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 − sono state organizzate tre Giornate nazionali sul contrasto 
al gioco d’azzardo patologico, dedicate alle azioni degli 
enti locali in Italia e alle testimonianze di buone pratiche 
dal territorio;

 − le attività di formazione obbligatoria per i gestori delle sa-
le gioco e dei locali hanno permesso nell’annualità 2017, 
proseguendo le iniziative degli anni precedenti, il rilascio di 
724 attestati dopo 51 corsi;

 − l’attività di controllo da parte della Polizia locale è notevol-
mente aumentata nel corso del 2017, anche e soprattutto 
grazie alla mappatura degli esercizi commerciali con pre-
senza di Newslot all’interno della fascia di ‘sicurezza’ fissa-
ta nella cerchia di 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, 
portando a quasi 2 .500 controlli e 145 sanzioni sul territorio 
regionale;

 − nel 2017 i Servizi per le dipendenze referenti alle ATS hanno 
preso in carico circa 2 .700 soggetti problematici, erogan-
do prestazioni sanitarie per un valore superiore a 1,1 milioni 
di euro;

preso atto che
dai dati forniti nel maggio 2018 dall’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli e riferiti all’anno 2017, in Lombardia si registra 
una significativa riduzione delle cosiddette «Newslot» presenti 
sul territorio, pari a 11 .352 unità (-17,9 per cento), e che a ciò si 
accompagna una riduzione dei locali dove sono installati que-
sti apparecchi, con 1 .209 esercizi in meno (-10,2 per cento), e 
che, di conseguenza, a medio termine gli effetti della l .r . 8/2013 
sono supportati da dati di riduzione del fenomeno almeno per 
quanto riguarda una categoria di gioco controllabile a livello 
regionale;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
a proseguire il percorso avviato all’inizio della X legislatura, 

prevedendo finanziamenti alle iniziative per il contrasto al gio-
co d’azzardo patologico previste dalle l .r . 8/2013 tra le quali, in 
particolare:

 − la promozione di attività di informazione e comunicazione 
mirate alla conoscenza del fenomeno della ludopatia e ai 
rischi ad essa collegati;

 − il proseguimento della collaborazione con comuni, asso-
ciazioni di volontariato e scuole, anche attraverso nuovi 
bandi dedicati, per alimentare concretamente la «rete» 
creatasi grazie alle precedenti iniziative .” .

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 30 luglio 2018 - n. XI/89
Ordine del giorno concernente gli interventi urgenti sulla rete 
viaria della provincia di Mantova

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n . 16 concernente «Assestamento al 

bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’art . 85 del Regolamento generale, con votazione 

nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n . 69
Consiglieri votanti n . 68
Non partecipano alla votazione n . 1
Voti favorevoli n . 68
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n . 50 concernente gli inter-

venti urgenti sulla rete viaria della provincia di Mantova, nel testo 
che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
considerato che

la provincia di Mantova conta circa 1 .200 km di strade provin-
ciali ed ex statali e di tutte le province lombarde è quella con il 
minor numero di infrastrutture autostradali;

ritenuto che

il manto stradale versa, nella maggior parte dei casi, in pes-
sime condizioni creando non pochi disagi sia alla circolazione 
veicolare leggera sia, in particolare, a quella pesante, con gravi 
ripercussioni soprattutto sull’economia del territorio;

valutato che
nonostante il «Programma degli interventi prioritari sulla rete 

viaria di interesse regionale» riservi alla provincia di Mantova per 
il 2018 circa 33 milioni di euro per interventi di carattere priorita-
rio sulle infrastrutture stradali, è altrettanto evidente che il pro-
lungarsi dei tempi di intervento non risolve situazioni di assoluta 
emergenza;

preso atto che
nella provincia di Mantova non sono previsti futuri interventi 

per il rafforzamento significativo di infrastrutture autostradali tali 
da migliorare significativamente la viabilità del territorio;

invita il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore 
competente

a prevedere, nell’ambito del piano di interventi per la manu-
tenzione straordinaria della rete di interesse regionale, interventi 
improrogabili e urgenti sulla rete viaria della provincia di Man-
tova e a prevedere future e adeguate risorse per la messa in 
sicurezza delle provinciali ed ex provinciali al fine di non compro-
mettere lo sviluppo economico dell’intero territorio .” .

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 30 luglio 2018 - n. XI/90
Ordine del giorno concernente il finanziamento di uno studio 
di dettaglio sui servizi di navigazione del lago di Como

Presidenza del Presidente Fermi

Il consiglio REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n . 16 concernente «Assestamento al 

bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’art . 85 del Regolamento generale, con votazione 

nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n . 71
Consiglieri votanti n . 70
Non partecipano alla votazione n . 1
Voti favorevoli n . 70
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n . 51 concernente il finan-

ziamento di uno studio di dettaglio sui servizi di navigazione del 
lago di Como, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura de-
finisce le vie d’acqua e i laghi una risorsa primaria per l’at-
trattività del territorio lombardo e per la realizzazione di un 
sistema della mobilità più integrato e sostenibile;

 − l’azione del PRS dovrà essere orientata a potenziarne l’u-
tilizzo e a integrarlo con quello delle reti ferroviarie e delle 
altre modalità di trasporto, con vantaggi per la mobilità sia 
delle persone sia delle merci;

 − tra i risultati attesi del PRS viene indicato «Sviluppo, regola-
mentazione e sicurezza della navigazione interna e valoriz-
zazione del demanio lacuale e idroviario»;

considerato che
a oggi la navigazione interna sul lago di Como non risulta in 

grado di fornire adeguate risposte alle necessità dell’utenza, sia 
pendolare che occasionale, risultando quindi incapace di sfrut-
tare le potenzialità e i benefici che questa modalità di trasporto 
potrebbe comportare per la mobilità dell’area;

ritenuto che
 − garantire un adeguato e competitivo collegamento tra le 
sponde del lago costituisce un elemento fondamentale 
per contribuire a ridurre il traffico privato su gomma sulla 
viabilità del territorio con conseguente decongestiona-


