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Ordinanza n. 2/2019                     prot. n. 416/2019 

O R D I N A N Z A  
 

 

DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO 

CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. 

E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 9 

DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA 

TRATTENIMENTO” 

I L  S I N D A C O   

PREMESSO CHE:    -  con il termine "ludopatia" o "gioco d'azzardo patologico" (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia 
sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse; tale 
dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la 
condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia; 

- si tratta di un disturbo molto serio, che può arrivare a compromettere in modo grave la vita 
dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei 
casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi 
oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana; 

- il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on-line, considerata la rapida 
diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione 
agli Stati membri, contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, 
in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione; 

- sulla base del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 
mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 
della legge n. 189/2012 si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento 
alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia 
che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita 
dall'Organizzazione mondiale della sanità"; 

PRESO ATTO:    -  che, secondo le ricerca del Conagga (Coordinamento nazionale gruppi giocatori d’azzardo), si stimano 
in 16 milioni i giocatori in Italia, di cui 13 milioni non hanno problemi mentre 900 mila sono a rischio di 
dipendenza. Di queste, una parte che va da 200-250 mila giocatori sono patologici; 

EVIDENZIATO:  -  che dalla relazione sul gioco d'azzardo del Responsabile Ambulatorio GAP dell'Azienda ULSS n. 7 
Pedemontana – Dipartimento delle Dipendenze – U.O.C. Ser.D. del 2 ottobre 2018 si rileva che “negli 
ultimi anni si è assistito ad una vera e propria escalation del fenomeno del gioco d'azzardo, con grande rilievo su 
ogni mezzo di informazione nazionale e locale. Per comprendere la diffusione del fenomeno basti pensare che il 
gioco d'azzardo rappresenta, per fatturato, la seconda industria italiana; in Veneto in un anno vengono giocati 
quasi 6 mld di Euro pari a 1.225 Euro per abitante; nella sola Bassano nel 2012 sono stati giocati più di 50 mln 
nei circa 80 esercizi dove è possibile giocare e tra questi, son ben 18 le sale slot, alcune aperte h 24”; 

 -  inoltre che “l'epidemiologia presenta dati di grande rilievo: gli studi statistici indicano che oltre il 40% della 
popolazione adulta ha avuto negli ultimi 12 mesi almeno un comportamento di gioco d'azzardo, mentre l'8% ha 
presentato modalità di gioco tali da configurare situazioni di problematicità e di rischio di evoluzione verso la 
dipendenza patologica”; 

  -  che la succitata relazione dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana così come trasmessa a questo Comune 
rileva come dall’inizio del 2013 siano stati presi in carico dall’ambulatorio G.A.P. del SerD di Bassano 
del Grappa circa 200 casi dei quali uno relativo ad un residente del Comune di Schiavon; 

 - che la succitata relazione stima che circa dall’1% al 2% della popolazione adulta soddisfa i criteri per la 
diagnosi di gioco di azzardo patologico (G.A.P.) configurando una presenza di giocatori d’azzardo 
patologici sul territorio del Comune di Schiavon stimabile attorno ai 25-50 giocatori; 
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CONSTATATO: -  che il decreto “Balduzzi" (Legge n. 189/2012), pur definendo il gioco una dipendenza patologica e 
individuando i Servizi per le dipendenze come luoghi di cura, non ha previsto risorse aggiuntive per 
favorire effettivamente la presa in carico dei giocatori e loro familiari; 

RITENUTO:  -  di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli 
apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come 
atto dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 267/2000 che recita “il Comune è l'Ente locale che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

RICHIAMATI:  -  la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 16 novembre 2018 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento Comunale per le Sale Giochi e l'installazione di Apparecchi da Trattenimento”; 

DATO ATTO:  -  che il succitato Regolamento Comunale all'art. 9 comma 1 prevede che “l’orario delle sale giochi, degli 
esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S., nonché l’orario di attivazione o esercizio degli 
apparecchi/congegni di cui al presente regolamento, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario 
stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla 
tipologia dell’esercizio nonché alla sua localizzazione” e all'art. 9 comma 2 prevede che “al di fuori dei limiti 
d’orario stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e 
non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni 
genere”; 

DATO ATTO:  -  che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all'alt 110 c. 6 
del TULPS, con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, 
tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni 
derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con 
pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali; 

CONSIDERATO: -  che il giocatore compulsivo ha un’incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare, 
tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali; 

RICHIAMATO:  -  inoltre l’art. 50 comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che stabilisce che “il 
Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito 
dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, 
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento 
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”; 

