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LA CROCIATA. Non finisce la battaglia tra l´Amministrazione e i privati 
Le scommesse e lo stop «Ora il ricorso al Tar» 
 
La sala scommesse in corso San Felice è pronta al ricorso La battaglia non è finita. Dopo la revoca

dell´agibilità da parte del Comune che ha costretto la sala scommesse di corso San Felice a chiudere i

battenti, la società risponde a palazzo Trissino. Il colpo è pronto ad essere sferrato: «In settimana

depositeremo i motivi aggiunti al provvedimento di revoca dell´agibilità, ovvero il ricorso verso il regolamento

comunale». LA STORIA. Dopo settimane di silenzio la società Sicurgame, che ha aperto (e poi chiuso) i

battenti in corso San Felice con l´agenzia Iziplay, commenta la vicenda. A prendere la parola è l´avvocato

Geronimo Cardia, per conto dei titolari. « Un imprenditore locale - afferma - ha iniziato a realizzare il suo

progetto nel 2011, dopo avere effettuato tutte le domande del caso al Comune, ricevendo da questo segnali

di apertura inequivocabili, come la richiesta del pagamento della tassa sulla pubblicità della sala da gioco su

strada. Solo dopo avere effettuato tutti gli investimenti per la realizzazione della sala (lavori di ristrutturazione,

impegno a pagare il canone di locazione e gli stipendi), l´imprenditore ha preso atto della decisione del

Comune di emettere un regolamento con il quale si impedisce l´apertura di sale vicino a luoghi sensibili». LA

QUESTURA. L´avvocato parla poi dei continui cambiamenti da parte della questura «che - afferma Cardia -

prima ha rigettato provvisoriamente la richiesta di apertura, poi ha sospeso il provvedimento di rigetto, poi ha

emesso il provvedimento definitivo di diniego e, infine, ha rilasciato la licenza richiesta per l´apertura». Una

sorta di storia infinta: «Con l´autorizzazione finale l´imprenditore ha potuto dare avvio all´attività, ma a quel

punto è intervenuto il Comune che ha disposto la chiusura dei locali». IL PARADOSSO. L´avvocato della

Sicurgame parla di «situazione paradossale», perché i titolari dapprima si sono dovuti «confrontare con

l´amministrazione dei Monopoli dello Stato, che gli ha consentito di esercitare l´attività del gioco, poi con la

questura, che dopo quattro provvedimenti diversi ha consentito l´apertura, e infine con il Comune, che prima

gli ha chiesto le imposte per la pubblicità su strada della sala giochi, poi ha emesso il regolamento con i

divieti di apertura imponendogli la chiusura». IL RICORSO. L´incertezza fino a qui riscontrata «ha impedito

fino ad oggi all´imprenditore di poter discutere in giudizio del merito della illegittimità o legittimità del

Regolamento. Lo sconcerto ha origine dalle difficoltà che un imprenditore deve incontrare a causa

dell´assenza di certezza del diritto che è in grado di compiere danni rilevanti nel nostro paese e di distruggere

qualunque progetto mettendo a repentaglio preziosi posti di lavoro». LO SFOGO. Geronimo Cardia riporta poi

lo sfogo dell´agenzia di corso San Felice. «La battaglia politica ha come effetto quello di creare i presupposti

per lasciare il campo libero alla criminalità. Gli imprenditori onesti che rispettando le regole vanno difesi e

tutelati dalla legge in quanto offrono un´opportunità unica di occupazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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