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ORDINANZA N. 433 DEL 23/12/2015 
Settore proponente: Atti del Sindaco  

 

OGGETTO: 

CONTRASTO ALLA DEVIANZA DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - 

REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI 

COMMERCIALI E/O PUBBLICI DOVE È CONSENTITA L’INSTALLAZIONE DI 

GIOCHI LECITI EX ART. 110 DEL T.U.L.P.S., R.D.  773/1931  E  SALE GIOCO 

PREVISTE  ART.LI  86 E 88 T.U.L.P.S. 

 

   IL SINDACO F.F.  
 

PREMESSO CHE 

 La ludopatia o gioco d’azzardo patologico (G.A.P.), definito dall’OMS come “malattia 

sociale”, è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del 

singolo individuo e della sua famiglia ed è assimilata ad altre dipendenze. L’incapacità di 

resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse è un disturbo molto serio che 

può arrivare non solo a distruggere la vita dell’individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, 

ma anche a determinare situazioni di allarme sociale e, nei casi più gravi, a generare 

fenomeni criminosi, spingendo l’individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare 

il fenomeno dell’usura; 

 La legislazione nazionale italiana sul fenomeno della ludopatia si ispira all’esigenza di 

tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, di contrastare il crimine organizzato ed eventuali 

frodi e di salvaguardare i minori ed i soggetti più deboli, oltre che per regolare i profili di 

carattere fiscale; 

 L’art. 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 

2012, sviluppando i princìpi di differenziazione, sussidiarietà ed adeguatezza di cui all’art. 

118, comma 1, della Costituzione, ha affidato all’Autorità statale la potestà di pianificare 

l’utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) TULPS, con la 

conseguenza che gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere stabiliti 

a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale; 
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 In Italia la diffusione del gioco d’azzardo ha indotto il Dipartimento Politiche Antidroga 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad elaborare ed attuare il progetto NeuroGAP per 

la creazione di una rete nazionale e istituzionale di ricerca sul gioco d’azzardo patologico, 

ivi riconosciuto come un disturbo compulsivo complesso patologico con gravi disagi per la 

persona, derivanti dall’incontrollabilità del comportamento di gioco, con possibilità di 

generare gravi problemi sociali e finanziari oltre che favorire organizzazioni criminali del 

gioco illegale, anche e soprattutto quelle dell’usura, compromettendo l’equilibrio familiare, 

lavorativo e finanziario, come denunciato dalla Direzione nazionale antimafia, anche con 

riferimento ai giochi legali. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

sottolineato che “nel momento in cui vi sono effetti negativi documentati sulla salute di 

alcune persone è necessario prendere in seria considerazione l’esigenza di introdurre forme 

di regolamentazione e di tutela della salute e dell’integrità sociale più stringenti, soprattutto 

alla luce della forte evoluzione che questi giochi stanno avendo sulla rete internet, dove 

diventa estremamente difficile esercitare controlli e introdurre forme di prevenzione”; 

 Con il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. decreto Balduzzi, convertito con L. 8 

novembre 2012, n. 189) viene previsto un sistema di norme (prevenzione ed obblighi sul 

rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro) la cui violazione è punita 

mediante un articolato complesso di sanzioni amministrative; 

 Alcune Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, oltre alle misure contenute nei piani 

sanitari, hanno approvato specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei 

fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare le persone soggette ai rischi 

che ne derivano, prevedendo l’imposizione di distanze minime per l’apertura di tali esercizi 

in relazione ai c.d. luoghi sensibili; 

 La Regione Campania, in attuazione delle disposizioni in materia di contrasto della 

ludopatia contenute nel D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e nella Legge di conversione 8 

novembre 2012 n. 189, ha promosso misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio 

nonché al contrasto ed alla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, anche in osservanza 

dell’Organizzazione Mondiali della Sanità e della Commissione UE sui rischi del gioco 



 

Città di Vico Equense 
Provincia di Napoli  

 

Pagina 3 di 8 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://comune.vicoequense.na.it// . 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vico Equense” 

d’azzardo. Tale principio è stato riaffermato nella L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, che al 

comma 201 richiama testualmente l’art.7 comma 10 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 cit.; 

