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REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E
PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO
D’AZZARDO LECITO
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Ambito di applicazione
Sono oggetto del regolamento le seguenti tipologie di gioco lecito che
prevedano vincite in denaro:

A.

Gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici
semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli
apparecchi/new slot e sale gioco tradizionali)

B.

Gioco attraverso apparecchi collegati fra loro in tempo reale
alla rete e ad un server centrale il quale comunica
costantemente con un server nazionale centralizzato che
gestisce le vincite (sale VLT- videolottery – sale SLOT)

C.

Scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi.
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Non sono oggetto del regolamento
A.
B.

C.
D.

Lotterie istantanee e su piattaforma virtuale e/o con tagliando
cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) venduti direttamente
dall’esercente e acquistabili attraverso distributori automatici.
I giochi tradizionali di abilità fisica mentale o strategica es. (biliardo,
calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo) nonché
giochi tramite utilizzo di consolle quando non siano effettuati
attraverso l’utilizzo di apparecchi
Gioco del Bingo, lotto superenalotto totocalcio
Apparecchi o congegni che distribuiscono direttamente o
immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti
in prodotti di piccola oggettistica
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Ubicazione dei locali e installazione
Come stabilito dalla Legge regionale n.8 del 21/10/2013 e
successive modifiche. E’ vietata l’installazione di apparecchi in
locali che si trovino a 500 mt da:
Istituti scolastici – luoghi di culto – impianti sportivi – strutture
sanitarie e ricettive per categorie protette – luoghi di
aggregazione giovanile e oratori.
A 100 mt da:
Sportelli bancari postali o bancomat – agenzie di prestiti –
compro oro
- Vietata l’installazione in circoli e associazioni di varia natura
- Non è consentita l’installazione di apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie
istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo
all’esterno dei locali, anche se su spazi privati.
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Orari
Gli orari di apertura delle sale dedicate nonché del funzionamento degli
apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco nel rispetto dei seguenti criteri:
-Determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano
la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell’obiettivo di rendere
difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati
alle relazioni familiari
L’ordinanza sindacale costituisce prescrizione dell’autorità di pubblica sicurezza
imposta per pubblico interesse cosi come stabilito dall’art.9 del TULPS che
prevede oltre ad una pena pecuniaria una sanzione accessoria di sospensione
fino a tre mesi dell’attività.
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Gli orari del gioco
(OGGETTO ORDINANZA)
Apparecchi meccanici e congegni elettronici da trattenimento
(singoli apparecchi – new slot e sale giochi tradizionali)
Apparecchi collegati fra loro da un server…VLT VIDEO LOTTERY
SALE SLOT
Delle scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi
Devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie:
Dalle 07,30 alle 09,30
Dalle 12,00 alle 14,00
Dalle 19,00 alle 21,00
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Le modalità di esercizio dell’attività
Rispetto delle norme nazionali e regionali:
-

Esposizione titoli autorizzativi

-

Esposizione tabella giochi proibiti

-

Informazione divieto di gioco per i minori (formato A4) in italiano –
inglese – francese – spagnolo – arabo e cinese

-

Cartello autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo
stesso corre di essere un giocatore patologico

-

E’ vietata l’esposizione all’interno e all’esterno dei locali di cartelli,
manoscritti immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite
appena o storicamente avvenute.
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Ulteriori misure di contenimento del
fenomeno
-

-

L’amministrazione non procede a locazione o concessione a qualsiasi
titolo di immobili a soggetti che intendano aprire attività relative al
gioco lecito sia con sale dedicate che con installazioni di apparecchi
singoli
Nei contratti stipulati tale divieto di esercizio sarà espressamente
indicato
Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o
concessi dall’Amministrazione Comunale si procede al rinnovo
successivo alla prima scadenza solo con l’aggiornamento del contratto
Le società controllate o partecipate dall’Amministrazione non possono
accogliere pubblicità relative all’esercizio del gioco lecito
E’ vietata l’installazione di insegne luminose o a luminosità
intermittente legata alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo all’interno
dei locali che siano visibili all’esterno degli stessi
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Sanzioni
-

Le infrazioni alle disposizioni del regolamento comportano una
sanzione pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà di estinzione
con il pagamento nella misura ridotta della somma di Euro 333,33
se saldata nei termini previsti.
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