
DELIBERAZIONE C.C. N. 051 
      DEL  28.11.2015 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
 

N.   051    Reg. Delibere             ORIGINALE – COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  Approvazione regolamento per le sale giochi e per l'installazione di 
apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco. 

 
 
L’anno  DUEMILAQUINDICI ,  addì  VENTOTTO  del mese  NOVEMBRE  alle ore  NOVE 
E TRENTA, nella  sala comunale al piano terra,  in Villa Castellani . 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 
convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI  

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            NO        SI giustificato 

8    MASSETTI   Luca            SI  

                                             TOTALI            08  

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 
Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. 
Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO:  Approvazione regolamento per le sale giochi e per l'installazione di 
apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco. 

SINDACO: passo la parola all'assessore Marangon. Grazie. 

MARANGON: il Comune di Azzate è attivo sul fronte della prevenzione dei rischi del gioco 
d’azzardo patologico già da diversi anni, già dall’amministrazione precedente. Il frutto del 
lavoro di questi anni di collaborazione con AND, che è l’associazione che lotta contro 
queste nuove dipendenze e il frutto della permanenza del lavoro del comitato di 
coordinamento contro il gioco di azzardo che ha come capofila Samarate, a cui io 
partecipo regolarmente, ha prodotto finalmente questo regolamento, che si rifà 
naturalmente alla legge regionale numero 8 del 2013 e che tiene conto anche di diversi 
regolamenti approvati in diversi comuni d'Italia che hanno avuto anche un positivo 
riscontro ad alcuni ricorsi. Per cui abbiamo fatto questo lavoro in collaborazione con 
l’ufficio tecnico e con la polizia locale, perché si tratta di un tema di sicurezza, per ottenere 
un regolamento che tenta, nei limiti scarsi che ci lascia la legislazione, di arginare il 
fenomeno del proliferare di questi locali in cui vengono istallate le slot machine piuttosto 
che altri giochi, che possono creare dipendenza e che  purtroppo pesano sui servizi sociali 
per tutta una serie di motivi facilmente intuibili. Il tentativo è quello di regolamentare la 
nascita di locali interamente dedicati a questo tipo di gioco, se di gioco si può parlare, e di 
regolamentare anche l’istallazione di queste macchinette, queste slot machine all’interno 
di altri locali. Noi ci siamo attenuti alla normativa quanto più possibile, cercando di limitare 
questo prolificare di locali con strumenti del genere; ci siamo fatti parte attiva nel creare 
questo regolamento che dovrebbe servire nel momento in cui una nuova attività decide di 
installarsi sul nostro territorio, di dare tutta una serie di paletti per scoraggiare quanto più 
possibile, anche se, ribadisco, la legislazione non è di grande aiuto in questo senso. Anzi 
continua ripetutamente, me lo dice la segretaria qualche minuto fa, è di ieri una nuova 
norma che dà torto ad un Comune che ha cercato di mettere dei paletti per evitare questa 
che sta diventando, a tutti gli effetti, una piaga sociale. Quindi le prescrizioni per chi 
intende aprire un attività che prevede anche questo tipo di gioco: è quello di avere una 
distanza minima di 500 metri da luoghi di culto, impianti sportivi, istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, strutture residenziali in ambito sanitario, socio-sanitario, strutture ricettive 
per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanili e oratori. Sappiamo per esempio 
che ci sono attività che cercano di aprire in Comuni che non prevedono regolamenti e 
quindi cercano di avere una maggiore libertà, questo dovrebbe avere un argine, ci 
auguriamo, alla richiesta di aperture di attività di questo tipo. C’è tutta la normativa qui 
elencata, con tutte le sanzioni in caso di irregolarità, di violazione di queste norme; il 
nostro intento è quello di evitare un’attività che è tutt’altro che ludica ed è dannosa per i 
cittadini, perché la dipendenza crea disagi sociali e personali ai giocatori e alle loro 
famiglie. Con il comitato di coordinamento che i comuni a cui fa capo l’associazione AND, 
stiamo cercando anche di mettere in atto con un bando regionale che abbiamo vinto, un 
regolamento sovraccomunale, che dia maggior forza a questa lotta ed il nostro 
regolamento entrerà a far parte della discussione, come quello di tutti i comuni che se ne 
sono dotati in questi anni.  
SINDACO:  grazie assessore Marangon, se ci sono domande.  
MASSETTI: io sorrido, non per la serietà dell’argomento, ma Stato contro Stato,fa ridere. 
MARANGON: è assolutamente così, ed è molto triste.  
BERALDO: in realtà, a mio parere,  non è Stato contro Stat,o ma Stato contro enti locali 
perché lo Stato incamera e il problema te lo manda sul territorio. 
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MARANGON: direi che è Stato contro il cittadino a questo punto.  
BERALDO: io reputo che siano misure palliative, come una cura omeopatica questa, no? 
Una goccia di medicina.   
MASSETTI: se l’introito che oggi è garantito allo Stato, se dovesse venire meno, tutta 
questa normativa qua con un decreto la buttano nel cestino. L'introito deve rimanere 
costante o aumentare. diminuire no di certo.   
MARANGON:  c’è una manifesta volontà di ostacolare qualunque attività dei comuni ad 
ostacolo di questa attività.  
SINDACO: riassumendo questi ultimi interventi, direi in piena consapevolezza di andare 
contro il dettato di una sentenza del Tar a cui faceva riferimento l’Assessore Marangon è: 
niente di meno che il TAR di Regione Lombardia, che ha bocciato qualcosa di simile a 
quello che stiamo facendo noi, del Comune di Milano, e non di un comune della Brianza 
o del Varesotto. Consapevole di questa cosa e in piena coscienza di andare contro ciò 
che il dettato non normativo, il dettato del Tar sta dicendo, approviamo questa… penso 
che questo sarebbe stato un punto che sarebbe piaciuto al Consigliere Varalli, penso di 
sì, porto in votazione. 