RILEVATO che con riferimento specifico alle limitazioni orarie all’apertura degli esercizi in 

questione, numerose sentenze affermano la legittimità delle ordinanze del Sindaco ex art. 50, 

comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali), proprio al fine di contrastare il fenomeno del gioco di azzardo patologico a tutela della 

salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale; 

EVIDENZIATO che la Corte Costituzionale 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, ritiene che non è riferibile alla 

competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, comma 

secondo, lettera h), della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti 

maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica), tutela che rientra appunto pienamente nelle 

attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 267 del 2006; 

VISTE le più recenti pronunce della Corte Costituzionale (sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 21 

aprile 2015, n. 995, sentenza n. 220 del 18 luglio 2014), ed alcune decisioni del Consiglio di Stato 

(sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498; Sezione Quinta n. 3271 del 30 giugno 2014; Sezione Quinta 

n.5251 del 23 ottobre 2014, n. 4861 del 22 ottobre 2015 e n. 4794 del 20 ottobre 2015; Sezione 

Seconda n.1666 del 4 giugno 2015; Sezione Quinta n. 4593 del 1° ottobre 2015) con le quali si 

riconosce il legittimo esercizio delle potestà regolamentari degli enti locali di intervenire per 

regolare la materia in questione, con particolare riferimento alle varie misure adottate dalle 

amministrazioni locali per circoscrivere l’attività delle sale da gioco; 

VISTO da ultimo il parere n. 03323/2015 del 09/12/2015 del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 

con il quale si ribadisce la sussistenza di un fondamento legislativo al potere dell'ente locale di 

disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per 

il gioco. Invero, il Consiglio si esprime ribadendo che <<l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 

2000 deve essere interpretato nel senso che la competenza dell'ente locale non può non riguardare 

anche la materia dei giochi, atteso che la disposizione gli attribuisce espressamente il compito di 
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coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito 

di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e 

dei servizi pubblici>>; 

CONSIDERATO CHE è interesse fondamentale, salvaguardato dallo stesso Trattato CEE ed 

anche la giurisprudenza della Corte di giustizia U.E., in subiecta materia, ammette le idonee 

restrizioni alla disciplina europea in tema di libertà d’impresa qualora giustificate da esigenze 

imperative connesse all’interesse generale, «come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio e 

dell’ordine sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dell’incitamento dei 

cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco» con conseguente legittima introduzione, da parte 

degli Stati membri (e delle loro articolazioni ordinamentali), di restrizioni all’apertura di locali 

adibiti al gioco, a tutela della salute di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili in 

funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco (sentenza 24 gennaio 2013, nelle cause 

riunite C-186/11 e C-209/11, e sentenza 19 luglio 2012, nelle cause riunite C-213/11, C-214/11 e C-

217/11); 

DATO ATTO CHE con D.C.C. N. 41 DEL 18/09/2014 il Consiglio Comunale di Vico Equense, 

su ordine del giorno del Consigliere Vincenzo Cioffi, ha deliberato l’approvazione di un programma 

di iniziative per rafforzare la consapevolezza sui rischi connessi al gioco ed introdurre strumenti per 

proteggere i cittadini.  

RILEVATO che nella città di Vico Equense operano, regolarmente autorizzate, n. 6 sale gioco ex 

art. 86 e art. 88 sale scommesse; mentre il numero degli esercizi commerciali e/o pubblici (bar, 

tabacchi, circoli, ecc) ove sono installati giochi leciti ex art. 110 TULPS compreso slot machine e 

video giochi alla data odierna arriva alle 22 unità; 

RITENUTO pertanto di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a 

limitare l’uso di apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco 

d’azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLGS 267/2000 che recita 

“il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 

lo sviluppo”; 
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PRESO ATTO che il vigente Regolamento di polizia urbana prescrive, all’art. 40 comma 1, che le 

sale giochi possono essere aperte al pubblico dalle ore 10.00 alle 22.00, vietandone l’accesso ai 

minorenni non accompagnati e disponendo una distanza non inferiore ai 300 mt dai luoghi di culto 

o da case di cura e di riposo; 

