
COMUNE DI SAVONA
Prot. N° 26-..._0_3__ del 20 GENNAIO 2016

Racc. Ordinanze N° 3 DEL 20 GENNAIO 2016

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE
SALE DA GIOCO AUTORIZZATE EX ARTICOLO 86 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI

PUBBLICA SICUREZZA R.D. 773/1931 E DI ATTIVAZIONE DEI GIOCHI LECITI DI CUI
ALL'ARTICOLO 110 COMMA 6 DEL PREDETTO TESTO UNICO

IL SINDACO

VISTO l'art.50 D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 e ss.rnm. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 86,88 e 110 del R.D. N. 773 del 18/06/1931 e ss.rnrn. (Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza) ed il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. N.635 del
06/05/1940;

PREMESSO:
che in data 17 dicembre 2015 è stata approvata Deliberazione di Consiglio Comunale N.

49 contenente atto di indirizzo per la determinazione della disciplina degli orari delle attività di
gioco lecito sul territorio comunale;

che nella predetta Deliberazione, quale atto di indirizzo,sulla base di considerazioni sul
Gioco d'Azzardo Patologico e sulla diffusione di tale fenomeno nella Regione Liguria e in
particolare anche nel territorio comunale, al fine di tutelare la salute pubblica e il benessere
individuale e collettivo della popolazione, si esprime la seguente indicazione per l'esercizio delle
sale da gioco autorizzate ex art. 86 e la determinazione dell'orario di funzionamento degli
apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del
TU.L.P.S. collocati in altre tipologie di esercizio autorizzate ex art. 86 o 88 del TU.L.P.S.:

- orario massimo di funzionamento degli apparecchi consentito indicativamente dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00 di ogni giorno, festivi compresi;

CONSIDERATO:
che in data 15/12/2015 era pervenuta relazione da parte della ASL N.2 Savonese 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dove si evidenziava come il fenomeno del Gioco
d'Azzardo Patologico, appartenente alle patologie da dipendenza, abbia avuto un impatto
crescente sul territorio del Comune di Savona con ricorso alla struttura complessa del Ser.T,
struttura deputata alla prevenzione cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza, di un
numero sempre crescente nel tempo di soggetti;

che rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei
fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione
incontrollata delle possibilità di accesso al gioco "a denaro" costituisce di per sé accrescimento del
rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia nella vita
personale e familiare dei cittadini (anche di minore età);

che il gioco d'azzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle
case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui
all'art. 7, lettera d) del D.Lgs. 59/2010 (che ricomprende anche la liberalizzazione degli orari di



apertura degli esercizi commerciali) e pertanto tale decreto non si applica alla fattispecie oggetto
della presente ordinanza;

che la competenza ad intervenire in materia è stata di recente ribadita da diverse sentenze
del Consiglio di Stato dove si afferma che "la normativa in materia di gioco d'azzardo - con
riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente
più deboli nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti - non è riferibile alla
competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117 comma 2
lettera h) della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico - fisico dei soggetti maggiormente
vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex art. 3 e 5 del
D.Lgs.267/2006";

che la disciplina degli orari delle sale da gioco è volta a tutelare in via primaria non l'ordine
pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle
attribuzioni del Comune ai sensi delle predette norme;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle sopra esposte motivazioni, intervenire nella
disciplina degli orari delle attività di gioco lecito;

DISPONE

1) l'orario di esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TU.L.P.S., e
di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 37 del
18/10/2011 modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 26/04/2012, e
l'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro
di cui all'articolo 110 comma 6 del TU.L.P.S. collocati in altre tipologie di esercizio,
autorizzati ex articolo 86 TULPS o ex art. 88 TU.L.P.S. viene così stabilito:

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Nel
caso in cui l'attività di sala da gioco autorizzate ex articolo 86 del TU.L.P.S. sia abbinata ad
autonoma attività di somministrazione alimenti e bevande (assoggettata quindi all'orario di cui
all'Ordinanza Sindacale N. 684/01 del 30/05/2001 come riconfermata dall'Ordinanza Sindacale
153/07 del 09/02/2007) o altra forma di attività imprenditoriale, quest'ultima potrà svolgere la
propria attività indipendentemente dall'orario di disattivazione e chiusura dell'adiacente sala giochi.
Viceversa, nel caso di attività di somministrazione alimenti e bevande annessa ad attività di sala
giochi (quindi nella fattispecie di somministrazione prevista dall'art.3 comma 6 lettera d) della
Legge 287/1991) questa seguirà l'orario dell'attività prevalente di sala giochi.

2) di abrogare l'Ordinanza N. 13 Prot. 12636 del 15 marzo 2012 ad oggetto "Ordinanza
relativa alla disciplina degli orari di apertura al pubblico delle sale giochi";

3) le infrazioni alle norme contenute nella presente Ordinanza sono punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00, sulla base
delle procedure previste dalla Legge 24/11/1981 n.689, come previsto dal Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e
successive integrazioni e modificazioni.

In caso di recidiva (stessa violazione nel corso dell'anno solare) al contravventore potrà essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non
superiore ai 7 (sette) giorni, così modulata:
giorni 2 in caso di prima applicazione
giorni 4 in caso di seconda applicazione
giorni 7 dalla terza applicazione
L'inosservanza dei provvedimenti di chiusura è punibile penalmente (art.650 C.P.)



La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dei controlli per il rispetto
dell'esecuzione della presente Ordinanza;

4) la trasmissione del presente prowedimento al Comando Polizia Municipale e alle Forze di
Pubblica Sicurezza;

5) la presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune di Savona.

IL SINDACO

~~




