
Consiglio di Quartiere 5

~

Comune di Firenze

Do

DELIBERAZIONE N°SOD5l12011
Mozione "Sala Giochi di Via Pistoiese aD 010 Via Baracca (atti ua alla Farmaci

I
DELIBERAZIONE [] Quartiere - art. 47 Statuto [x ] Mozione art. 48 Statuto

[] Proposte - art. 48 Statuto [] Parere - art. 49 Statuto [ ] Servizi di base - art 50 Statuto

DA TRASMETTERE {\: X Sindaco X Segreteria Generale

X Albo Pretorio C. di Q5 X Preso Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.C.

X Vice Sindaco ardella X Assessore politiche sociali

ADUNANZA DEL 16/111/2011
Presiede il Consiglio il Presidente del Q.5 Federico Gianassi, svolge le funzioni di Segretario il Responsabile P.O. supporto
Attività istituzionale, Dott. Alfredo Caprio. Fungono da scrutatori i consiglieri Gallego Bressan, Bruschi e Manca

. r .19t .f' .. Isono presen I IOIZla men e IOau a n. conslg Ieri
Consi2;liere Presente Assenti

ALBANESE BENEDETTA - x
ALBERICI ADRIANA x
BALLI CRISTIANO x
BARTOLINI LUCIANO x
BENCINI ANDREA x
BENELLI MANUELA - x
BRUSCHI MAURIZIO x
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO x
CASUCCIANDREA - x
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA x
GIANASSI FEDERICO x
GUADAGNO GIANDOMENICO x
INNOCENTI GRISANTI GLORIA x
LEONI FRANCESCO x
MANCA PALMIRO x
MANNELLI MICHELA x
MENCI CRISTINA - x
MORETTI CHIARA x
PAOLIERI FRANCESCA x
PERUGINI FEDERICO x .~
RICCI FABRIZIO x
SEMPLICI VERONICA x
TUCCI FABRIZIO x
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Comune di Firenze

•
Consiglio di Quartiere 5
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Il Presidente propone l'approvazione della seguente Mozione "Sala Giochi di Via Pistoiese angolo Via Baracca
(attigua alla Farmacia S.Maria a Peretola)" presentata dal proponente Alberici

Il Consiglio di Quartiere n.5

VISTO l'art. 1, comma 1 della Legge Regionale 03 gennaio 2005 sul Governo del territorio, secondo cui
deve essere promosso lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio
medesimo;
VISTO che il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco in vigore
nel Comune di Firenze dal 10.01.2011 prevede che questo tipo di esercizio non possa essere aperto
entro la distanza di 500 metri da luoghi sensibili quali scuole di ogni ordine e grado o luoghi dedicati
anche ad attività socio-assistenziali e che:
1) la Scuola Secondaria di 10 grado "Manzoni" dista meno di 500 metri dalla prevista sala giochi;
2) il Quartiere 5 ha sede a soli 100 metri di distanza da essa;
VISTO che, sempre secondo il regolamento citato, i locali che s'intendono destinare a sala giochi non
devono essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze e che il fondo in questione
è parte di un edificio che ospita civili abitazioni;
VISTE le preoccupazioni degli abitanti della zona che si sono impegnati con raccolta di firme,
volantinaggi, esposti e lettere a tutti gli organismi preposti, per impedire l'apertura della Sala Gochi di Via
Stuparich, posta a brevissima distanza dal fondo di Via Pistoiese;
VISTE le mozioni approvate dal Consiglio Comunale il 21 marzo 2011 e dal Consiglio di Quartiere 5 il 27
ottobre 2010;
CONSIDERATO che la zona in questione presenta una elevata densità residenziale e che risulta
notevole la percentuale di persone in età scolare, facilmente attratte dalle attività che sono svolte in una
sala giochi (quali le slot machine);
TENUTO CONTO dell'ampia letteratura sui danni potenziali che le attività che si svolgono all'interno di
queste strutture, possono avere, soprattutto sulla fascia dei giovani in età adolescenziale, con
conseguente rischio di dispersione scolastica e di aumento di disagi di vario tipo;
PRESO ATIO della decisione dell'Amministrazione Cornunale di istituire proprio in relazione al punto
precedente, uno sportello del SERT per contrastare il gioco d'azzardo, presso la vicina sede del
Quartiere; .
TENUTO CONTO della estrema vicinanza con molte sale giochi o esercizi similari e che il numero di tali
sale risulta essere particolarmente considerevole nella zona di Via Baracca-Peretola-Brozzi-Quaracchi,
come da una recente mappatura realizzata da alcuni cittadini e presentata durante l'Assemblea Pubblica
per dire no all'invasione delle sale da gioco tenutasi presso il Quartiere 5 il 29 aprile scorso;
CONSIDERATE le gravi ripercussioni che si potrebbero avere sulla viabilità della Via Pistoiese in termini
di aumento del traffico e di carenza di parcheggi, in una zona già fortemente interessata ad elevati
volumi di traffico veicolare;
TENUTO CONTO che inserire ùna simile attività in urla zona che presenta gli elementi fin qui descritti,
significa degradarla ed appesantire i problemi già esistenti per la collettività;
RITENENDO di dover incentivare la presenza, nella zona di Peretola, di attività culturali e
socioeducative; .
RITENENDO che i cittadini debbano essere protagohisti dei cambiamenti sociali, culturali ed urbanistici

