
COMUNE DI
SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc.82002650230
Part. IVA 01346370230

COPIA

Registro Generale n. 2

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 07-02-2020

Oggetto: NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO
D'AZZARDO PATOLOGICO. REVOCA ORDINANZA N. 11 DEL 11.12.2017
DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO E ADOZIONE NUOVO
PROVVEDIMENTO ANCHE IN CONFORMITA ALLA DELIBERA DI
GIUNTA REGIONALE N. 2006 DEL 30.12.2019.

IL SINDACO

VISTA                   la propria ordinanza n. 11 del 11.12.2017, prot. 3223, avente ad
oggetto: “Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86
del T.U.LL.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita
in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S.
R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro
installazione.”

VISTA                  la legge Regionale del Veneto n. 38 del 10 settembre 2019 ad oggetto:
“Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo
patologico.

VISTA                 altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 2006 del 30.12.2019,
avente per oggetto "Adozione provvedimento di cui all'art. 8 "Limitazioni
all'esercizio del Gioco" della Legge Regionale n.38 del 10 settembre 2019
"Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo
patologico". Deliberazione della Giunta Regionale n.120/CR del 5
novembre 2019.".

ATTESA la necessità di revocare la sopra citata ordinanza al fine dell’adeguamento
alla nuova normativa introdotta dalla Regione del Veneto.
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VISTO  l'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni.

CONSIDERATO  che il documento approvato dal Governo il 07.09.2017 in sede di
Conferenza unificata Stato-Regioni, di limitare l’autonomia degli enti locali
stabilendo un numero minimo di ore (18 giornaliere),  non è stato recepito
con decreto ministeriale la cui emanazione era prevista entro il
31.10.2017, come osservato nella sentenza n. 417 del 2018 dal Tar
Veneto.

VISTE la circolare n. 557/PAS.7801.1200 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, con
le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività
autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.LL.P.S. sono
regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50,
comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi
dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici'.

ATTESO che provvedimenti limitativi dell’orario di funzionamento degli apparecchi
da gioco non appaiono in contrasto con il principio generale di
liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi
commerciali, come confermato dalla risoluzione del 2012 del Ministero
dello Sviluppo Economico.

VISTI I dati ufficiali relativi al gioco legale in Italia rilevati dal sito dell’Agenzia
Dogane Monopoli, ed in particolare i dati riferiti al Comune di San Pietro di
Morubio per gli anni 2017 e 2018.

ORDINA

1) L’annullamento e la sostituzione della propria precedente ordinanza n. 11 del
11.12.2017 con il presente provvedimento;

2) In conformità alla Delibera di Giunta Regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019, avente
per oggetto "Adozione provvedimento di cui all'art. 8 "Limitazioni all'esercizio del Gioco"
della Legge Regionale n.38 del 10 settembre 2019 "Norme sulla prevenzione e cura del
disturbo da gioco d'azzardo patologico", l’interruzione del gioco mediante apparecchi di
intrattenimento e svago, tutti i giorni, compresi i festivi, negli orari di seguito indicati:

dalle ore 07:00 alle ore 09:00;

dalle ore 13:00 alle ore 15:00;

  dalle ore 18:00 alle ore 20:00;

 cui andranno aggiunte le ulteriori fasce orarie di interruzione del gioco:
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 dalle ore 06:00 alle ore 07:00

dalle ore 09:00 alle ore 10:00

dalle ore 23:00 alle ore 02:00

 pertanto le fasce di INTERRUZIONE del gioco dovranno essere le seguenti:

dalle ore 06:00 alle ore 10:00

dalle ore 13:00 alle ore 15:00

dalle ore 18:00 alle ore 20:00

dalle ore 23:00 alle ore 02:00

atteso che dai dati ufficiali rilevati dal sito dall’agenzia delle Dogane, emerge che, a
seguito dell’introduzione dell’ordinanza sindacale n. 11 del 11.12.2017, nel corso dell’anno
2018, nel Comune di San Pietro di Morubio, si è registrata una sensibile riduzione delle
somme destinate al gioco in AWP, Comma 7, Eurojackpot, rispetto all’anno 2017.

3) Gli apparecchi di intrattenimento e svago, negli orari indicato al punto 2), dovranno
essere spenti tramite interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti
non accessibili per tutta la fascia oraria di divieto.

4) Ove non diversamente disposto dalla normativa statale o dalle previsioni del codice
penale, per le violazioni alla presente ordinanza si applica l’art. 14 della L.R. n. 38 del
10.09.2019. In caso di particolare gravità o di recidiva, si applicherà, per un periodo da
uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi
ex art. 86 e 88, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di
intrattenimento e di svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma sesto del Tulps,
collocati in altre tipologie di esercizio (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex
art. 86 e 88 Tulps.
Si verifica recidiva qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due
volte in un anno, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione
mediante oblazione ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e
successive modificazioni.

5) In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa
autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, inoltre, le seguenti
disposizioni:

obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20X30),
in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul
rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre
prescrizioni previste dalla legge;

obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di

apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi.
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La Giunta Comunale, con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16 della legge
n. 689 /81 sopra citata, disporrà sulla destinazione degli importi derivanti dal pagamento
delle sanzioni posto che gli stessi dovranno prioritariamente essere destinati per porre in
essere iniziative di prevenzione alla ludopatia o per finalità di carattere sociale e
assistenziale, come previsto dal comma 1 del citato art. 14 della L.R. 38/2019.

DA’ ATTO

Che la presente ordinanza è redatta in modo da evitare la diffusione di dati personali, nel
rispetto delle norme sulla riservatezza, secondo i disposti della vigente normativa.

DISPONE

Che la presente ordinanza:
sia pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune ed entrerà
in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio;
venga comunicata, per quanto di competenza,  all'Ufficio Territoriale del Governo -
Prefettura di Verona, alla Questura di Verona, al Comando dei Carabinieri, al
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona.

INCARICA

la Polizia Locale della Media Pianura Veronese di Bovolone dell’attività di vigilanza e di
controllo sull’osservanza della presente ordinanza, dell’accertamento e l’irrogazione delle
sanzioni pecuniarie e delle sanzioni accessorie, nonché, ove necessario, della
trasmissione agli organi competenti delle segnalazioni in caso di violazioni di carattere
penale.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar competente
per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO

F.to VINCENZI               0 CORRADO
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