolti nella febbre del gioco che 

deve intendersi non come un semplice vizio ma come una vera e propria malattia 

capace di arrecare gravi danni alla salute psicofisica dei giocatori abituali; 
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Iniziano a diventare sempre più frequenti le storie di intere famiglie di alcamesi 

distrutte negli affetti ed economicamente ridotte sul lastrico, di mutui accesi in banca 

per ripianare le perdite da gioco, di separazioni coniugali e di perdita del lavoro 

dovuta a tale forma di malattia; 

Il contingente periodo di crisi economica che stiamo attraversando accentua ancora di 

più i rischi ed i pericoli connessi al gioco d'azzardo ed individua una vera e propria 

piaga sociale che si manifesta anche nel continuo proliferare di tali macchinette 

"mangia-soldi"; 

E' compito dell'amministrazione comunale e del Sindaco cercare di limitare. il più 

possibile episodi come quelli sopra descritti e di salvaguardare al meglio la salute 

pubblica di tutti i cittadini alcamesi; 

In tale direzione, abbiamo avuto conoscenza della recente iniziativa del consiglio 

comunale di Marsala che ha approvato una mozione di indirizzo tendente a fare 

applicare degli "sgravi fiscali" — come ad es. sconti sull'IMU e/o sulla TARSU — 

agli esercizi commerciali che procedano all'eliminazione dei Video Poker presenti 

presso i loro locali; 

Tale decurtazione fiscale potrebbe applicarsi o in misura fissa o in proporzione agli 

introiti che gli esercenti commerciali dichiarano di incassare con tali tipo di 

macchinette. 

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali 

Impegnano 

Il Sindaco e l'Amministrazione tutta a: 

Valutare se sussiste la possibilità di praticare degli sconti di natura fiscale — in 

misura fissa o, in alternativa, proporzionata agli introiti conseguiti — agli esercizi 

pubblici commerciali che decidano di eliminare i Video Poker già al loro interno 

allocati. 

In tanto confidano i sottoscritti consiglieri. 

        F.to Cons.ri Comunali  

        Dara Sebastiano,  Lombardo Vito 

        Ruisi Mauro  

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Fundarò e Trovato       Presenti n. 14 

 

Cons.re Dara S.: 

Precisa che questa mozione vuole essere un segnale forte da Parte del Consiglio Comunale 

verso questa malattia che crea una vera e propria dipendenza. 

Fa poi riferimento che una mozione simile è stata da poco approvata a Marsala. 

Naturalmente la proposta  degli sgravi fiscali contenuta nella loro mozione può essere 

modificata dalla giunta con altre iniziative meritevoli che siano un segnale di civiltà nei 

confronti di una dipendenza che sicuramente  è particolarmente grave e bisognerebbe 

debellare. 

Cons.re Rimi: 

Ringrazia i Cons.ri di ABC perché sollevano un problema vero e reale ed ha riscontrato su 

internet che in diversi comuni sono state fatte delle iniziative al riguardo. 

http://limitare.il/
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Da parte sua riconosce il problema ma piuttosto che proporre incentivi a chi vuole eliminare 

queste macchinette di videopoker, propone di istituire una consulta di psicologi e altro 

personale specializzato che possa collaborare con il SERT per affrontare il problema alla 

radice e andare nelle scuole per fare un lavoro di educazione alla base. 

Tutto ciò non perché non condivide la mozione ma per il fatto che la legge garantisce chi 

colloca nei propri esercizi queste macchinette sulle quali lo Stato guadagna. Quello che si 

potrebbe fare è impedire che tali macchinette siano allocate nei pressi delle scuole o dei 

centri sociali   

Cons.re Stabile: 

Ritiene importante puntare l’attenzione su un problema che è realmente molto grave ma 

ritiene, al contempo, che non sia possibile, da parte del Comune effettuare gli sgravi di cui 

parlava il Cons.re Dara. Propende, pertanto, per  una iniziativa di tipo educativo in 

particolare nei confronti dei giovani. 

Cons.re Vesco: 

Afferma che i Cons.ri Rimi e Stabile hanno centrato il problema e ritiene che la via da 

intraprendere sia quella educativa e poi sempre nel rispetto della legge formulare un 

regolamento che stabilisca le direttive su questa questione. Ritiene poi che la mozione 

proposta venga ritirata per essere modificata  

Cons.re Caldarella I.: 

Condivide in pieno la mozione e non crede che il Comune non possa far niente. Può 

intervenire, a suo parere, per quanto riguarda le insegne pubblicitarie o l’IMU calcolando 

una riduzione come incentivo a chi accetta di togliere le macchinette. 

Cons.re Vesco: 

Fa notare che questa non è l’unica piaga sociale, ma lo è altrettanto l’alcolismo o l’uso di 

gratta e vinci. Si dovrebbero quindi prevedere  incentivi anche per queste altre tipologie. 

Presidente: 

Ritiene anche lui che questo sia un problema molto grave e per questo ha fatto una indagine 

a largo spettro presso il SERT , la Guardia di Finanza etc ed il risultato dell’indagine è che 

molte famiglie sono disgregate. 

Da parte sua condivide il tavolo tecnico che vede riuniti il SERT, i Servizi Sociali comunali 

e la chiesa e tutti coloro che possono essere utili ad affrontare il problema ed elenca tutta 

una serie di piccole iniziative che si possono fare, perché il SERT gli ha forniti dati che sono 

veramente allarmanti. 

Ringrazia quindi il gruppo di ABC per aver sollevato il problema ed invita i proponenti a 

ritirare la mozione per poi integrarla e ripresentarla tutti insieme alla città.  

Cons.re Rimi: 

Ritiene che il Consiglio Comunale si potrebbe intestare una campagna pubblicitaria dando 

un proprio contributo. 

Presidente: 

Suggerisce che si potrebbe chiedere alle TV private di passare questa pubblicità 

gratuitamente  

Cons.re Dara S.: 

Afferma di condividere in parte le argomentazioni di altri Consiglieri ma vuole sottolineare 

che questa mozione non ha una forza di legge tale da impedire agli esercenti di attività 

commerciali di installare macchinette al proprio interno, ma si tratta di semplici incentivi 

per chi autonomamente decide di togliere queste macchinette. 
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Si tratta semplicemente di dare un segnale di sensibilità da parte della giunta nei confronti di 

questo problema. 

Propone poi di rinviare la trattazione della mozione ad altra data dal momento che non sono 

presenti gli altri proponenti e non si può quindi procedere alla modifica. 

Cons.re Caldarella I.: 

Suggerisce di proporre a votazione  la proposta del Cons.re Dara S. 

 

Il Cons.re Stabile sostituisce quale scrutatore il Cons.re Fundarò  

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del Cons.re Dara S. di 

ritirare la trattazione della presente mozione d’indirizzo ad altra seduta consiliare   e 

produce il seguente esito: 

Presenti n. 14 

Votanti  n. 12 

Voti favorevoli n. 12 

Astenuti n.2  (Pipitone e Rimi) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente 

con l’assistenza continua degli scrutatori designati  

 

La superiore  proposta del Cons.re Dara S. di ritirare la trattazione della presente 

mozione d’indirizzo ad altra seduta consiliare  è approvata. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE F.F.   

Fundarò Antonio                           F.to Avv. Marco Cascio   

=========================================================== 

 

 

 
 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  15/05/2013 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati  

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


