Città di Lignano Sabbiadoro
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI,
DISTRIBUZIONE, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI
PER IL GIOCO LECITO.

Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il Comune di Lignano Sabbiadoro disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici
adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da trattenimento e da gioco di abilità, in attività
commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione e
specificatamente:
a) l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento o da gioco di abilità di cui ai commi 6 e 7 lettere a) e c) dell’art. 110 del Tulps
all’interno di circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione,
disciplinata dall’art. 194 del regolamento Tulps;
b) l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento o da gioco di abilità di cui al comma 7 lettere a) e c) dell’art. 110 del Tulps in locali
non autorizzati ai sensi dell’art. 86 e 88 del Tulps, vale a dire in locali commerciali, disciplinata dal
presente regolamento;
c) la distribuzione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
da trattenimento o da gioco di abilità di cui al comma 6 e 7 lett. a) e lett. c), dell’art. 110 del Tulps,
disciplinata dall’art. 86, comma 3, del Tulps;
d) l’apertura di sale giochi disciplinata dall’art. 86, comma 1, del Tulps.
2. Viene denominata sala giochi un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti in cui vengono
collocati apparecchi da gioco meccanici, semiautomatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di
abilità.
3. L’apertura di sale giochi, la distribuzione e la gestione limitatamente alle tipologie degli
apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, nonché l’installazione di apparecchi da gioco è
subordinata al rilascio della licenza ovvero dalla presentazione della denuncia di inizio attività di
cui all’art. 19 della legge 241/90.
4. Le modalità di rilascio della licenza e di esercizio delle attività di cui al comma 3° sono
disciplinate rispettivamente dall'art. 86 del R.D. 18. giugno 1931 n. 773 testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, e dall’art. 194 del relativo regolamento R.D. 6 maggio 1940 n. 635, dall'art. 110
del medesimo Tulps. così novellato dalla legge 27 dicembre 2003, n. 289, nonché da tutte le altre
norme disciplinanti la materia e dal presente regolamento adottato ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

Articolo 2
Caratteristiche dei giochi
1. I giochi devono essere leciti.
2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è
preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del
decreto 11 marzo 2003 ed essere muniti dei relativi nulla osta.
3. E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali
INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati anche
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ai sensi del D.L.vo 17 marzo 1995, n.103 e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2
precedente.
4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono
vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, fatta
eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge .
5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura.

Articolo 3
Sistema autorizzatorio
1. Le attività di cui alle sopraindicate lettere c) e d) dell’articolo 1 possono essere soggette a
denuncia di inizio attività, di cui all’art. 19 delle legge n. 241/90, nei casi di cui al sottoindicato art.
6.
2. Le attività di cui alle sopraindicate lettere c) e d) dell’art. 1 sono soggette a richiesta di
autorizzazione nei casi di cui al sottoindicato art. 5.
3. Le attività di cui alle sopraindicate lettere a) e b) dell’articolo 1 sono soggette a denuncia di inizio
attività, di cui all’art. 19 delle legge 241/90.

Articolo 4
Contenuti dell’autorizzazione per l’apertura di una sala da biliardo o da gioco,
per la distribuzione e la gestione degli apparecchi da trattenimento
1. L’autorizzazione, ai sensi dell’art. 86 del Tulps, comma 1 o 3, è valida per l’intestatario, per i
locali e gli apparecchi in essa indicati.
2. Nell’autorizzazione devono essere indicati:
a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona designata, il codice fiscale della ditta
autorizzata;
b) il tipo di attività oggetto dell’autorizzazione con riferimento alle tipologie di cui all’art. 1, lettere
c) e d) del presente regolamento;
c) la via, il numero civico e l’eventuale interno ove si autorizza l’esercizio;
d) il nominativo dell’eventuale rappresentante.
3. Alla autorizzazione dovrà essere allegato l’elenco delle apparecchiature autorizzate ai sensi
dell’art. 38 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
4. Ogni modifica, per installazione di nuove apparecchiature, dell’elenco di cui al sopraindicato
comma dovrà essere convalidata dal competente ufficio commercio.