Indi                                    IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

PREMESSO che: 

- il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti anche nel nostro paese e ha indotto a 
riflettere sul rischio per molti soggetti di incorrere in una vera e propria dipendenza, con 
gradi disagi alla persona , che possono compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e 
finanziario, fino all'indebitamente o al ricorso a usurai;   

- questa Amministrazione comunale è molto sensibile al riguardo e intende attuare progetti 
di contrasto, prevenzione e riduzione della dipendenza dal gioco patologico, adottando 
iniziative a sostegno delle famiglie, disciplinando l'accesso agli esercizi dove si pratica il 
gioco d'azzardo lecito e sviluppando azioni di prevenzione; 

- ha  già aderito, insieme ad altri comuni della Provincia di Varese  a  protocolli di intesa 
con l'Associazione AND di l’Associazione di Promozione Sociale AND – Azzardo e Nuove 
Dipendenze di Gallarate per progettazione congiunta contro i rischi del gioco d’azzardo, e 
condiviso con la stessa azioni di prevenzione mirate, partecipando ad iniziative e tavoli di 
confronto; 

VISTE: 

- la legislazione nazionale in materia di lotta al fenomeno della ludopatia ( legge n. 
266/2005 - legge n. 88/2009 - legge 220/2010 - legge 111/2011 - legge 189/2012 - legge 
190/2014) con particolare riguardo alla tutela dei minori ed al contrasto del gioco 
d'azzardo patologico, al combattere il gioco illegale e le infiltrazioni criminali nell'esercizio 
dei giochi pubblici, 

 - la L.R. 21 ottobre 2013 n. 8,  che detta norme per la prevenzione e il trattamento del 
gioco d'azzardo patologico; 

- la deliberazione n. X/1274 del 24.01.2014 con cui la Regione Lombardia determina le 
distanze dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo 
lecito; 
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- la L.R.6 maggio 2015 n. 11, che apporta  modifiche alla L.R. n. 8/2013; 

RILEVATO che il Comune di Azzate non risulta dotato di un regolamento che disciplini i 
criteri per l'apertura di sale giochi ed installazione di apparecchi elettronici da 
intrattenimento o da gioco; 

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'ente, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, che individua criteri e limiti per la diffusione di nuovi locali in cui si 
pratica il gioco lecito sul territorio garantendo i limiti di sostenibilità con l'ambiente 
circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a 
rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di 
dipendenza; 

VISTO il parere favorevole espresso dal  responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del T.U.E.L.; 

SENTITO il parere favorevole espresso dal segretario comunale nell'ambito delle funzioni 
di assistenza giuridico-amministrativa; 

Con voti  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo n.   7 i consiglieri 
presenti  e votanti  
           D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE, per quanto in premessa, il "Regolamento per le sale giochi e per 
l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco " composto da n. 
16 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.  
 

2. DI DEMANDARE al responsabile del servizio di Polizia Locale l'adozione di tutti gli atti 
necessari e conseguenti.    
 

3. DI DARE atto che:  
- è  stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del    TUEL, 

- è stato rispettato l'art. 147 bis del TUEL.  

