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Al capogruppo della LISTA 
"CENTROSINISTRA PER CASCIANA TERME LARI" 

 
Al capogruppo della LISTA 
"INSIEME E' POSSIBILE" 

 
Al capogruppo della LISTA 
"PER UNA SVOLTA IN COMUNE" 

 
 
Casciana Terme Lari li 26/01/2018 
 
Oggetto: regolamentazione orario delle sale pubbliche da gioco nonché dell’esercizio degli           
apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all’art.110 del T.U.L.P.S.             
installati negli altri esercizi pubblici e commerciali del nostro territorio comunale. 
Allegati: iniziative per la regolamentazione orario delle sale pubbliche da gioco nonché dell’esercizio             
degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all’art.110 del T.U.L.P.S.              
installati negli altri esercizi pubblici e commerciali del nostro territorio comunale. 
 
Egregio capogruppo, 
Con la presente consegniamo a Lei e a tutti gli altri capigruppo del consiglio comunale una mozione                 
sulla regolamentazione orario delle sale pubbliche da gioco nonché dell’esercizio degli apparecchi e             
congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all’art.110 del T.U.L.P.S. installati negli altri              
esercizi pubblici e commerciali del nostro territorio comunale. 
Con l'augurio che essa possa essere patrocinata da un consigliere e presentata al prossimo              
consiglio comunale, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più distinti saluti. 
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MOZIONE  
Regolamentazione orario delle sale pubbliche da gioco nonché dell’esercizio degli          
apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all’art.110 del T.U.L.P.S.             
installati negli altri esercizi pubblici e commerciali del nostro territorio comunale. 
  

PREMESSO CHE 
Il gioco con premi in denaro si sta diffondendo a livello capillare, non solo nel nostro Paese, ma                  
anche nel nostro comune, configurandosi come una piaga sociale capace di distruggere le vite dei               
giovani e delle famiglie, che si indebitano finendo sul lastrico e talvolta nel giro dell'usura; 
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Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modifiche in legge 8 novembre 2012, n.                 
189, all'art. 5 comma 2 ha provveduto ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza 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 (G.A.P.). 

Secondo lo studio ESPAD (European School Project on Alcool and Other Drugs) Italia 2015,              
condotto dai ricercatori del Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di              
fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr), che ha coinvolto oltre              
30mila studenti di 405 istituti scolastici superiori del nostro Paese, la percentuale di studenti di 15-19                
anni che ha giocato d'azzardo è stata del 42% nel 2015; in termini numerici, sono stati oltre 1                  
milione gli studenti che hanno giocato d'azzardo almeno una volta nell'anno precedente l'intervista. 
Lo stesso studio ESPAD 2015 evidenzia l'importanza degli aspetti contestuali dell'offerta di gioco e              
che il 48% degli studenti che non hanno giocato d'azzardo durante l'anno riferisce di non avere                
contesti di gioco nelle vicinanze della propria abitazione o della scuola che frequenta, quota che               
risulta, invece, pari al 24% tra coloro che hanno giocato. Circa il 44% degli studenti giocatori abita                 
e/o frequenta una scuola a meno di 5 minuti da un luogo dove è possibile giocare d' azzardo (contro                   
il 30% circa dei non giocatori). 

Recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale            
delle Ricerche "Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella               
popolazione generale italiana" di M. Scalese et all., pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina               
delle Dipendenze, pag.12 e seguenti, marzo 2016, affermano che “...il dato che se ne ricava è                
assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di           
gioco.... ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo                 
in questo gioco;” 

CONSIDERATO CHE 
le norme di liberalizzazione degli orari introdotte dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201              
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con              
modificazioni nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011 non si applicano all'attività di gioco (ord.               
T.A.R. Lombardia nr.325 del 14 marzo 2013; ord. Cons. Stato nr.2712 del 15 luglio 2013; sent.                
T.A.R. Lombardia nr.296 del 31 gennaio 2013; Risol. MinSvilEco nr.264082 del 31 dicembre 2012); 
la circolare n.557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza          
del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della                
Pubblica Sicurezza, precisano che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli             
esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e Vlt (Video lottery               
terminal), dei negozi dediti all'attività prevalente di raccolta delle scommesse e delle sale bingo,              
compete al Sindaco, sulla base di quanto stabilito dal citato art.50, comma 7, in quanto gli                
esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici; 

