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PAESE A VOCAZIONE TI,'RISTICA
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Oggetto: Disciplina comunale degli orari di esercizio delle saie da gioco ex afi 86 del
deglì orari di 1ìrnzìonamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vìncìta dj deùarc dì ,rt
all'art. 100, comma 6, del TULPS collocati in altre tipologie di esercizio, autorizzati e) ::ir 'r:
TULPS o ex 88 del TULPS.
IL SINDACO
di ordine sociaÌe e saeitario e r i:ir-:,
tla i compiti di questo ente locale assunere iniziative nell'ambito della tuteia della salute pubblica e
del benessere individuale e collettivo, al fine di porre in essere un sistema di preyenzione sociale
che punti a tutelare i soggetti piir deboli e vr]lnerabili nonché i minori, i quali all'interno del1e fasce
della popolazione, risultano Iìa i più esposti al richiamo ed alle lusinghe del gioco d'azzardo.
Premesso che

il fenomeno della ludopatia

è un grave problema

Consìderato che la Co e Costitùzìonale con sentenza n. 220 del 18/07/2014 ha riconosrirto
che in forza della generale previsione dell'afi. 5. c. 7, del D.Lgs 267 del 200C il si.,iiii
disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sia.,o
apparecchiatwe per gioco e che ciò può fare esigenze di tutela della salutÉ,
"
pubblica, olvero della circolazione stradale;
che l'esercizio del poterc di pianificazione non può essere inteso solo come r:rl
coordinamento delle poteDzialità edificatore connesse al diritto di propiietà, ma che deve
essere dcostuito come intervento degli Enti esponenziali sul proprio tenitorio , in furzione

.

l.i,r

.

dello sviluppo complessivo ed amonico del medesimo, che tenga conto sia dili.
potenzialità edificatore dei suoli, sia dei vaiori ambientali e paesaggislici, sia di esig.t.,-ri
tutela deìla salute e quindi della vita salubre degli abitanti, autorizzano, di falto, I roF. rli: ,.
,
distanze minime tra i luoghi freqùentati dai soggetti piir deboli ai rischi della ludop;,iir
giochi,
esercizi(sala
sale scommesse);

'

Dato atlo che fientra ha i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e pore in essere, nei limiij
delle proprie competenze, misure idonee ed eliminare. o quanto meno a contenere, i fenoùenì legatj
al vizio del gioco o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre pìir p.eoccupanii
e diffuso fino a tradursi in vera e propda patologia e piaga di ordine sociale;

Considerata comuirque l'opportunità di bilanciare e contemperare in maniera avvedu1..r .. ala:l
tenuti entrambi meritevoli di attenzìone quali ì1 diritto alla salute delia popolazione e ì'iniz'at:rir
economica delle imprese;

Ritenuto che il gioco d'azzardo e di fofiuna, in cui sono contemplate le lotiede. s.o.r-nLi,s.
attività di case da gioco, nonché Ie reti di acquisizione di gettito, rientrano negli altj .É' ':- -'

: l.

di cui all'art. 7 lettera d del D.Lgs n.

5612010 Attuazione delle direttive 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato intemo (che dgua.da la liberalizzazjLorlr- degli orari di apedua degli esercizi
comrnerciali) e che pertanto detto decrcto nol1 si applica alle fattispecie oggetto delia presente
ordinaDza (cfi. Ordinanza del Consiglio di Stato,Y , n.2'112 de1 l5l0'l12013 );

Atlesa la possibilila di introdurre Ìimiti di orario necessari ad evitaxe, ha l'a1tro, danai alla salute
umana ed all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge ed particolare ciel
D.L.20ln0ll Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici
(convertito in legge n.214/20ll) conpaxticolare richiamo all'art. 34, commi 2 e 4, nel momento in
cui si richiamano. esigenze imperative di interesse genemle, costituzionalmente rilevanti e
compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificarc f introduzione di pi.vi ai,,
amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo. Nel dspetto di accesso e organizzaztnne è
dì svolgimento delle attività economiche.
Vista, a tal proposito, anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011 con la quale 1a Corli
medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e conti[gentano il gioco d'azzardo sonL.
finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente l.ulnerabili, o pet la giovane età o per(ii..
bisognosi di cure di tipo saritario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosioù ..,
compulsivo, nonché ad evilare possibili effetti pregiudizievoli per il contenuto urbano. la vìabrlir, t-.
quiete pubblica, materie che rientra.no nell'ambito "dell'ordine e deila sicurezza pubblica", l.
competenza legislativa statale;
Atteso che gli apparecchi di gioco sono quindi considerati nella loro eccezione negativa di strumeni;
di grave pericolo per la salute individuale e benessere psichico e socio economi.u
popolazione locale;