Successivamente 

     IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti  unanimi   favorevoli   espressi per alzata di mano   essendo n.   7    i 
consiglieri presenti e votanti 
      DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 
comma 4 del TUEL. 
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CAPO  I - NORME GENERALI 

ART. 1 - OGGETTO 

1. Il presente regolamento disciplina:   
a) i requisiti per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite “sale 
giochi”), nonché le modalità per la loro gestione;  
b) i requisiti per effettuare l’installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici 
ed elettronici, come definiti dall’art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773, da collocare negli esercizi 
non in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., nonché, le modalità per la loro 
gestione. 

ART. 2 - OBIETTIVI 

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina 
del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 
06.05.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema 
di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
27.10.2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2007 nonché del 
decreto  del Direttore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011. 

2. Il Comune di  Azzate, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione dei 
locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l’ambiente circostante, oltre al 
corretto rapporto con l’utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso 
responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza. 

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela: 

a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività,  
b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili, delle aree e delle prescrizioni edilizie ed 
igienico -sanitarie richieste per dette attività;  
c) della quiete della collettività,  
d) di prevenzione e di contrasto della dipendenza da GAP ( gioco d'azzardo patologico),  
e) della viabilità e del corretto ed equilibrato accesso alle attività economiche disciplinate dal presente 
regolamento, da parte degli avventori. 

ART. 3 - DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 

a) sala  pubblica  per biliardo  e/o  altri  giochi  leciti, di seguito definita sala  giochi, il locale allestito per lo 
svolgimento  del  gioco  del  biliardo  e/o  altri  giochi  leciti,  anche  attraverso  l'installazione  di  apparecchi 
da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad 
es. flipper, juke-box, ecc.); 

b) giochi leciti: si considerano tali: 

   1)  i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.); 

 2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed 
 elettronici destinati al gioco lecito, distinti in: 

• apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta  o  a  gettone, ovvero  affittati a  
tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, 
ruspe, ecc.); 



• apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot): gli apparecchi da 
trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-
bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta 
metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche 
elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, 
la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute  più favorevoli tra quelle 
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro 
secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, 
erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su 
un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme 
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole 
fondamentali; 

• apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da 
trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 
e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di 
elaborazione della rete stessa; 

• apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di 
monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, 
mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo 
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la 
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o 
scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, 
comunque anche in parte, le sue regole fondamentali; 

• apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, 
mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può 
variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 
centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, 
le sue regole fondamentali; 

c) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 
elettronici, di cui è vietata l’installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite 
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, 
escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del 
T.U.L.P.S.; 

d) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia 
attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche; 

e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del 
T.U.L.P.S: 

• bar, caffé ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.); 

• ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.); 

• stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.); 

• alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.); 



• circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli 
associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso 
di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);  

• agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di 
concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall’art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, 
convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi 
pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.); 

• sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di 
cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.); 

f) superficie di somministrazione: la superficie dell’esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti 
e bevande; 

g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna 
dell’esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, 
scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi; 

h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D. Lgs. 31.03.1998 
n. 114, e dal D. Lgs. 59/2010; 

i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell’esercizio destinata alla vendita, compresa 
quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di 
quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al 
pubblico; 

j) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del 
T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato 
l’accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni; 

k) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità 
competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel 
pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta 
in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da 
trattenimento; 

l) tariffa del biliardo: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere 
costantemente esposto per informarne i giocatori. 

ART. 4 - PRESCRIZIONI D’ESERCIZIO 

1. E' vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, l'insediamento di sale giochi, 
sale scommesse e simili, ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi definiti "sensibili", come disposto 
dalla L.R. n.8/2013 e relative norme di attuazione e nel seguito specificati: 

a) istituti scolastici di ogni ordine e grado,  
b) luoghi di culto,  
c) impianti sportivi,  
d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;  
e) strutture ricettive per categorie protette,  
f) luoghi di aggregazione giovanile,  
g) oratori. 

2. Ai fini del calcolo della distanza di cui al punto 1, si stabilisce che la stessa debba essere individuata nel 
raggio di 500 metri a partire dal baricentro ovvero dall'ingresso del luogo sensibile, considerando la 



soluzione più restrittiva tra le due.   
 
3. Sono esclusi dalle presenti determinazioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi 
commerciali o altri esercizi aperti al pubblico. 

