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Programma didattico corso di formazione 

TITOLO 

“GIOCO D’AZZARDO, REGOLAMENTI, ORDINANZE, PROVVEDIMENTI” 

 

DURATA ORE 

2 ore  

CALENDARIO  

Lunedì 8 marzo 2021 dalle 14.30 alle 16.30 

NOMINATIVO E PROFILO DEI DOCENTI 

Relatori dell’incontro il dott. Luca Iubini   Responsabile Servizio Sicurezza Urbana, Settore Polizia 

Locale del Comune di Brescia, e  Alessio Fenotti, Commissario Capo di P.L. Responsabile Nucleo 

Polizia Commerciale Settore Polizia Locale del Comune di Brescia. 

DESTINATARI 

Sindaci, Assessori e   Consiglieri Comunali, Segretari comunali, Dirigenti, responsabili, funzionari 

ed addetti dei Servizi socio assistenziali delle Polizie locali degli uffici Affari generali e finanziari 

dei Comuni associati. 

OBIETTIVI 

Anche per conseguire l’obiettivo di creare un format di Regolamento utile alle Amministrazioni 

locali impegnate nella disciplinamento del gioco d’azzardo sul territorio attraverso linee d’azione 

concrete ma soprattutto chiare e definite, è previsto un affondo formativo, anche a partire dal 

regolamento del Comune di Brescia assunto quale riferimento da alcuni Comuni del territorio 

provinciale. 

L’incontro è preparatorio alla costituzione di un tavolo di lavoro per addivenire alla costruzione di 

una bozza di regolamento tipo, composto da Amministratori e Tecnici dei Comuni, alcuni dei quali 

si sono già candidati nel corso dei percorsi formativi proposti nelle scorse settima nell’ambito del 

progetto delle Azioni locali di sistema per la prevenzione e il contrasto del Gioco d’Azzardo 

Patologico, sviluppato ai sensi DGR n. XI/ 2609/ 2019. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl. La partecipazione è gratuita 

previa iscrizione al sito www.associazionecomunibresciani.eu. 

Il giorno del corso arriverà una mail con un link di invito alla piattaforma FAD individuata per il 

corso.  

 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/

