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Brescia, 10 gennaio 2021 

Sindaci  

Assessori e Consiglieri Comunali 

Dirigenti, responsabili, funzionari ed addetti  

dei Servizi socio assistenziali 

 delle Polizie locali 

degli uffici Affari generali e finanziari  

degli Uffici Suap 

dei Comuni associati 

Loro indirizzi 

  

Prot. n. 2/2021 

 

Oggetto: Progetto Sportello GAP- Supporto agli Uffici Polizia locale/Suap Commercio, agli 

Amministratori locali.- Progetto “Azioni locali di sistema per la prevenzione e il contrasto del Gioco 

d’Azzardo Patologico” ai sensi DGR n.XI/2609/2019.  

 

Il progetto riportato in oggetto, per il quale dal mese di dicembre scorso hanno preso il via 

attività di informazione e formazione destinate agli Amministratori e ai Servizi sociali e di Polizia 

locale dei Comuni afferenti all’ATS di Brescia, ha previsto l’istituzione una task-force di 

professionisti esperta in tema di GAP in supporto alle Polizie locali e ai SUAP, in particolare dei 

Comuni più piccoli, rispetto alle diverse questioni attinenti al Gap. In particolare il supporto sarà così 

strutturato: 

 

-INVIO NEWLETTER PERIODICA, con aggiornamenti su normativa, procedure, leggi, buone 

prassi. 
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-RISPOSTA A QUESITI. Sono previste la consulenza e la risposta scritta a richieste e domande 

presentate esclusivamente mezzo mail ad ACB, che le invierà ai consulenti per una risposta 

immediata. 

 

-FORMAZIONE. E’ prevista l’organizzazione di momenti in- formativi di carattere generale e 

specifico rispetto a tematiche di particolare cogenza e interesse, anche su proposta dei Comuni 

interessati dal Progetto. 

 

-SUPPORTO DI UN GRUPPO DI LAVORO ESPERTO. E’ prevista la costituzione di un gruppo 

di lavoro tecnico per la predisposizione di schemi e documenti amministrativi e modulistica tipo per 

quanto attiene azioni autorizzative e di controllo (regolamenti, ordinanze, modelli di verbali, etc) 

omogenei da promuovere sul territorio. 

 

Lo Sportello GAP sarà attivo e a disposizione già dai prossimi giorni. Per contatti, 

informazioni e richieste di supporto e risposte a quesiti è possibile rivolgersi all’Associazione Comuni 

Bresciani all’indirizzo direzione@associazionecomunibresciani.eu. 

Si ricorda che l’attività sopra dettagliata verrà proposta gratuitamente. 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                         Il Direttore 

                                                                            Dott.ssa Veronica Zampedrini 

 

 

 

 

 