4. Sono esclusi altresì gli apparecchi di cui al punto precedente, che successivamente alla data di 
pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui all'Allegato A) della DGR n. X/1274 del 24.01.2014, siano 
oggetto di sostituzione per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti. 

5. Il divieto di cui al comma 1 si applica nel caso di trasferimento di esercizio nei quali siano già installati i 
giochi, ovvero di sala giochi o scommesse e simili, in un locale sito ad una distanza inferiore a 500metri da 
luogo sensibile calcolata come stabilito al precedente punto 2) del presente articolo. 

6. 1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da 
intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l’offerta complessiva di gioco 
tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l’installazione di apparecchi di cui 
all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni: 

a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata 
rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L’esercente deve prevedere 
idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante 
richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido; 

b) non possono essere installati in esercizi situati all’interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, 
impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche 
se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;   

6. 2. Il numero massimo di apparecchi di cui all’art 110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio 
è determinato  dal Decreto del Direttore dell’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 
27.07.2011.  

6. 3. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui 
all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione 
ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun 
apparecchio. 

6. 4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi  6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere 
permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. 
Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, 
le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla 
formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi; 

6. 5. In nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. 
all’esterno dei locali autorizzati all’esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le 
gallerie dei centri commerciali; 

6. 6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare 
nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine “Casinò”, in quanto riservato alle case da gioco 
autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri 
termini similari ingannevoli; 

6. 7. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall’art. 110 del 
T.u.l.p.s. hanno l’obbligo di esporre all’interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti 
vidimati dalla Questura di Varese. 



6. 8. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di 
dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro  
hanno, altresì, l’obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben 
visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e 
riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, avente le 
caratteristiche e il testo riportato all’art. 7 del presente Regolamento. Inoltre il concessionario avrà cura di 
evidenziare ai giocatori l’opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d’importo 
da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell’apparecchio . 

CAPO  II - SALE GIOCHI 

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI 

1. L’apertura di nuove sale giochi e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto 
dei seguenti principi:  

a) l’apertura di nuovi esercizi di sala giochi o il trasferimento di quelli esistenti è consentita qualora sia 
osservata la distanza minima di m 500  rispetto a scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali o 
case di cura o di altri punti sensibili determinati con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima 
è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell’esercizio e 
delle strutture definite come punti sensibili, nonché dell’area sopra individuata. Detta distanza è misurata 
con un margine di tolleranza non superiore al 3% ; 

b) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la 
fruizione dell’esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge 13/89;  

c) i locali  devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco 
di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici 
con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere 
direttamente prospicienti la strada e con destinazione d’uso compatibile; 

d) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 
1/8; i predetti requisiti devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da 
professionista abilitato; 

e) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non 
può avvalersi di dehors esterni all’esercizio; 

f) non è consentito l’insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani 
superiori siano previste destinazioni abitativa. 

ART. 6 -  INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI 

1. In nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all’esterno dei locali 
oggetto di licenza per l’esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all’art. 110 
c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. 

2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in 
aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 
anni. 

ART. 7 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE GIOCHI 

1.I titolare degli esercizi di sala giochi hanno l’obbligo di: 



a)   esporre all’interno dell’esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura di 
Varese; 

b) apporre, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei 
fruitori, un avviso al pubblico - redatto a cura e spese dell’esercente con l’uso di materiale che ne garantisca 
la durata nel tempo e l’inalterabilità – che riporti  la seguente dicitura: “IL GIOCO PER QUALCUNO PUO' 
SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI 
CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL  DELLA PROVINCIA DI VARESE." 

c) impedire l’utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell’art. 110 T.U.L.P.S ai minori di anni 18; 

d) rispettare gli orari d’esercizio stabiliti dal Comune. 

ART. 8 -  PROCEDIMENTO  PER L ’APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI 

1. Per l’apertura o il trasferimento di una sala giochi occorre presentare Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività ( SCIA) di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i. in modalità telematica  ( a mezzo posta 
elettronica certificata)  corredata da: 

a) autocertificazione delle generalità complete del richiedente ovvero dei soggetti diversi delle persone 
fisiche, della ragione sociale, della denominazione, della sede, delle generalità complete del legale 
rappresentante, del codice fiscale e della partita Iva se trattasi di società, 

b) copia del documento di identità del richiedente e/o del legale rappresentante della società, 

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'ubicazione dell'esercizio, comprensiva dell'insegna, 
nonché delle caratteristiche del locale come richieste dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività, 

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla 
superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi ; 