il

l

Dato Atto, a tal proposito, i principi, ie finalità e le modalità di inteNento cont.rdt. r, . ,
_-prowedimelto, intese a porle in essere un adeguato sistema dì prevenzione :o.iiì1; ,, ] :
t. contelere il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo e/o d'azzatdo ,1, .
. , diffondendo in maniera preoccupante anche sul teritorio comunale e che rischia di pregi,ij. ar .,
salute pubblica e il benessere individuale e collettivo;

,

,

Visto l'art. 3, c.2, del D.LES. D.26'l/2000 T.UE.L. e considerato che ii Comune può adott$e
prowedimenti a tutela della salute pubblica ma piir in generale di quella individuale e colle;tiva
della popolazione locale;

Visto il D.R. n. 77311931 approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il D. L. n. 158/2012 disposizionì ugenti per Éromuovere lo sviluppo del paese mediarte un
più alto livello di tutela della salute (convertito in legge n. 185):
Visto l'art. 50, comma del D.Lgs. n. 267 del2000;

ORDINA

i

Di

stabilire seguentì orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchì ,Ji
intrattenimento e svago con vincile in denato, collocati in altre tipologie di esercizi comrllercìrl;
locali o punti di offefia del gioco ai sensi degli art. 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato

1.

o.ad delle sale giochi autorizzale ex afi. 86TULPS:

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

15.00 allc

l.

orari di funzionamento degli apparccchi di intrattenimento e svago con vincjta ìn denaro. c1i
cui aÌl'art. 1 10, comma 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi:
ar autorizzati ex art. 86 del TUPS (bar. dstoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi
commerciali, ricevitorie lotto)
'rr aurorizzati ex afi. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gìoco, negozi dediti
esclusivamente a1 gioco ecc.)
L'omrio massimo di funziouamento degli apparecchi con yiucita in denaro di cui all'ara. 110
codma 6 del TULPS collocati nelle tipologi€ di esercizi di cui sopra è lissato dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 di tutti i giorùi, festivi compresi. Gli stessi apparecchi
nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito inter'auttore
elettrico di ogni singolo apparecchio,

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente prowedimento sars.r. :
applicandosi la sanzione amministrativa pecuaiaria da un minimo di € 25.00 aci ul ,r,e".,,
di € 500.00 ai sensi dell'afi. 7 bis del D. Lgsn.26712000;
La sanzioùe amminist@1iva pecunia a deve intendersi riferita ad ogni singolo localr: o 1
\endita del gioco, indipendentemente dal numerc di apparecchi di intratter,ir,,,,

.

coÌlocatì;
In caso di particolare gravità e/o recideva si applicherà, per un periodo da untr '.
giomi, la sanzìone accessoria della sospensione dell'attività deile saÌe giochi a,Ji,, ..
art. 86 ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di cui all':rrt l
TULPS, collocati nelle altre tipologie di esercizi come sopra specificati;
La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata comnlrs"r,
volte in Ì]n aino, anche se il responsabile ha proweduto al pagamento delìa
mediante oblazione ai sensi della Legge n. 689/81.

DISPONE
Che

il

-

presente prowedimento sia comunicato;
alle attilità interessate;
al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano;
A1 Comando di Polizia Municipale

Che il presente atlo venga pubblicato all'aÌbo pretorio online e sul sito web di quislo .,,:-'
L entmta in vigore della presente ordinanza dal giomo della sua pubblicazionc ali'.4ìir; ,r,.-,
. -.-l.ne de t omune di Palazzo Adriano;
Le Forze dell'Ordirte sono incaricate di vigilare sul rispetto della prcsente Ordinanza.

A\ryERTE
il

presente prol.vedimento è ammesso ficolso aI TAR Palermo, oppure entro
rìcorso Stmordinario al Presìdente del1a Regione Siciliana.
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