Omniroma-GIOCO D'AZZARDO, TARZIA: "FINANZIAMENTO LEGGE DA 50MILA EURO
ANNO A
550MILA"
(OMNIROMA) Roma, 12 DIC - "Vi dò una notizia che è di stamattina. Questo e'
il finanziamento della legge: non 50 mila, come previsto inizialmente, ma 550
mila euro ogni anno per tre anni a partire dal 2014". Lo ha detto Olimpia
Tarzia, vice presidente della V Commissione Cultura della Regione,
intervenendo al convegno 'Il gioco non vale la tua vita', in corso al
Consiglio regionale del Lazio per illustrare le novità introdotte dalla
legge regionale sulle ludopatie, approvata all'unanimità lo scorso 24 luglio
e di cui è stata la prima firmataria. L'aumento delle risorse stanziate per
gli oneri derivanti dall'attuazione della legge e' stato possibile "grazie
alla sensibilità di tutto il Consiglio e, in particolare, all'assessore al
Bilancio Alessandra Sartore".
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Omniroma-GIOCO AZZARDO, TARZIA: MARCHIO REGIONE PER ESERCENTI SENZA
MACCHINETTE
(OMNIROMA) Roma, 12 DIC - "Abbiamo previsto una premialità per i Comuni e i
titolari di sale gioco, bar, esercizi commerciali che decidono di non mettere
la macchinetta o di rimuoverla se ce l'hanno, perché bisogna dare degli
incentivi, incoraggiare i buoni comportamenti". Lo ha detto Olimpia Tarzia,
vice presidente della V Commissione Cultura della Regione, intervenendo al
convegno "Il gioco non vale la tua vita", in corso in Consiglio regionale del
Lazio per illustrare le novità introdotte dalla legge regionale sulle
ludopatie, approvata all'unanimità lo scorso 24 luglio e di cui è stata la
prima firmataria. L'articolo 5 della legge prevede infatti "l'istituzione di
un marchio rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali,
ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento
- si legge - che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il
gioco d'azzardo".
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Omniroma-GIOCO D'AZZARDO, TARZIA: "STATO PRIMO BENEFICIARIO E NON PONE
LIMITI"
(OMNIROMA) Roma, 12 DIC - "L'Italia e il più grande mercato del gioco
d'azzardo in Europa: lo Stato è il primo beneficiario degli introiti da esso
derivanti e non si decide ancora a fare una legge che imponga dei limiti. Noi
come Regione abbiamo voluto dare una spinta in questa direzione". Lo ha detto
Olimpia Tarzia, vice presidente della V Commissione Cultura della Regione,
intervenendo al convegno "Il gioco non vale la tua vita", in corso al
Consiglio regionale del Lazio per illustrare le novità introdotte dalla
legge regionale sulle ludopatie, approvata all'unanimità lo scorso 24 luglio
e di cui è stata la prima firmataria. "E' chiaro che si dovrà arrivare poi

ad una decisione sul piano nazionale, ma questo e' il problema: abbiamo uno
Stato che, di fatto, guadagna attraverso questo percorso", ha concluso.
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