
 
 

 

 
 
 

 
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2021 N. 46 

    
 

pag. 1 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 29 NOVEMBRE 2021, N. 46 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

CONSIGLIERI SEGRETARI LUCA SERFILIPPI E   MICAELA VITRI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

 

Alle ore 10,25 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 PROPOSTA DI LEGGE N. 81 ad iniziativa del Consigliere Marinelli, concernente: “Disposizioni di 

adeguamento della legislazione regionale”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquista agli atti una proposta di 

ordine del giorno a firma delle Consigliere Lupini, Ruggeri e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Lupini (che la 

illustra), Ciccioli, Mastrovincenzo, pone in votazione l’emendamento a firma delle Consigliere Lupini e Ruggeri. 

L’Assemblea legislativa regionale non approva. Infine, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto al 

Consigliere Ciccioli, indice la votazione della proposta di ordine del giorno. L’Assemblea legislativa regionale 

approva, all’unanimità, l’ordine del giorno nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

Vista la proposta di legge n. 81/2021, avente ad oggetto: “Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale”; 

Ascoltata la discussione sulla proposta di legge n. 81/21; 
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Premesso che l’articolo 8 della suddetta proposta di legge dispone che il termine previsto dal comma 4 dell’articolo 

16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3, riguardante le norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 

d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, venga prorogato al 31 luglio 2023; 

Considerato che 

 il gioco d’azzardo patologico sta causando serie problematiche nella cittadinanza, essendo caratterizzato 

dall’incapacità di resistere alla tentazione persistente, ricorrente e maladattiva di giocare somme di denaro 

elevate; 

 la dipendenza da nuove tecnologie e social network sta provocando una tendenza ad un uso eccessivo o 

inadeguato di queste tecnologie con conseguenti comportamenti patologici che hanno delle ricadute nell’ambito 

sociale, psicologico e fisico; 

 le conseguenze più dirette di tali fenomeni si rilevano nel deteriorarsi delle attività personali, familiari e 

lavorative nei soggetti di tutte le fasce d’età, e particolarmente nei giovani, negli anziani e nei soggetti fragili; 

 risulta quanto mai utile e opportuno l’incremento di apposite e specifiche campagne di sensibilizzazione, 

informazione e prevenzione contro il gioco d’azzardo e ludopatia e l’uso moderato e consapevole delle nuove 

tecnologie e social network, da realizzarsi in particolare nelle scuole e nei pubblici esercizi; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a realizzare già dal prossimo anno 2022 specifiche campagne di sensibilizzazione, informazione e prevenzione 

contro il rischio di dipendenza da gioco d’azzardo patologico e ludopatia; 

2. a realizzare già dal prossimo anno 2022 specifiche campagne di sensibilizzazione, informazione sull’uso 

moderato e consapevole delle nuove tecnologie e social network; 

3. a svolgere tali campagne in modo particolare nelle scuole, nei centri sociali per anziani e nei pubblici esercizi, 

con particolare riferimento a quelli dove sono collocati apparecchi e congegni per il gioco; 

4. a stanziare specifiche e congrue risorse economiche per la realizzazione di tali campagne, prevedendo tale 

stanziamento già nella prossima legge di bilancio 2022”. 

 

            IL PRESIDENTE 

     F.to Dino Latini  

  I CONSIGLIERI SEGRETARI                                                                              

                   F.to Luca Serfilippi        

    

  

F.to Micaela Vitri                                                     


