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GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n°212 - BARI

Proposta di Legge:

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,

n. 43 'Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico' "A.C. 270/A e A.C.504/A

Emendamento all'articolo 1

Al comma 1 dell'articolo 1 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
aa) alla fine del primo periodo del comma 2 dopo le parole "strutture ricettive per categorie protette"
aggiungere "giardini pubblici, stabilimenti balneari, istituti di credito e sportelli bancomat".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del
bilancio regionale.
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GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n°212 - BARI

Proposta di Legge:

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,

n. 43 'Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico' "A.C. 270/A e A.C.504/A

Emendamento all'articolo 1

Alla fine della lettera b) del comma 1 è inserito il seguente:

"2 quater. 1 comuni possono altresì disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, all'interno delle sale dagioco, delle sale
scommesse, degli esercizipubblici e commerciali, dei circoliprivati e di tutti i locali pubblici od apertial
pubblico. "
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I Consiglieri Regionali

Marco Galante

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.
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GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n°212 - BARI

Proposta di Legge:

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,

n. 43 'Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico' "A.C. 270/A e A.C.504/A

Emendamento all'articolo 1

Al comma 1 dell'articolo 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

bb) dopo il comma 4, è inserito il seguente
"4 bis. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchiper il gioco di cui all'articolo 110, commi6
e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a

limitare la visibilità dall 'esterno ".
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I Consiglieri Regionali

Marco Galante

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.
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GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Capruzzi n°212 - BARI

Proposta di Legge:

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,

n. 43 'Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico' " A.C. 270/A e A.C.504/A

Articolo aggiuntivo alla proposta di legge

Articolo...

Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della Legge regionale 13 dicembre 2013 n. 43 è aggiunto il seguente
comma 4 bis:

"Isindaci informano gli organi competenti delle situazionipresenti sul territorio alfine di garantire una
pianificazione degli interventi ad opera delle Forzedell'ordine e dellepolizie locali,per laprevenzione e
il contrasto al gioco d'azzardopatologico ".

I Consiglieri Regionali

Marco Galante .

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.
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Proposta di Legge:

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,

n. 43 'Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico' " A.C. 270/A e A.C.504/A

Articolo aggiuntivo alla proposta

Articolo...

(Norme transitorie)

/. Gli esercenti le attività esistenti si adeguano a quanto previsto dalla presente legge entro i diciotto

mesi successivi alla data della sua entrata in vigore.

I Consiglieri Regionali

Marco Galante

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.


