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ART. 1 - DEFINIZIONI 
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 

18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento 
di attuazione; 

b) DPR 447/1998: il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la 
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, 
nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a 
norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” così come 
modificato dal DPR 440/2000; 

c) Per Sale Pubbliche da Gioco, chiamate convenzionalmente “sale giochi” si intendono 
quei locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di 
apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od 
elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, 
biliardini, flipper o juke-box, così come definiti dall’art. 110 del TULPS; 

 
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Per effetto dell’art. 19 comma 8 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 l’insediamento in sede 

fissa delle sale pubbliche da gioco, di cui all’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, sono disciplinate dal 
presente Regolamento;  

2. L’autorizzazione per l’esercizio di sala giochi è rilasciata dal Responsabile  dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune sulla base del presente 
Regolamento e della vigente normativa in materia; 

3. Si intendono già autorizzati, ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS, i seguenti esercizi: 
a) Bar, caffè ed esercizi similari; 
b) Ristoranti, trattorie ed esercizi similari; 
c) Stabilimenti balneari; 
d) Alberghi e locande; 
e) Sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente “sale giochi” ovvero locali 

allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi 
di divertimento ed intrattenimento; 

f) Circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al 
DPR 235/2001; 

g) Agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari 
di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS; 

h) Esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, 
titolari di autorizzazioni ai sensi dell’art. 88 del TULPS. 
 

ART. 3 – ADEMPIMENTI  AMMINISTRATIVI 
L’apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi comporta la verifica della 
conformità dei locali, destinati all’esercizio dell’attività, alle vigenti norme, prescrizioni 
ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di prevenzioni 
incendi, di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché di tutte le 
altre norme che disciplinano la materia in argomento. 
 

1. E’ soggetta ad autorizzazione unica:  
a) Apertura di un nuovo esercizio; 
b) Subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio dell’attività; 
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c) Trasferimento di sede dell’esercizio dell’attività. 
2. E’ soggetta a Denunzia di Inizio Attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 
a) L’aggiunta, la sostituzione e la riduzione  dei giochi; 
b) La installazione di apparecchi da gioco in esercizi già autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 

88 del TULPS, così come indicati agli artt. 2 e 13 del presente Regolamento. 
 

ART. 4 –REQUISITI MORALI  
Il titolare dell’impresa individuale ovvero il legale rappresentate della società di 
persone o di capitali, dovrà presentare autocertificazione/dichiarazione circa la 
sussistenza dei seguenti requisiti personali: 

1. non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione; 
2. non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 

tre anni per delitto non colposo, fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione; 
3. non essere stati sottoposti all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere 

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o di tendenza; 
4. non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro 

l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza, o per 
furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione, o per 
violenza o resistenza all’autorità; 

5. di aver provveduto all’istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti; 
6. non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o 

contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di 
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di alcolismo, o per 
infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti 

 
ART. 5 – REQUISITI DEI LOCALI  
Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentate della società, dovrà 
presentare autocertificazione/dichiarazione circa la sussistenza dei seguenti requisiti 
di carattere tecnico: 

1. Compatibilità dell’esercizio al P.R.G. vigente (parere Ufficio Urbanistica); 
2. Condizione igienico-sanitaria (parere A.S.L.); 
3. Condizioni di viabilità (parere Comando Polizia Municipale); 
4. Adeguata sorvegliabilità dei locali ai sensi dell’art. 153 del R.D. 06/05/1940 n. 635 e 

D.M. 17 dicembre 1992,  n. 564   (.parere Comando Polizia Municipale); 
5. Adeguamento dell’impianto elettrico alla vigente normativa 
6. Immissione alla pubblica fognatura ed assimilazione alle acque reflue domestiche 

(dimostrazione di aver presentato alla GO.RI. SPA la relativa domanda); 
7. Adeguata insonorizzazione dei locali mediante rivestimento delle pareti, dei soffitti e 

del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita 
certificazione rilasciata da tecnico abilitato, con riferimento alle vigenti norme in 
materia acustica. 

