COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*ORIGINALE*

ATTO N. 11 del 15/03/2011
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE
DI APPARECCHI DA GIOCO - MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 101
DEL 25 LUGLIO 2008.

L’anno duemilaundici il giorno 15 del mese di MARZO alle ore 16:00 e seguenti, in Marsciano presso la
Residenza Municipale, Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima
convocazione, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge. Risultano presenti:
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BERTINI ROBERTO
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RANIERI SABATINO
SORBINI GIUSEPPE
MATTIOLI CRISTIAN
VELLONI MARCO
BARTOCCIONI STEFANO
COSTANTINI CRISTIANO
LIOTTI DAVID
MELE FRANCESCA

Sindaco
Presidente del Consiglio
Vice Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti n 20

Assenti n. 1

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Accertato il numero legale, assume la presidenza Antonio Caciotto, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dr. Massimo Cimbelli, che assume altresì la funzione di segretario
verbalizzante, con l’ausilio della signora Mirella Frescura.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’8 marzo 2011, avente ad oggetto “Modifica del
Regolamento comunale per le sale giochi e per l’installazione di apparecchi da gioco – Proposta”, con la
quale è stata sottoposta all’esame del Consiglio Comunale la modifica del vigente regolamento comunale
in materia di sale gioco e di installazione di apparecchi da gioco, approvato con Deliberazione consiliare n.
101 del 25.07.2088;
Evidenziato che:
- l’Amministrazione comunale pone, fra gli obiettivi di perseguimento prioritario, quelli del bene
pubblico e del “pieno sviluppo della persona umana”, come prescritto anche all’art. 3 della
Costituzione Italiana;
- la tutela dei giovani, degli anziani e delle persone più deboli e maggiormente esposte al rischio di
dipendenze è, pertanto, uno dei compiti fondamentali delle istituzioni pubbliche e, in particolare,
dell’Ente territoriale, che è a stretto contatto con le problematiche della cittadinanza;
- anche nel territorio comunale i servizi sociali e sanitari segnalano il diffondersi delle cosiddette
“nuove” dipendenze, tra le quali le Internet dipendenze, la dipendenza da cellulare, lo shopping
compulsivo e, soprattutto il Gioco patologico, anche attraverso la pratica di scommesse, l’uso di
slot machines e apparecchi automatici di gioco;
- tali “nuove” dipendenze sono caratterizzate dall'assenza di una dipendenza da sostanza e dalla
presenza di distorsioni dello stile cognitivo, da comportamenti compulsivi e problematici, ossessioni,
disturbi di personalità, difficoltà relazionali e affettive, isolamento e ritiro sociale, che creano gravi
disagi – anche economici – nei nuclei familiari delle persone affette da tali dipendenze e nell’intero
contesto sociale;
Considerato che:
- per la rilevanza sociale ed educativa del settore, si pone l’esigenza di intervenire, per quanto attiene
la sfera di competenza e la responsabilità istituzionale del Comune, modificando il regolamento
vigente in materia di sale giochi e di installazione di apparecchi da gioco con regole più restrittive, al
fine di tutelare le persone più deboli e più esposte e di prevenire e di contenere il proliferare di
pratiche a volte confinanti con la patologia nonché, nel caso dei più giovani, di coadiuvare la
scuola e la famiglia nel loro compito educativo, contribuendo anche alla costruzione di una diversa
cultura del gioco e del tempo libero;
- in particolare, l’autorizzazione di sala giochi decaduta per inattività prolungata oltre i termini non
sarà rilasciata né sarà consentita l’apertura di nuove sale giochi prima dell’entrata in vigore della
nuova normativa regionale; la previsione dell’art. 9 comma 1 del vigente regolamento è pertanto
abrogata; i locali non potranno essere ubicati in edifici del centro storico, vicini a scuole, luoghi di
culto, ospedali, case di riposo né sottostanti a civili abitazioni; gli apparecchi “da intrattenimento”
non potranno essere installati all’interno di luoghi di cura, scuole, impianti sportivi e nelle pertinenze
dei luoghi di culto;
Ritenuto, altresì, di modificare il regolamento di cui trattasi anche al fine di adeguarlo alle ultime
disposizioni normative in materia di inizio delle attività di apertura e gestione di esercizi pubblici e di
installazione di giochi leciti in altri locali pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati di cui al DPR.
235/2001, con attività di somministrazione, riservati ai soli soci;
Vista la proposta di modifica del Regolamento comunale per l’esercizio di giochi leciti e delle attività di
sala giochi, approvata dalla Giunta Comunale con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’8
marzo 2011 ed emendata dalla II Commissione Consiliare nella seduta del 11.03.2011, nel testo allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 N.773 e successive
modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940 N. 635;
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Visto il testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Richiamato, altresì, l’art. 42 “Attribuzioni ai Consigli” del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000;
Visti gli artt.14 e 15 dello statuto comunale;
Visto il seguente parere, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267,
espresso nella proposta di deliberazione, di seguito integralmente riportato:
- Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Sviluppo Economico-dott.ssa
Battistoni Villelma: “Favorevole”;
Udita l’illustrazione del presente argomento e la discussione seguitane, come risulta dal verbale di seduta
consiliare n. 2 del 15/03/2011;
Procedutosi a votazione palese:

-

presenti n.20, astenuti n. 1(Sorbini), con voti favorevoli n.19, legalmente resi, come dal
Presidente del Consiglio accertato e proclamato;
DELIBERA

1. di approvare la proposta della Giunta Comunale di modifica del regolamento comunale ora vigente
in materia di sale gioco e di installazione di apparecchi da gioco, nel testo allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che consta di n. 17 articoli;
2. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto consiliare sostituisce ed abroga la
precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 25.07.2010 ed ogni altra precedente
disposizione comunale in materia;
3. di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 14 dello statuto comunale, il presente regolamento entra in
vigore dopo essere stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio una volta divenuto
esecutivo ai sensi di legge;
4. di dare atto, infine, che l’Amministrazione comunale è impegnata in una campagna di
sensibilizzazione per l’uso limitato e responsabile delle macchine da gioco, con l’adozione di tutte le
misure necessarie a prevenire e ad assistere le eventuali situazioni di dipendenza, in collaborazione
con i servizi socio – sanitari, con le associazioni di volontariato, con gli stessi operatori commerciali
e con le loro organizzazioni.
.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Antonio Caciotto

IL VICE SEGRETARIO
F.toF.toMassimo Cimbelli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in data 22/04/2011, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art.
32 – L.18.06.2009, n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 124 del TUEL –
D.LGS. 18.08.2000 n.267.

Marsciano, 22/04/2011

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mirella Frescura

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000
n.267.
 è esecutiva in data 03/05/2011 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del
TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267;
Marsciano, 22/04/2011

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mirella Frescura

Per copia conforme all’originale.
Dalla residenza comunale, 22/04/2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mirella Frescura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in data 28/05/2011, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art.
32 – L.18.06.2009, n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 124 del TUEL –
D.LGS. 18.08.2000 n.267.

Marsciano, 28/05/2011

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mirella Frescura
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ALLEGATO 1
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E PER L’ INSTALLAZIONE
DI APPARECCHI DA GIOCO – MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 101
DEL 25.07.2008
1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina:
a) il procedimento per l’ apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la
cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite “sale
giochi”;
b) il procedimento per l’installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da
intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’ art. 110 del
T.U.L.P.S. da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.
Art. 2 - Finalità ed obiettivi
Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente Regolamento sono
disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza pubblica e sociale.
Art. 3 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 N.773 e
successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D.
06.05.1940 N. 635)
b) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del T.U.L.P.S.), di seguito definita sala
giochi, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del
biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento
automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;
c) giochi leciti: si considerano tali:
1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici
e elettronici, distinti in:
• apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero
affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);
• apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots): gli
apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità
alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui
all’art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 N. 640 e successive modifiche;
• apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries):
gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui
all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;
• apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi
elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o
strategica;
d) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.),
effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti
telematiche;
e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86
ed 88 del T.U.L.P.S:
• bar, caffé ed esercizi assimilabili ;
• ristoranti, trattorie ed esercizi assimilabili ;
• alberghi e strutture ricettive assimilabili;
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•

circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono
attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la
somministrazione di alimenti e bevande;
• agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono
scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita,
previsti dall’art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006
n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici ;
f) superficie di somministrazione: la superficie dell’esercizio attrezzata per il consumo sul posto
di alimenti e bevande;
g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie
interna dell’esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella
occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a
magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi;
h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dalla L.
R. 24/1999 e successive modifiche;
i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell’esercizio destinata alla
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine,
camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi,
nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico
l) area separata: area, risultante da planimetria depositata presso l’ Ufficio comunale competente
(Urbanistica – Commercio), specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui
all’art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e
controllata e nella quale è vietato l’accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
m) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal
Sindaco, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati
nel pubblico interesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati
alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento. Nella suddetta tabella è
fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
n) tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell’apparecchio, che
deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;
o) area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto.
Art. 4 – Inizio, variazioni e cessazione dell’attività
1) L’inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell’installazione di
apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all’art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S.,
sono subordinati a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività, di seguito
definita S.c.i.a., utilizzando la modulistica predisposta e reperibile presso il Settore Sviluppo
Economico o scaricabile dal sito www.comune.marsciano.pg.it
La S.c.i.a. di cui sopra deve essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa devono essere
obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella medesima. Le dichiarazioni e i
documenti mancanti dovranno essere integrati, salvo possibilità di proroga per documentati
motivi di necessità, entro il termine indicato dall’ufficio competente, pena la dichiarazione di
inefficacia della S.c.i.a.
2) In caso di subingresso la comunicazione deve essere presentata all’Amministrazione
Comunale entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, fino alla presentazione della
comunicazione non può essere esercitata l’attività.
Nel caso di morte del titolare, l’erede può presentare la relativa S.c.i.a. per il sub ingresso,
continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data della morte . Egli deve possedere i
requisiti soggettivi di cui all’art.5.
3) La cessazione dell’attività deve essere comunicata all’Amministrazione entro 30 giorni dal
verificarsi dell’ evento.
Art. 5 - Requisiti morali
Il titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentati e amministratori nelle
società di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui all’art 4 comma 1
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del presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e
92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere “cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1969 n. 575 (antimafia).
Art. 6 - Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività
Le S.c.i.a. di cui al presente regolamento perdono efficacia qualora:
a) venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
b) il titolare, o i soggetti di cui all’ articolo che precede, perda i requisiti morali previsti;
c) nei casi previsti al precedente art. 4
Art. 7 - Prescrizioni di esercizio
1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei
giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco.
2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) T.U.L.P.S.
devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di
distribuzione e di messa in esercizio.
3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai
limiti numerici stabiliti dall’art. 110 del T.U.L.P.S., dai Decreti Direttoriali Ministero
dell’Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Video
lotterie), dal Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive
modifiche ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l’ottenimento di specifica
autorizzazione ai sensi dell’art. 88 TULPS da parte della locale Questura;
4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di
cui all’art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di
utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche
all'esterno di ciascun apparecchio o all’ingresso delle aree separate dove sono collocati tali
apparecchi ( in tali aree è vietato l’ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve
prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di
riconoscimento valido.
5. I videogiochi di cui all’art. 110 comma 6 devono essere posizionati a vista ed in prossimità del
banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne
che impediscono il controllo diretto da parte dell’esercente sugli utenti autorizzati all’utilizzo
degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati
all’interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, edifici di
proprietà comunale o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
6. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all’esterno dei
locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono
utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine “Casinò”, in quanto riservato alle
case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di
gioco d'azzardo.
8. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro
sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il
gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
9. Non è ammessa la collocazione di apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del
T.U.L.PS. in feste, sagre e simili o in aree esterne di sale giochi, circoli privati o esercizi di
qualunque tipologia.
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II – SALE GIOCHI
Art. 8 - Inizio, variazioni e cessazione dell’attività di sala giochi
1. L’apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, ogni variazione relativa alla superficie del
locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società o ai
rappresentanti è subordinata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei
modi previsti all’art. 4.
Art. 9 - Svolgimento dell’attività
1. L’ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietato ai minori di anni 14 che non siano
accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limiti di età per
l’utilizzo dei giochi sono indicati nella Tabella Giochi Proibiti.
2. L’offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare
esclusivamente l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che,
comunque, devono essere collocati in aree separate.
3. Il titolare può condurre l’esercizio mediante rappresentante/i (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i
deve/ono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all’art. 5.
Art. 10 - Zone vietate – esercizi autorizzabili
Non è ammessa l’apertura o il trasferimento di sale giochi:
a) nel perimetro territoriale del centro storico di Marsciano e delle frazioni;
b) entro la distanza di 100 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado,
luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all’accoglienza di persone per finalità
educative o socio-assistenziali (case di cura, case di riposo ecc), sedi operative di
associazioni di volontariato, altre sale giochi. La suddetta distanza è calcolata tenendo
conto del percorso pedonale più breve compreso tra l’accesso principale su pubblica via
della sala giochi e gli accessi di ciascun edificio di cui al presente articolo.
L’apertura di nuove sale giochi nel territorio comunale è sospesa e non è in ogni caso consentita
prima dell’entrata in vigore della legge regionale di approvazione dei criteri per la
programmazione comunale.
Art. 11 - Caratteristiche dei locali
I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:
a) non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Leg. 42/2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio);
b) non essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze;
c) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché dal vigente
Regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare
riferimento all’ agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
d) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno
attrezzato per persone con disabilità;
e) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, e prevenzione incendi, se necessaria;
f) garantire il rispetto del Regolamento sull’ inquinamento acustico mediante presentazione di
valutazione previsionale di impatto acustico che sarà sottoposta alla valutazione dell’Ufficio
Ambiente;
g) ai soli fini della dotazione di parcheggi, alle sale giochi con superficie complessiva
dell’area di vendita superiore ai 250 mq., dovrà essere prevista la dotazione minima
prevista dagli strumenti urbanistici in vigore e dalle norme sul commercio;
h) garantire l’ assenza di comunicazione con un pubblico esercizio, con un circolo o con
qualsiasi altro esercizio commerciale.
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Art. 12 - Orari
L’orario delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del
testo unico delle leggi degli Enti Locali – D. Lgs. N. 267/2000
Fatta slava l’applicazione delle norme del codice penale, del codice civile e in materia di inquinamento
acustico, in caso di ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica e privata e nelle altre ipotesi
di cui all’art. 54 del TUEL – D. Lgs. 267/2000, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la
riduzione dell’orario di apertura delle sale giochi..
III - APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
Art. 13 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del
T.U.L.P.S.
Negli esercizi pubblici già in possesso di “licenze” di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 ed 88 del
T.U.L.P.S., così come definiti nel precedente art. 3 punto e), è possibile installare apparecchi da
intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:
- siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanze
27/10/2003 e 18/01/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni e sia osservato quanto disposto
dai suddetti decreti nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti.
Art. 14 - Installazione di apparecchi nei locali di cui all’art. 86 comma 3 lettera c) del
T.U.L.P.S. e variazioni
I congegni da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. possono
essere installati all’interno dei locali disciplinati nel presente articolo, a condizione che:
a) venga presentata S.c.i.a. con le modalità indicate all’art. 4.
b) l’installazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici stabiliti dal Decreto
Direttoriale 27/10/2003 art. 2 comma 1, fino all’emanazione da parte del Ministero delle Finanze –
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle prescrizioni sul contingentamento di tali
apparecchi negli esercizi in questione.
c) Il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei
giochi installati nonché al titolare o alla società è subordinata a presentazione di Segnalazione
certificata di inizio di attività nei modi previsti all’art. 4.
IV – Sanzioni – Norme transitorie e Finali
Art. 15 - Sanzioni
Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni
normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 100 a € 500, ai sensi
dell’art. 16, comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689.
Art. 16 – Norme transitorie
Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui
all’art. 7.
Art. 17 – Norme finali
Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni altra precedente disposizione comunale in materia.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla
normativa statale e regionale in materia.
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