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla tipologia dei giochi da installare, nonché della 
natura e del numero degli apparecchi da intrattenimento da installare, 

f) autocertificazione concernente il possesso da parte dell'imprenditore individuale , o dei legali 
rappresentanti della persona giuridica, dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del T.u.l.p.s. ai fini 
dell'esercizio dell'attività, 

 g) dichiarazione di impegno del richiedente al rispetto delle disposizioni previste nel presente 
regolamento; 

 h) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali, 

i) copia del certificato/dichiarazione di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, 

l) n. 1 planimetria dei locali  in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, con indicata l’eventuale superficie 
destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, evidenziando le strutture dedicate al superamento 
delle barriere architettoniche , 

m) planimetria firmata da tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi  riservati al pubblico 
dell'esercizio,  

n) documentazione tecnica di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 2, della legge n. 
447/1995, 



o) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza ( antincendio e gestione 
emergenza luoghi di lavoro), 

p) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia. 

 
2. Oltre quanto previsto dal presente articolo sono fatti salvi i requisiti  di legge per l’ esercizio dell’attività, 
con riferimento agli articoli 11 e 92 del Tulps e alla legislazione antimafia, nonché la rispondenza dei locali 
ai requisiti di carattere igienico-sanitario, urbanistico ed edilizio, di sorvegliabilità ai sensi dell’art. 153 del 
Regolamento di Pubblica Sicurezza, e di conformità alla normativa di prevenzione incendi. 

ART.  9 - ORARI DI APERTURA 

1. L’orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall’esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e 
le h. 2.00 con l’osservanza della prescrizione contenuta al comma 2. 

2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza 
possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 22.00; al di fuori di tale fascia oraria devono essere 
spenti e disattivati. 

3. I titolari delle sale giochi  e simili devono: 

a) comunicare al Comune prima dell'inizio dell'attività l'orario adottato con l'indicazione dell'eventuale 
giornata di riposo settimanale , 

b) rendere noto al pubblico l'orario adottato e l'eventuale giorno di chiusura con l'apposizione di idoneo 
cartello visibile all'interno e all'esterno del locale, 

c) comunicare preventivamente almeno cinque giorni prima, al Comune l'eventuale modifica dell'orario di 
apertura e chiusura, 

d) esporre in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti, 

e) mettere a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi. 

CAPO  III -   INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZIIN POSSESSO DELLE 
LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S. 

ART. 10 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIA' IN 
POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S. E ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI. 

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare 
apparecchi da trattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che: 

a) sia garantita la differenziazione dell’offerta di gioco, attraverso l’installazione di apparecchi alternativi a 
quelli dell’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 

b) i congegni di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od 
alle attività di diversa natura praticate nel locale; 

c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite  stabilito con decreto del 
Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; La superficie da considerare è 
esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell’esercizio. 

2.  I titolari di esercizi pubblici in possesso di autorizzazione o di SCIA correttamente presentata, qualora 
volessero installare apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 del T.u.l.p.s. nei propri esercizi, 
potranno farlo, nel rispetto delle limitazioni, dei vincoli e delle prescrizioni stabiliti dalla L.R. n. 8/2013 e 



relative norme di attuazione precisate al precedente art. 4, in forza del medesimo titolo posseduto senza 
dover richiedere un'ulteriore analogo provvedimento. 

3. All'interno degli altri esercizi, siano essi commerciali o ricettivi, così come indicato dalla vigente 
normativa statale regolante la materia e definiti periodicamente dal Ministero dell'Economia, è possibile 
installare e attivare apparecchi da gioco lecito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 c. 6 lettera a)  e 7 del 
T.u.p.s., previa presentazione di idonea SCIA nel rispetto delle limitazioni, dei vincoli e delle prescrizioni 
stabiliti dalla L.R. n. 8/2013 e relative norme di attuazione.  

4.  Ai fini del calcolo della superficie , non si considera superficie utile ai fini della valutazione del 
contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e 
permanentemente separati dall'area del punto di vendita. 

5. Il numero inderogabile di apparecchi installabili in relazione alla diversa tipologica di punto vendita è 
stabilito periodicamente dalle norme statali vigenti in materia. 

6. Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.u.l.p.s. non possono in alcun caso essere installati nei 
punti di vendita qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno 
delle pertinenze di luoghi di culto. 

7. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno e comunque al di fuori 
degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati dei punti di vendita. 

8. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cu 
all'art. 110 comma 6 lett. a) e b) del T.u.p.s. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di 
utilizzazione ai minori di 18 anni, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di 
ciascun apparecchio. 