RICHIAMATE:  -  la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero 
dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la 
regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività: 

o esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati “new slot” e “Vlt”; 

o negozi dediti all’attività prevalente di raccolta delle scommesse; 

o sale Bingo; 

tutte in possesso di autorizzazione della Questura ai sensi dell'alt 88 Tulps, compete al Sindaco sulla 
base di quanto previsto dall'alt 50 comma 7 del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi 
dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici; 

CONSIDERATO: -  che la legittimazione a disciplinare il gioco d’azzardo lecito da parte del Comune risulta fondata, 
almeno sotto il duplice aspetto del potere di individuazione dei criteri di dislocazione territoriale (ivi 
inclusa l’imposizione di distanze minime da luoghi sensibili quali scuole, centri di aggregazione 
giovanile, centri sportivi, centri ricreativi e così via) e della disciplina degli orari delle sale gioco, da 
disposizioni testuali di legge oltreché da autorevolissime interpretazioni giurisprudenziali, anche molto 
recenti, come di seguito individuate: 

o T.A.R. Veneto n. 2721 del 20 settembre 2001 – sez. I, dove si evidenzia che in presenza di una 
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congrua motivazione, deve essere riconosciuto al sindaco il potere di imporre prescrizioni idonee a 
disciplinare l’uso dei videogiochi ed altri simili trattamenti in locali pubblici ai minori di anni 18 nel 
periodo scolastico e durante l’orario delle lezioni; 

o sentenza del Consiglio di Stato n. 3271 del 30.06.2014 e n. 4794 del 20 ottobre 2015, con le quali i 
magistrati hanno confermato la potestà del Sindaco di limitare con apposita ordinanza l’orario di 
apertura delle attività inerenti il gioco d’azzardo per esigenza di tutela della salute, tra le quali è 
compresa l’esigenza di contrasto alla ludopatia; 

o sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici hanno mostrato 
di ritenere plausibile l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “è stato 
riconosciuto che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco può, 
per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale, disciplinare gli orari delle 
sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature”; 

o art. 20 della Legge Regione Veneto n. 6 del 27 aprile 2015; 

o T.A.R. Veneto n. 753/2015, n. 811/2015, n. 114/2016 e n. 119/2016, che hanno ritenuto legittimi i 
regolamenti o le ordinanze che hanno limitato a otto ore giornaliere l’apertura delle sale scommesse 
o da gioco; 

o art. 54 della legge Regione Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016 che reca disposizioni in materia di 
ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati; 

o Corte Costituzionale n. 108 dell’11 maggio 2017, con la quale, in riferimento all’art. 117, commi 
secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, sono state dichiarate non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante 
«Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», nella parte in cui vieta il rilascio 
dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di 
ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi 
indicati; 

o T.A.R. Emilia Romagna che con Ordinanza n. 42 del 27 gennaio 2016 – ha confermato l’indirizzo 
giurisprudenziale ormai consolidato per il quale “la prevenzione della ludopatia rientra nell’ambito 
delle possibili misure di tutela della salute pubblica e, quindi, nella ordinaria competenza sindacale 
ex art. 50, comma 7, del TUEL (giurisprudenza prevalente), a prescindere dalla invocata legislazione 
specifica (statale e regionale) sul gioco lecito e dai poteri sindacali di urgenza e contingibilità”. 
Inoltre, precisa che, “sotto il profilo del danno, appare recessivo l’interesse imprenditoriale privato 
rispetto alle esigenze di tutela della salute, e non d’interesse del ricorrente il profilo della finanza 
pubblica”; 

o T.A.R. Veneto n. 130 del 26 gennaio 2017 – sez. III, che considera proporzionata, rispetto agli 
obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la 
disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o 
scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore; 

o T.A.R. Veneto n. 434 del 3 maggio 2017 – che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi 
perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la disciplina 
limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o 
scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a quattordici ore giornaliere consecutive; 

VISTO:  -  il D.L. n. 158 del 13 settembre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 dell’8 novembre 
2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute”; 

VISTI:  -  gli art. 50 comma 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale 
nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, nella parte 
in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale 
ufficiale di governo; 

CONSIDERATO:  -  che la disciplina degli orari concorre anche ad armonizzare i provvedimenti di contrasto a questi 
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fenomeni rispetto a quelli adottati nei comuni contermini, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo 
i Comuni di Nove, Sandrigo, Marostica, Breganze; 

VISTO:  -  l’art. 110 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, 
che disciplina l’esercizio del gioco lecito; 