Articolo 5
Domanda dell'autorizzazione per l’apertura di una sala biliardo e di giochi vari nonché per la
distribuzione e la gestione di apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco.
1. La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata utilizzando la modulistica disponibile
presso gli uffici competenti o nel sito internet del Comune.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona designata, il codice fiscale della ditta
autorizzata;
b) il tipo di attività in relazione alle distinte ipotesi previste rispettivamente dai commi 1 e 3
dell’articolo 86 del Tulps;
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c) la via, il numero civico e l’eventuale interno ove si attiverà l’esercizio;
d) la data di rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché la data di validità dello stesso, in
capienza superiore a 100 posti;
e) il nominativo, se previsto, del rappresentante;
f) dichiarazione antimafia prevista dalla legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive
modificazioni ed integrazioni;
g) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del Tulps.
3. Alla domanda dovrà essere allegato l’elenco degli apparecchi con l’indicazione degli estremi del
nulla osta e dei relativi numeri di matricola, nonché la richiesta di sorvegliabilità dei locali così
come stabilito dall’art. 153 del Regolamento di esecuzione del Tulps.
4. L’autorizzazione é dovuta anche per i trasferimenti di ubicazione dell’esercizio.

Articolo 6
Contenuti della denuncia inizio attività
1. In tutti i casi in cui l'esercizio dell’attività disciplinata dal presente regolamento escluda, da parte
del Comune, con riferimento ai locali e agli apparecchi installati, l'esperimento di prove che
comportino valutazioni tecniche discrezionali di cui all’art. 153 del Regolamento di esecuzione del
Tulps. (parere di sorvegliabilità), l’autorizzazione si intende sostituita da una denuncia di inizio di
attività da parte dell'interessato, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ai sensi
dell’art. 19 legge n. 241/90.
2. La Dia (denuncia di inizio attività), sostitutiva dell’autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4 ed,
inoltre, nei casi di cui all’art. 1 lettere a) e b) dovrà essere presentata utilizzando la modulistica
disponibile presso gli uffici competenti o nel sito internet del comune.
3. Nella Dia devono essere indicati:
a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona designata, il codice fiscale della ditta
autorizzata;
b) il tipo di attività con riferimento a quelle indicate all’art. 1 del presente regolamento;
c) la via, il numero civico e l’eventuale interno ove si attiverà l’esercizio;
d) la data di rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché la data di validità dello stesso, in
capienza superiore a 100 posti;
e) il nominativo, se previsto, del rappresentante;
f) dichiarazione antimafia prevista dalla legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive
modificazioni ed integrazioni;
g) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del Tulps;
h) conformità dei locali in base a quanto previsto dall’art. 10 del regolamento;
i) dichiarazione di sorvegliabilità dei locali per le ipotesi di cui all’art. 1 lettere c) e d).
4. Alla denuncia dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) l’elenco degli apparecchi da distribuire o da installare con l’indicazione degli estremi del nulla
osta e dei relativi numeri di matricola.

Articolo 7
Termini
1. I termini di sessanta giorni di cui alla legge 241/90, art. 19 per la Dia (controllo) e art. 20
(silenzio assenso) decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda regolare e
completa.
2. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, il Comune ne dà
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di
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incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della nuova
denuncia o della nuova domanda regolari.
3. Nel caso in cui il Comune non provveda alla comunicazione di cui al comma 2, il termine del
procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.
4. All'atto della presentazione della denuncia o della domanda sarà rilasciata al soggetto interessato
una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 241/90.
5. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento,
la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro dieci giorni dal ricevimento
della denuncia o della domanda, il Comune comunica all'interessato, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 241/90, ovvero l'ufficio
e la persona responsabile del procedimento, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
6. L'atto di assenso di cui all'art. 20 della legge 241/90 si considera formato quando la domanda è
conforme alle disposizioni di cui al relativo articolo del presente regolamento.
7. I termini fissati possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, esclusivamente per
la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di
elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di
elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai
regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati nella specifica norma di regolamento.
8. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati iniziano a decorrere nuovamente
dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. I termini fissati non sono
interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.