RICHIAMATA 
la giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto nel modo più autorevole la competenza            
regolamentare degli enti locali nella cura delle conseguenze sociali dell'offerta del gioco a denaro              
sulle fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immaturi e quindi maggiormente            
esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire tramite il gioco vincite facili e guadagni              
(sent. Corte Costituzionale nr. 300 del 9/11/2011) e che ha affermato che in forza della generale                
previsione dell'art.50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 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, esercitando tale potere con finalità del contrasto del fenomeno               
del gioco, ancorché lecito, di azzardo patologico (sent. Corte Costituzionale nr.220 del 18/07/2014),             
la sentenza della Corte Costituzionale n.56/2015, G.U. 08/04/2015 n.14, richiamando la sentenza            
della Corte di giustizia dell'Unione europea, 30 giugno 2011, in causa C-212/08. ha confermato che               
sono legittime le restrizioni all'attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in              
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concessione purché ispirati da motivi imperativi di interesse generale come nel caso in esame la               
tutela dei consumatori specie se minori d'età; 
l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, che affrontando lo             
stesso thema decidendum relativo alla legittimità di ordinanze sindacali limitative degli orari di             
apertura delle sale giochi, ai sensi dell'art.50, comma 7, del d.lgs. n.267 del 2000, ha precisato che                 
"Le amministrazioni comunali possono, invero, regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei           
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, a termini dell'art.50, comma 7, del D.lgs. 267/2000,              
graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura              
al pubblico." (sent. Consiglio di Stato nr.3271 del 30/06/2014, nr.3845 del 27/08/2014) e che "la               
formulazione dell'art.50, comma 7, del d.lgs. n.267 del 2000, preordinato ad "armonizzare            
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti" consente un             
intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di                
apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in primis                 
gli adolescenti, in funzione di prevenzione della C.d. ludopatia" (sent. Consiglio di Stato nr.3778 del               
01/08/2015);  

CONSIDERATO CHE 
per quanto sopra esposto, con riguardo all'interesse primario della tutela delle fasce deboli della              
popolazione che va armonizzato con la tutela costituzionale della libertà di impresa, è opportuno              
determinare gli orari delle sale pubbliche da gioco e dell'esercizio degli apparecchi automatici da              
gioco e intrattenimento, coordinando gli interessi generali sopra indicati, mediante la           
regolamentazione degli orari di fruizione di tali apparecchi da gioco soprattutto per quanto riguarda              
l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i                  
fenomeni di devianza connessi alle varie forme di dipendenza legate alle ludopatia; 
la determinazione della fascia oraria di utilizzo degli apparecchi automatici da gioco, deve impedire              
che possano verificarsi sessioni di gioco troppo lunghe al fine di ridurre l'esposizione economica              
degli utilizzatori; 

VISTO 
• l'art.50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
• il R.D. 18 giugno 1931, nr.773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 
• il R.D. 6 maggio 1940, nr.635, Regolamento del Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza; 

 
IMPEGNA IL SINDACO E TUTTA LA GIUNTA 

 
a prendere le necessarie precauzioni relativamente al gioco d’azzardo in base a quanto sopra              
espresso, regolamentando l’orario delle sale pubbliche da gioco nonché dell’esercizio degli           
apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all’art.110 del T.U.L.P.S.             
installati negli altri esercizi pubblici e commerciali del nostro territorio comunale introducendo le             
iniziative di seguito allegate. 
 
Allegati: 
 
Iniziative per la regolamentazione orario delle sale pubbliche da gioco nonché dell’esercizio            
degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all’art.110 del             
T.U.L.P.S. installati negli altri esercizi pubblici e commerciali del nostro territorio comunale. 
 

1) Disporre che l'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco è stabilito dall'esercente entro i                
limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00. 

2) Disporre, nell'ambito della fascia oraria prescelta, ai titolari delle attività che l'utilizzo degli             
apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del Testo Unico delle             
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Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le                  
h. 20.00 e le h. 24.00. 

3) Disporre che l'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco autorizzate dal Questore è              
stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00. Disporre,               
nell'ambito della fascia oraria prescelta, ai titolari delle attività l'utilizzo degli apparecchi            
automatici di intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di              
Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h.                 
20.00 e le h. 24.00. 

4) Disporre agli esercenti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle             
Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) alla detenzione degli apparecchi automatici da           
intrattenimento e da gioco di cui all'art.110 del T.U.L.P.S. (titolari di esercizi di             
somministrazione di alimenti e bevande, legali rappresentanti di circoli privati con attività di             
somministrazione, altri esercizi autorizzati per effetto di specifica segnalazione certificata di           
inizio attività presentata in Comune) che l'utilizzo degli apparecchi automatici di           
intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza              
può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00. 

5) Disporre agli esercenti autorizzati ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica               
Sicurezza (T.U.L.P.S.) alla detenzione degli apparecchi automatici da intrattenimento e da           
gioco di cui all'art.110 del T.U.L.P.S che l'utilizzo degli apparecchi automatici di            
intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza              
può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00. 

6) Disporre che in orari diversi da quelli indicati ai punti 2,3,4,5 è vietato pertanto l'utilizzo degli                
apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del Testo Unico delle             
Leggi di Pubblica Sicurezza. 
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