VISTO: - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

RITENUTO: -  per le motivazioni sopra esposte, di adottare efficaci misure di controllo del fenomeno; 

O R D I N A  

di stabilire gli orari di funzionamento e di utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, 
collocati in locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS e collocati in altre tipologie 
di esercizi commerciali, così come di seguito indicato: 

a) le sale giochi: i locali autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.;  

b) le sale dedicate: esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui 
all’articolo 110 c. 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.;  

c) le sale bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura 
ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.;  

d) le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive  su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla 
Questura ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.;  

e) i negozi di gioco, cioè i punti vendita, previsti dall’articolo 38 commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, 
convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 1-bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, 
convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 
della Legge 22 dicembre 2008, n. 203;  

f) i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi commerciali , le rivendite di tabacchi, 
le ricevitorie del lotto,le strutture ricettive alberghiere edextralberghiere, i  circoli privati di cui al D.P.R. 4 
aprile 2001, n. 235, ed ogni altra attività economica, qualora all’interno dei locali o in aree aperte al pubblico 
siano presenti o si vogliano installare apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.. 

stabilendo l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 
comma 6 del T.U.L.P.S. collocati nelle tipologie di esercizio di cui sopra, come segue: 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

dalle ore 17.00 alle ore 22.00 

di tutti i giorni, compresi i festivi. 

Gli stessi apparecchi nelle ore di “non funzionamento” dovranno essere spenti tramite l'apposito 
interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio. 

D I S P O N E  
 

che, in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, il 
titolare della relativa autorizzazione (o del titolo equivalente) è tenuto a osservare quanto sopra, oltre 
alle seguenti disposizioni: 

a) obbligo di esporre all’ingresso ed all’interno, materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, 
secondo le indicazioni fornite dall’AAMS e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici; 

b) obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l’orario di funzionamento degli apparecchi. 

A V V E R T E  C H E  

o le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. n. 773/1931 e s.m.i. sono punite a norma degli artt. 
17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo; 

mailto:comune.monticello@keycomm.it
mailto:comune.monticello@keycomm.it


 

 
 

  
 

 
 

 

S P O R T E L L O  U N I C O  P E R  L ’ E D I L I Z I A  E  L E  A T T I V I T À  P R O D U T T I V E  
 

Piazza Risorgimento 4 - 36060 Schiavon (VI) – Tel. 0444/466443 – 665460 – Fax. 0444/665263 - C.F. 00522840248 
E-mail: protocollo@comune.schiavon.vi.it     Sito internet: www.comune.schiavon.vi.it 

  

o le violazioni alla presente ordinanza sindacale di determinazione degli orari, che costituisce prescrizione 
dell’autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, sono punite con le sanzioni stabilite dal 
TULPS che prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, anche una sanzione accessoria; 

o le violazioni al “Regolamento Comunale per le Sale Giochi e l'installazione di Apparecchi da Trattenimento”, 
non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative specifiche statali o regionali sono soggette al 
pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

o in caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell’art. 10 del TULPS la sanzione accessoria della 
sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 o 88 TULPS, ovvero la sospensione 
dell'attività principale all'interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento. Nei 
casi più gravi viene disposta la revoca del titolo o la cessazione definitiva dell'attività. La recidiva si verifica 
qualora la medesima violazione venga commessa per due volte in un quinquennio, anche se il responsabile ha 
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81 e s.m.i.; 

o in caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà, per un periodo da 1 a 7 giorni, la sanzione accessoria 
della sospensione del funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 
110 comma 6 del TULPS collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS. La recidiva si verifica 
qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per 2 volte in un anno, anche se il responsabile ha 
proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge n, 689/1981; 

D I S P O N E  

- la trasmissione della presente al Consorzio di Polizia Nordest Vicentino per controllo e vigilanza; 

- la trasmissione della presente alla Stazione dei Carabinieri di Nove per controllo e vigilanza; 

- la trasmissione della presente al Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa; 

- la comunicazione della presente al Prefetto di Vicenza; 

- la comunicazione della presente al Questore di Vicenza; 

- la comunicazione della presente alla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa; 

- l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni. 

A V V E R T E  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla stessa data. 

 

Schiavon,  21 gennaio 2019 
F.to     Il Sindaco 
                        Cogo Mirella 

 

 
 
 
 

 

 

AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. SI COMUNICA CHE: 
 

o L’Amministrazione competente è il Comune di Schiavon; 

o L’Ufficio competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive; 

o Il Responsabile del procedimento è il Geom. Ronny Villanova; 

o  
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