Articolo 8
Durata della licenza
La licenza ha carattere permanente ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del Dpr 311/2001.

Articolo 9
Nomina del rappresentante
1. Le licenze rilasciate ai sensi del Tulps sono personali e possono, comunque, essere condotte per
mezzo di rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del Tulps medesimo.
2. Il titolare in possesso della licenza può, con apposita comunicazione indirizzata al Comune,
segnalare la volontà di avvalersi per l’esercizio dell’attività di un rappresentante; questi deve dare il
proprio assenso e deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi previsti per il titolare. Alla
suddetta comunicazione dovrà, quindi, essere allegata apposita autocertificazione sottoscritta dal
rappresentante con le modalità previste dalla legge.
3. Copia della comunicazione, vidimata dal Comune, andrà allegata al titolo autorizzatorio.

Articolo 10
Superficie e caratteristiche dei locali adibiti a sala da gioco
1. La destinazione d’uso del locale adibito a sala da gioco deve essere conforme alle previsioni
urbanistiche e il locale deve osservare le prescrizioni del regolamento edilizio comunale.
2. Devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto
riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia.
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3. Fatta salva l'osservanza delle norme suddette, i medesimi locali devono essere dotati di almeno
due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno.
4. I locali devono essere ben aerati e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 60%
della superficie calpestabile (sup. pavimento ) complessiva, computata al netto della superficie dei
servizi igienici di cui al comma 3 ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o
magazzini.
5. La superficie minima dei locali, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 60.
6. La distanza minima delle sale giochi da scuole di ogni ordine e grado, chiese e ospedali è fissata
in metri cento, misurati in linea d’aria tra gli ingressi principali delle strutture interessate,
contrassegnati dal numero civico. Gli accertamenti in ordine alle misure delle distanze saranno
effettuati dal Comando della Polizia Comunale.
7. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività
secondaria e complementare, ai sensi dell'art. 5 lettera c) della legge 287/1991, purché la superficie
ove viene svolta l'attività di pubblico esercizio di tipo "C" di cui all'art. 5, comma 1, della legge 287
del 25 agosto 1991 non sia superiore ad un quarto del totale della superficie dell'attività principale
di sala giochi misurata come indicato al sopraindicato comma 4.
8. Nelle sale giochi, con esclusione quindi delle sale biliardo, è consentita la somministrazione
delle sole bevande analcoliche.

Articolo 11
Obblighi del titolare
1. Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi:
− esporre fuori dall’esercizio l’insegna con la scritta “SALA GIOCHI”;
− tenere esposti all’interno dell’esercizio in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento, il
prezzo di ciascun gioco, l’età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti,
predisposta dalla competente Questura;
− esporre all’esterno dell’esercizio, in modo ben visibile, un cartello con indicato l’orario di
apertura e di chiusura della sala giochi;
− collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio.
2. Nell’attività di sala giochi dove viene esercitata anche l’attività di somministrazione alimenti e
bevande di tipo “C” di cui alla legge 287/91, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un
cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono
della sala giochi.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica dell’attività prevalente di sala giochi tesa ad
aumentare la superficie dell’attività di somministrazione alimenti e bevande.
4. All’esterno della sala da gioco il titolare non potrà in alcun modo esporre insegna che
pubblicizzi l’attività complementare di tipo “C” di cui al sopraindicato comma.
Qualora il titolare intenda sostituire, aumentare o ridurre il numero di giochi esistenti dovrà
presentare apposita comunicazione utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici
competenti o nel sito internet del comune.

