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Tit/Cla: 10.1

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 7 del 10/02/2020

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE DEDITE 
ESCLUSIVAMENTE ALL’ESERCIZIO DEL GIOCO CON APPARECCHI DI CUI ALL’ART. 110, 
COMMA 6 DEL T.U.L.P.S. 

 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. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come 
conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale 
patologica, è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del 
singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, 
considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente 
rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente 
coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro 
personalità;

 si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegate ma 
che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Esso può 
arrivare non solo a distruggere 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;

 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;

 contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune 
Regioni italiane, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello 
Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, hanno 
comunque approvato disposizioni legislative sul tema;

DATO ATTO che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di esercizio delle sale giochi con lo 
scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli apparecchi 
d'intrattenimento, tenendo conto che fra i fruitori vi sono in prevalenza i giovani, soggetti forse 
più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con 
pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;
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VISTO l'art 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
che recita : "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";

VISTE le sentenze:
 Consiglio di Stato n. 03778_2015, concernente la disciplina degli orari di apertura delle 

sale pubbliche da gioco e di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e 
slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, disciplinato in 
senso più restrittivo, gli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e 
slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo 
dagli orari di apertura di questi ultimi;

 T.A.R.  Emilia  Romagna  che  con  Ordinanza  n.  42  del  27.01.2016  –  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”;

 Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 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'articolo 50, comma 7, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e 
degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per 
esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

- TAR Veneto Sez. III n. 1209 del 11.11.2019, con la quale è stato tra l’altro rilevato quanto 
segue: 
“Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’Intesa raggiunta in sede di 
conferenza unificata e dell’art. 1 comma 1049 della legge di stabilità per il 2018, il Collegio 
non intende discostarsi dai propri precedenti (cfr. Tar Veneto, sent. n. 620 del 2019 e n. 417 
del 2018), in cui ha ritenuto che la conclusione dell’Intesa raggiunta dalla Conferenza 
Unificata tra Governo Italiano, Regioni ed Enti Locali in data 7 settembre 2017, relativa ad 
una “Proposta di riordino dell’offerta del gioco lecito”, non può spiegare efficacia invalidante 
sull’ordinanza impugnata, considerato che l’Intesa de qua è, allo stato, priva di valore 
cogente in quanto non recepita dal previsto decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.
[…] si evidenzia, infatti, che la giurisprudenza consolidata, avvallata dalla sentenza della 
Corte Costituzionale n. 220/2014, sostiene che il Sindaco, in forza della generale previsione 
dell’art. 50 comma 7 del TUEL, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, 
può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installati gli 
apparecchi di gioco “considerati nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per 
la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione, la cui 
tutela è compresa tra le attribuzioni dell’ente locale” ( Cfr., tra le altre, Tar Lombardia, sent. 
n. 619 del 2019, con i precedenti ivi citati, dove si legge altresì che “… il provvedimento del 
Sindaco - essendo diretto alla tutela della salute pubblica e del benessere socio-economico 
dei cittadini allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo 
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patologico (GAP) - rientra nel genus delle attribuzioni comunali, sub specie di esercizio 
della potestas di cui all’art 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000…”). 
[…] La normativa nazionale in tema di liberalizzazione delle attività economiche e degli orari 
dei pubblici esercizi consente, quindi, alle autorità pubbliche di porre limiti e restrizioni 
all’attività economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana e possibili contrasti con l’utilità sociale (cfr. art. 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27; art. 3, comma 1, lett. c, del D.L. 13 
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148; in termini anche 
Corte Costituzionale, sentenza 200 del 20.7.2012).
[…] sulla legittimità di ordinanze o regolamenti comunali che hanno limitato a otto ore 
giornaliere l’apertura delle sale scommesse o da gioco e la funzionalità degli apparecchi per 
il gioco installati, si veda da ultimo C.d.S., sentt. n. 4509 del 2019 che richiama diversi 
precedenti in tal senso “…le sentenze “gemelle” nn. 4438 e 4439 del 2018 (sopracitate sub 
6 e concernenti la medesima ordinanza del Sindaco di Torino) hanno già ritenuto che il 
contenimento dell’orario di apertura di una sala giochi entro il limite di 8 ore giornaliere, 
come nel caso di specie, sia “rispettoso in concreto del principio di proporzionalità, in 
funzione del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in 
cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, e per il tempo necessario e 
commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge (cfr., ex multis, Consiglio 
di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 964)”. Ugualmente proporzionata è stata ritenuta 
dalla sentenza 5/06/2018, n. 3382 la limitazione di apertura a 8 ore giornaliere per le sale 
giochi, stabilita dal Comune di Domodossola, perché (punto 8.2.) <pur comportando, 
certamente, una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere 
efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell'attività di impresa> ...); 
cfr. anche Tar Veneto, sentt. nn. 417 del 2018, 1130 del 2017, 667 del 2017, 662 del 2017; 
Tar Milano, sent. n.716 del 2019).”

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 "Determinazione 
del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso 
esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.";

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 22/01/2010 sulle regole 
tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. (VLT);

VISTO il  decreto  direttoriale  Amministrazione  Autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  Prot.  n.
2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti 
numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di 
cui al comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO che l'articolo 50, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (TUEL) 
evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle 
materie previste da specifiche disposizioni di legge e l’art. 54 nella parte in cui vengono 
enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale Ufficiale di 
Governo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e 
sicurezza urbana, definizione giuridica e ambiti di applicazione;

VISTA la Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la 
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle 
problematiche e delle patologie correlate”;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 18/07/2013 avente ad oggetto: 
“Adesione al Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo”;
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VISTO il Regolamento comunale per l’attività di sale gioco e giochi automatici in pubblici esercizi 
ed in circoli privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 17.05.2000; 

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di 
controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e 
che è finalizzato alla tutela della salute della collettività locale;

DISPONE

1- nell’ambito del territorio comunale, gli orari di apertura delle sale dedite esclusivamente 
all’esercizio del gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. siano 
articolati come segue:
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i 
festivi.

DISPONE INOLTRE

L'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, della 
sanzione amministrativa di euro 500,00 (cinquecento,00), ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 
267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.

Il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 del Codice 
Penale.

AVVERTE CHE

- copia della presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa all'Ufficio 
Territoriale del Governo – Prefettura, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, al 
Comando della Guardia di Finanza;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso 
straordinario al Capo della Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di 
pubblicazione.

Morciano di Romagna, 10/02/2020
Il Sindaco

CIOTTI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