ATTESO che si rinviene l’utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi 

d’intrattenimento ex art. 110 comma 6 del TULPS con lo scopo di contrastare l’insorgere di 

fenomeni devianti nell’utilizzo degli stessi, tenendo conto che tra i fruitori vi sono spesso soggetti 

psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono 

cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche 

relazionali;  

CONSIDERATO che il giocatore d’azzardo ha una riconosciuta incapacità cronica e progressiva di 

resistere all’impulso di giocare d’azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le 

attività professionali che svolge; 

VISTO l’art. 50 comma 7 del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: Il sindaco, altresì, coordina e 

riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri 

eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 

servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle 

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel 

territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali 

degli utenti. 

VISTE altresì la circolare n. 557/pas.7801.1200 del Ministero degli interni, Dipartimento di 

pubblica sicurezza e la nota del 19/03/2013 dello stesso con le quali viene precisato che la 

regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività: 

- esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e video 

lottery terminal; 

- negozi dediti all’attività prevalente di raccolta scommesse; 

- sale bingo; 
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tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base 

di quanto previsto dall’art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi 

dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici; 

VISTI  

- il Reggio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in 

Legge 213/2012; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di Polizia urbana, in particolare l’art. 40 comma 1 e 2; 

- la delibera di C.C. n. 41 del 18/09/2014; 

RITENUTO necessario per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo; 

CONSIDERATO che il provvedimento è finalizzato alla tutela della salute della collettività 

locale; 
 

O R D I N A  
 

Di osservare i seguenti orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con 

vincita in denaro, ex art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931, collocati nei locali autorizzati 

ai sensi degli art. 86 e 88 T.U.L.P.S. ed in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di 

offerta del gioco: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 tutti i giorni, 

festivi compresi. Gli stessi apparecchi nelle ore di non funzionamento devono essere spenti 

tramite apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio. 
 

Di osservare per i nuovi insediamenti e rinnovi per quelli esistenti: il divieto di installazione di 

apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, ex art. 110 comma 6 del TULPS 

rd 773/1931 e locali autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS ed in altre tipologie di 

esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco che abbiano una distanza inferiore ai 

300 mt dai luoghi sensibili ovvero: scuole, chiese, case di cura e di riposo, impianti sportivi, 

strutture residenziali, centri giovanili e oratori, fermate mezzi pubblici. 
 

Stabilisce che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa 

autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto altresì ad osservare le seguenti ulteriori 

disposizioni: 

 obbligo di esporre su apposite targhe in luogo ben visibile al pubblico formule di 

avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro; 
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 obbligo di esposizione all’esterno del locale del cartello indicante l’orario di apertura 

delle sale giochi o funzionamento degli apparecchi. 
 

D I S P O N E 

- Che le violazioni alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, fatta salva l’applicazione di 

eventuali sanzioni di natura penale, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo 

di € 25.00 ad un massimo di € 500.00 ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs 267/2000 con l’applicazione 

dei principi di cui alla L.689/1981. 

- In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà per un periodo da 1 a 7 giorni la sanzione 

accessoria della sospensione dell’attività delle sale gioco autorizzate ex art. 86 ovvero la 

sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di 

cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi. 

- la più ampia comunicazione /informazione al pubblico attraverso i canali istituzionali dell’Ente. 

 

A V V E R T E 
 

Che il presente provvedimento verrà tempestivamente comunicato all’Ufficio territoriale del 

Governo – Prefettura di Napoli - e successivamente trasmesso alla Questura, al Comando 

Carabinieri alla guardia di finanza territorialmente competenti oltre che reso pubblico mediante 

pubblicazione all’albo pretorio on line. 

Avverso lo stesso è ammesso il ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo pretorio on line ovvero si può proporre ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di 120 giorni (DPR 24/11/71 n.1199). 

La Polizia Municipale e le Forze dell’ordine sono incaricate della sorveglianza ed esecuzione del 

presente provvedimento. 
 

Dalla Residenza Municipale, 
 

 

                                                                                          IL SINDACO F.F. 

AVV. BENEDETTO MIGLIACCIO 

 

 

 
    il Sindaco f.f. 
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   MIGLIACCIO BENEDETTO / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