Articolo 12
Orari della sala da gioco
1. Con apposita ordinanza il Sindaco fissa gli orari di apertura e di chiusura delle sale da gioco,
nonché l’orario di utilizzo degli apparecchi da trattenimento installati all’interno degli esercizi di
somministrazione.
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2. L’ordinanza sindacale dovrà prevedere la disciplina di riduzione degli orari per quelle sale da
gioco nelle zone ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla
vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto
previsto dalle rispettive normative.
3. L’ordinanza potrà inoltre prevedere particolari fasce orarie di accesso alle sale gioco, nel
periodo scolastico, da parte dei minorenni.

Articolo 13
Trasferimento di gestione o di proprietà
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda può avvenire per atto tra vivi o causa di
morte del titolare comporta il trasferimento della licenza.
Il predetto trasferimento avviene mediante la presentazione della denuncia di inizio attività, con le
modalità di cui all’articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 14
Revoca, sospensione e decadenza della licenza
1. Oltre ad eventuali altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza viene revocata e/o ritirata:
a) per chiusura del pubblico esercizio;
b) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all’art.11 del
Tulps;
c) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico.
2. La licenza è sospesa, e può essere revocata in caso di recidiva, nei seguenti casi:
a) nel caso di abuso del titolare ai sensi dell’art.10 del TULPS;
b) per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di rumore
previsti dalle vigenti normative;
c) per modifica totale o parziale dell’esercizio dell’attività principale.
3. La licenza è sospesa, e deve essere revocata in caso di recidiva, per le violazioni di cui al
comma 9 dell’art. 110 del Tulps.

Articolo 15
Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del
Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di polizia.
2. Il Responsabile dell’Ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze, ordina la rimozione
degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall’art.2 del presente regolamento.
3. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 del presente regolamento senza l’autorizzazione
comunale, ovvero senza la Dia comporta le sanzioni previste dal Tulps e dal relativo regolamento.
4. La violazione alle norme del presente regolamento, sono punite con le sanzioni pecuniarie ed
accessorie di seguito indicate:
a) sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00;
b) sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi, nei casi
di cui all’art.17, o nel caso venga violata una stessa norma per due volte o norme diverse per tre
volte.
4. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie del Tulps.
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Articolo 16
Installazione degli apparecchi e congegni previsti dall’art. 110, comma 6, del Tulps
1. Gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps, possono essere installati
solo nei seguenti esercizi pubblici e circoli privati, assoggettati ad autorizzazione ai sensi
dell’articolo 86 del Tulps, nonché nei punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione
ai sensi del successivo articolo 88 del medesimo T.U.:
a) bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la
somministrazione di cibi e bevande;
b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente
la somministrazione di pasti;
c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la
balneazione;
d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l’offerta di
ospitalità;
e) sale pubbliche da gioco (sale giochi), ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del
gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od
elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini,
flipper o juke-box;
f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile
2001, n.235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della
licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione
ai sensi dell’articolo 88 del Tulps;
h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del Tulps.

