
Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente

Sanità e Sicurezza Sociale

Presidente del Consiglio Regionale
Direttore generale dell'attività legislativa

e,p.c. Presidenti dei Gmppi Consiliari
Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio
Regionale

LORO SEDI

Oggetto: "Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la
prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, economica e
sociale delle persone affette e dei loro familiari)

Si comunica, che la V Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 19 maggio 2020, ha
esaminato la Proposta di Legge in oggetto e ha deciso, all'unanimità, di licenziare il testo che si allega.

Il relatore per l'Aula Stefano Graziano (gruppo PD).
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Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente

Sanità e Sicurezza Sociale

X LEGISLATURA

Proposta di Legge

"Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la
cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, economica e sociale delle
persone affette e dei loro familiari)

APPROVATO

Nella seduta del 19 maggio 202

Relatore di maggioranza
Stefano Graziano
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Articolo l

(Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2)

l. La legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo
da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, economica e sociale delle persone affette e dei loro
familiari) è così modificata:

a) la lettera d) del comma l dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "d) gli enti del Terzo
Settore di cui all'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive
modificazioni e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze";
b) al comma l dell'articolo 18 le parole "i soggetti del Terzo Settore di cui alla legge
regionale 11/2007" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore di cui all'articolo
4, comma l, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni";
c) il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: "4.1 Sindaci, nell'ambito dei comitati
per l'ordine e la sicurezza pubblica, forniscono informazioni circa le situazioni presenti sul
proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione
e contrasto al gioco d'azzardo patologico, demandati, per i profili di rispettiva competenza,
alle forze di polizia e alle polizie locali.".
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Articolo 2

(Entrata in vigore)

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
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Relazione illustrativa

La proposta di legge è volta ad adeguare la legge regionale 2/2020 alla normativa statale
vigente in materia.

Relazione finanziaria

Le norme della proposta di legge, considerata la natura esclusivamente dispositiva delle stesse,
non comportano oneri per la finanza pubblica.
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