9. Nei locali nei quali si svolge la pratica del gioco deve essere esposta la SCIA presentata al Comune, 
l'Autorizzazione del Questore, nella quale sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di 
pubblico interesse. 

ART. 11 - ORARI 

1. L’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio a ciò 
autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 12.00 e l’orario di chiusura 
degli esercizi e comunque non oltre le h. 22.00. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati. 

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

ART. 12 - CONDIZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO 

1. I congegni da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all’interno 
degli esercizi commerciali non compresi tra quelli indicati all’art. 10  previa presentazione di segnalazione 
certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica 
predisposta dall’Ufficio Commercio ed a condizione che: 

a) sia garantita la differenziazione dell’offerta di gioco, attraverso l’installazione di apparecchi alternativi a 
quelli dell’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 

b) i congegni di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od 
alle attività di diversa natura praticate nel locale; 

 c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite  stabilito con decreto del 
Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è 
esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell’esercizio. 



CAPO V  -  SANZIONI 

ART. 13 - SANZIONI 

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni 
normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della 
sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come  previsto dall’art 7/bis del Decreto Legislativo 
18/8/2000 nr. 267  (Testo Unico Enti locali). 

2. L’Amministrazione si riserva, in applicazione dell’art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e 
seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso 
importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto 
Legislativo 267/2000. 

3. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere 
disposta la sospensione dell'autorizzazione o titolo ottenuto, in considerazione anche della gravità delle 
violazioni, fino ad un massimo di 30 giorni. 

4. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.u.l.p.s. se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 è titolare 
di licenza di pubblico esercizio, l'autorizzazione potrà essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed 
in caso di reiterazione delle violazioni ai senzi dell'art. 8 - bis della L. 689-81, potrà essere revocata con 
ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n, 616 e successive 
modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal Questore nei confronti dei titolari della licenza di 
cui all'articolo 88 T.u.l.p.s.- Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi 
vigenti in materia.  

ART. 14 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 

1. Le autorizzazioni di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 10 del T.u.l.p.s. possono essere revocate o sospese 
in qualsiasi momento, quando: 

a) il titolare perda i requisiti morali, 

b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno, 

c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del reg. di esecuzione del T.u.l.p.s, 

d) il locale perda i requisiti urbanistici, edilizi, igienico -sanitari prescritti dalle norme vigenti e dal presente 
regolamento, 

e) il titolare attivi la licenza in violazione del periodo di sospensione della stessa, 

f) il titolare  incorra in una nuova violazione, dello stesso genere di quella che ha determinato la sospensiva, 
nell'arco di due anni solari. 

2. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 del T.u.l.p.s. (produzione, importazione, distribuzione o 
installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa  o sprovvisti di titolo 
autorizzatorio) è titolare di autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010 e s.m.i., essa è sospesa 
per un periodo da uno a trenta giorni, e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8- bis della L. 
689/1981, è revocata con ordinanza motivata. 

3. Le autorizzazioni o i titoli ottenuti vengono sospesi ed in caso di reiterazione revocate per gravi violazioni 
delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività di intrattenimento o in occasioni di 
particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività. 

4. Le autorizzazioni o i titoli ottenuti sono in ogni caso revocati in caso di accertamento della non veridicità 
delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione delle istanze. 



5. Nel caso in cui si verifichi una circostanza per la quale è prevista dalla legge ovvero dal presente 
regolamento la revoca dell'autorizzazione o del titolo ottenuto, il SUAP comunica l'avvio del procedimento 
assegnando un termine all'interessato non inferiore a 15 giorni per produrre le proprie osservazioni e 
controdeduzioni, dopodichè sulla base degli elementi riscontrati, il SUAP emetterà il provvedimento 
espresso motivato di revoca ovvero di archiviazione. 

    CAPO IV  - DISCIPLINA TRANSITORIA 

ART. 15 - DISCIPLINA TRANSITORIA 

1. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui all’art. 4. 

ART. 16 -  NORME FINALI ED  ENTRATA IN VIGORE  

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alle 
norme statali e regionali vigenti in materia, oltre agli strumenti urbanistici per quanto riguarda la 
compatibilità delle localizzazioni, nonché alla individuazione e al rispetto degli standard urbanistici. 

2. Resta inteso che ogni modifica e/o adeguamento della normativa nazionale specifica in materia, 
comporterà l'adeguamento automatico del presente regolamento. 

3. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente regolamento.  

4. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di 
approvazione del medesimo. Il presente regolamento sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune.   


