
COMUNE DI MARCON
VENEZIA

   SINDACO COPIA

   PROT.

ORDINANZA N. 1 DEL 05-01-2017

OGGETTO:

 DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE PUBBLICHE DA
GIOCO NONCHÉ DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI
DI INTRATTENIMENTO DI CUI AL'ART. 110 CO. 6 E 7, LETT. C-BIS, DEL T.U.L.P.S.

 IL SINDACO

Considerato che:

il gioco d’azzardo patologico costituisce anche nella provincia di Venezia uno dei nuovi
fenomeni di forte allarme sociale per le conseguenti ripercussioni negative sulle attività
personali, familiari e lavorative delle persone affette da dipendenza;

secondo la letteratura scientifica il gioco d’azzardo patologico rientra tra i disturbi del
controllo degli impulsi e ha grande affinità con le manifestazioni impulsivo-ossessive ed
in particolare con i comportamenti d’abuso e dipendenza;

Preso atto che per fronteggiare e ridurre gli effetti connessi a tale fenomeno è stato
sottoscritto, tra la Prefettura di Venezia, gli enti istituzionali preposti e le associazioni di
categorie e del volontariato interessate, in data 25 febbraio 2015, un protocollo d’intesa per la
prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del gioco, la tutela delle fasce
deboli;

Preso atto dell’analisi del GAP (gioco d’azzardo patologico) predisposta dall’Azienda Ulss 12
Veneziana;

Visto il comma 3, dell’art. 20 della legge regionale 6/2015, in base al quale: “i comuni […]
possono individuare […] gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione
amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi;

Visto il regolamento comunale in materia di giochi leciti approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 65 del 28.11.2016 (esecutiva), ed in particolare l’art. 13 che detta gli
indirizzi per l’orario di esercizio degli apparecchi da gioco;



Visto l’art. 153 del RD 635/1940 (regolamento di esecuzione del TULPS), che, con
riferimento alle autorizzazioni ex artt. 86 e 88, prevede espressamente che “la licenza può
essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene” vale a dire, per ragioni oggi riportabili alla
più moderna definizione di sanità pubblica e, quindi, anche alla prevenzione della ludopatia;

Visto il DLGS 267/2000 e s.m.i.;

Richiamata la precedente ordinanza n. 37 del 02/05/2016, con la quale sono stati disciplinati
gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco;

Considerato che a norma della L. 833/78 il Sindaco è autorità sanitaria locale;

ORDINA

In linea con quanto stabilito dall’art. 20, comma 3, della L.R. n. 6/2015, nonché sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, che a decorrere dalla data odierna:

a)le sale pubbliche da gioco di cui all’art. 5, comma 1, lett. ai del regolamento comunale in
materia di giochi leciti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del
28.11.2016 possono restare aperte al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni,
compresi i festivi.

b)gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 e comma 7, lettera
c-bis del TULPS, ovunque collocati, ivi comprese le sale da gioco di cui al punto precedente,
possono essere messi in esercizio tra le 9.00 e le 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30; al di
fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

Nell’ambito di tali limiti il titolare dell’attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di
apertura e di chiusura. L’orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l’esposizione
di apposito cartello, visibile anche dall’esterno.

La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente n. 37/2016 del 2/5/2016.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale
del Veneto entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna, ovvero proporre ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni decorrenti dalla
data odierna.

IL SINDACO
f.to FOLLINI ANDREA

________________________
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i Si Riporta il testo dell’art. 5 del citato regolamento comunale:  1. Si intende per: a) sala pubblica da gioco,
in seguito denominata anche “sala giochi”: un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività
prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti e altre apparecchiature per
intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Le sale giochi si
distinguono in: sale dedicate alle video-lottery (cosiddette VLT) di cui all’art. 88 TULPS di competenza
della Questura; sale per il gioco del Bingo di cui all’art. 88 TULPS di competenza della Questura; negozi
dedicati al gioco di cui all’art.38 co. 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. Bersani), nonché di cui
all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19
novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n.
203 (c.d. Giorgetti), di cui all’art. 88 TULPS di competenza della Questura; sale autorizzate alla pratica del
gioco ai sensi dell’art. 86 TULPS, di competenza del Comune.
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