IMPEGNAIL PRESIDENTE DEL QUARTIERE 5

A valutare il potenziale danno che, per il contesto urbano e sociale circostante, potrebbe derivare,
anche a lungo termine, dalla sala giochi all'oggetto;
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A porre in allerta le competenti sedi comunali, comprendendo tra esse non solo quelle direttamente
legate al rilascio di licenze commerciali ma anche quelle che, per dovere istituzionale, dovrebbero
presidiare al decoro del territorio ed alla prevenzione del disagio giovanile, circa il pericoloso
aumento, nel territorio del Quartiere 5 di sale gioco e simili, dimostrato anche da dati empirici raccolti
dai cittadini;
A chiedere che, tramite gli uffici preposti, si vigili sull'attuazione del Regolamento vigente, in
particolare nella parte in cui esso stabilisce dei limiti precisi in termini di distanze e caratteristiche dei
locali destinati a sale giochi;
A porre in essere tutti i controlli possibili circa il rispetto delle normative vigenti (affissione di insegne,
esposizione di tabelle dei giochi proibiti, orari di apertura, tutela dei disabili e altro) anche con
riguardo alle attività di somministrazione che spesso affiancano l'attività tipica delle sale gioco;
A farsi portavoce, presso le competenti sedi istituzionali, per verificare la possibilità di porre in essere
vincoli, eventualmente anche di tipo urbanistico, come quelli alla destinazione d'uso di locali da
adibirsi a sale dedicate;
A confermare la volontà di contrastare le dipendenze che derivano dalle attività legate alle sale
giochi, manifestata con la recente e positiva istituzione dello sportello SERT di cui in premessa,
anche con l'impegno a porre in essere tutte le azioni possibili per limitare il numero di esercizi del tipo
all'oggetto e prevenire l'apertura di altre sale giochi similari;
A promuovere tavoli di discussione con le istituzioni cittadine che rivestono un ruolo nell'iter di
autorizzazione all'apertura di sale giochi dedicate e con associazioni che lavorano nel campo delle
dipendenze dal gioco d'azzardo;
Ad incoraggiare il lavoro dei gruppi di auto-aiuto attivi nel territorio del Quartiere 5 anche,
promuovendo progetti e collaborazioni;
A valutare bisogni e richieste dei cittadini nello spirito di un reale percorso partecipativo sulle scelte
amministrative della città, soprattutto quando esse abbiano dirette ricadute sul contesto abitativo e
sociale.

Comune di Firenze Consiglio di Quartiere 5

Qi

l' .Y' ),. d Il- ISto eSito e a votazIone sotto espliCItato
Consigliere Presente Favorevole Contrario Astenuto

ALBANESE BENEDETTA -
ALBERICI ADRIANA x x
BALLI CRISTIANO x x
BARTOLINI LUCIANO x x
BENCINI ANDREA x l x
BENELLI MANUELA -
BRUSCHI MAURIZIO " x
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO x x
CASUCCI ANDREA -
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA x . ' x
GIANASSI FEDERICO x x
GUADAGNO GIANDOMENICO x x
INNOCENTI GRISANTI GLORIA

"
x 'X

LEONI FRANCESCO x x
MANCA PALMIRO x x
MANNELLI MICHELA x x
MENCI CRISTINA ,.. .~
MORETTI CHIARA x x
PAOLIERI FRANCESCA x x
PERUGINI FEDERICO x x
RICCI FABRIZIO x x
SEMPLICI VERONICA x x
TUCCI FABRIZIO x x
TOTALE 19 19
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Qi
il Consiglio di Quartiere

Visto lo Statuto del Comune di Firenze
Visto il Regolamento dei Consigli di Quartiere;
Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti;

DELIBERA all'unanimità
di approvare la Mozione "Sala Giochi di Via Pistoiese angolo Via Baracca (attigua alla Farmacia S.Maria a
Peretola)"
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