Articolo 17
Limitazioni
1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui
all’articolo 110, comma 6, ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il
numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di
superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo
pari a 4. Nessun limite numerico è posto per gli apparecchi appartenenti alla tipologia di cui al
comma 7 lettera a) e c). In ogni caso la superficie complessiva della parte del locale destinata ai
suddetti apparecchi e congegni non può superare il 20 per cento della superficie complessiva del
locale.
2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui
all’articolo 110, comma 6, ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il
numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di
superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo
pari a 4. . Nessun limite numerico è posto per gli apparecchi appartenenti alla tipologia di cui al
comma 7 lettera a) e c). In ogni caso la superficie complessiva della parte del locale destinata ai
suddetti apparecchi e congegni non può superare il 10 per cento della superficie complessiva del
locale.
3. In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all’articolo 110,
comma 6, ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali
apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie,
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elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4. .
Nessun limite numerico è posto per gli apparecchi appartenenti alla tipologia di cui al comma 7
lettera a) e c). In ogni caso la superficie complessiva della parte del locale destinata ai suddetti
apparecchi e congegni non può superare il 10 per cento della superficie complessiva del locale.
4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui
all’articolo 110, comma 6, ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere
superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero
massimo pari a 6. Nessun limite numerico è posto per gli apparecchi appartenenti alla tipologia di
cui al comma 7 lettera a) e c). La superficie complessiva della parte del locale destinata al gioco non
può superare il 10 per cento della superficie complessiva del locale destinata a ricevimento e
soggiorno.
5. In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del Tulps è installabile un apparecchio o congegno di cui
all’articolo 110, comma 6, ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali
apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile
di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8. . Nessun
limite numerico è posto per gli apparecchi appartenenti alla tipologia di cui al comma 7 lettera a) e
c). In ogni caso la superficie complessiva della parte del locale destinata ai suddetti apparecchi e
congegni non può superare il 20 per cento della superficie complessiva del locale.
6. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del Tulps è installabile un apparecchio o congegno di cui
all’articolo 110, comma 6, ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali
apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile
di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4. . Nessun
limite numerico è posto per gli apparecchi appartenenti alla tipologia di cui al comma 7 lettera a) e
c). In ogni caso la superficie complessiva della parte del locale destinata ai suddetti apparecchi e
congegni non può superare il 20 per cento della superficie complessiva del locale.
7. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4
aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso
della licenza per la somministrazione di cibi e bevande, si osservano le disposizioni dei precedenti
commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all’area destinata alla somministrazione.
8. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 e
7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale

Articolo 18
Giostre esterne dondolanti a gettone negli esercizi commerciali
1. Le giostre dondolanti a gettone sono piccoli soggetti dalle forme diverse (automobili, moto,
cavalli) e dalla meccanica semplice destinati di norma a bambini in età compresa tra i 5 e i 9 anni.
Solitamente, sono realizzati in vetroresina, poi montati, tramite staffe semoventi, su di una struttura
fungente da base e collegati ad un motore elettrico e a delle schede elettroniche, che determinano le
funzioni e la durata del movimento. Il meccanismo si avvia con l’inserimento di una moneta o di un
gettone nell’apposita gettoniera.
2. Il titolare dell’installazione delle giostre di cui al comma 1 deve presentare la denuncia di inizio
attività accompagnata dalla manifesta disponibilità dello spazio pubblico, privato o comunque ad
uso pubblico.
3. La superficie occupata da queste tipologie di giostre non può essere superiore al 20% della
superficie di pertinenza disponibile.
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Articolo 19
Disposizioni generali
1. Gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps, non possono, in alcun
caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’interno di ospedali,
luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto.
2. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco di cui al succitato comma 6
all’esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi disciplinati dal presente
regolamento.
3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’articolo 17 del presente regolamento, l’offerta
complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente
l’installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti
all’articolo 110, comma 6, del Tulps.
4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7 dell’articolo 17 del presente regolamento, gli
apparecchi o congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps non possono essere contigui agli
apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui al comma 4 dello stesso articolo, gli apparecchi o
congegni previsti all’articolo 110, comma 6, del Tulps, sono collocati in aree specificamente
dedicate.
5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare
della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18, ai
sensi dell’articolo 110, comma 8 del Tulps.
6. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati
alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, che deve
essere richiesta prima dell’inizio dell’attività al competente Ufficio comunale, nella quale sono
indicati, oltre ai giochi di azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico
interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse

Articolo 20
Norme transitorie
1. Gli esercizi già autorizzati all’effettuazione del gioco, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, che superano i limiti di cui ai sopraindicati articoli 17 e 19 comma 2, possono
mantenere il numero di giochi già installati per un periodo massimo di anni cinque dalla suddetta
data, con esclusione di quelli individuati dall’art. 110, comma 7, lett.b). Il numero di giochi
autorizzati è quello risultante agli atti del competente ufficio commercio.

Articolo 21
Ricorsi
1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione, di annullamento del silenzio
assenso ai sensi dell’art. 20 della L. 241/90, di dichiarazione di inefficacia della Dia nonché di
revoca, può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni
dalla avvenuta notifica del provvedimento.
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