 
ART. 6 – AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA 
                     (la modulistica è disponibile presso lo Sportello Unico per le attività Produttive del Comune) 
L’autorizzazione unica all’apertura di un nuovo esercizio è rilasciata, dietro apposita 
domanda unica sottoscritta dall’interessato e presentata allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive del Comune. Nella domanda l’interessato dovrà indicare le 
generalità, il codice fiscale ed il domicilio fiscale, l’ubicazione e l’insegna dell’esercizio. I 
soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno indicare, oltre al codice fiscale, anche la 
denominazione o ragione sociale o ditta, nonché le generalità del legale rappresentante 
e in numero d’iscrizione al R.E.A. tenuto presso la C.C.I.A.A..  

http://images.comune.savona.it/IT/f/PoliziaAmministrativa/DM/DMI_564_92.pdf
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Nella domanda l’interessato deve indicare il possesso dei seguenti requisiti e/o 
allegare la relativa documentazione: 

1. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 92 del 
T.U.L.P.S. e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia; 

2. Certificazione a firma di un tecnico abilitato per la sussistenza delle condizioni di 
sicurezza del locale ed, in caso di installazione di bigliardi,  attestazione della capacità 
di carico del pavimento; 

3. Autocertificazione resa da un tecnico abilitato attestante la distanza di rispetto di cui 
all’art. 9 del presente Regolamento.; 

4. Pianta planimetrica di localizzazione dell’immobile o dell’area con indicato il Foglio ed 
il Mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all’attività di sala 
giochi o di sala biliardi e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei 
parcheggi presenti nelle vicinanze. Tale planimetria deve essere sottoscritta da un 
tecnico abilitato e deve essere accompagnata da una relazione tecnica descrittiva dei 
locali, comprendente anche del sistema di insonorizzazione e dalla dichiarazione di 
conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti; 

5. Dimostrazione di adempimento agli obblighi in materia di immissione alla rete 
fognaria con l’assimibilità alla acque reflue;   

6. Per locali con capienza superiore a 100 persone: certificato di prevenzione incendi; 
7. Copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.; 
8. Elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installare con relativi 

regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi e nulla osta 
rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ogni singolo 
apparecchio da gioco; 

9. Contratto ed autorizzazione del noleggiatore degli apparecchi da gioco; 
 

ART. 7 – AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO 
                    (la modulistica è disponibile presso lo Sportello Unico per le attività Produttive del Comune) 
Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’esercizio è consentito solo nei casi di 
cessione in proprietà o di affitto dell’azienda o per successione ereditaria e comporta di 
diritto il subingresso dell’avente causa nella titolarità della licenza a condizione che 
l’interessato dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge. 
In caso di subingresso per atto tra vivi, alla domanda debbono allegarsi i seguenti 
documenti: 
1. documento comprovante l’atto di cessione o di affitto di azienda, a norma dell’art. 7 

della Legge 12 agosto 1993, n. 310; 
2. rinuncia del precedente titolare; 
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in caso di subingresso mortis causa) 

attestante il decesso del titolare, la qualità di erede e l’eventuale formazione della 
comunione ereditaria. La pratica dovrà essere regolarizzata nel rispetto delle norme 
disciplinanti la successione ereditaria.  

4. In ogni caso, il subentrante può iniziare l’attività solo dopo aver presentato domanda 
di  autorizzazione unica al SUAP del Comune . 
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ART. 8 – AUTORIZZAZIONE  AL TRASFERIMENTO 
                     (la modulistica è disponibile presso lo Sportello Unico per le attività Produttive del Comune) 
La domanda di trasferimento deve essere redatta e documentata in osservanza agli artt. 6, 
9 e 10 del presente Regolamento. 

 
ART. 9 – DISTANZE DI RISPETTO 
Le distanze minime per l’apertura ed il trasferimento di una sala giochi è fissata in mt. 250 
da scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e di accoglienza anziani, 
caserme, uffici pubblici e centri sportivi.  Le distanze sono misurate sul percorso stradale 
più breve che collega i rispettivi accessi principali. 
Il locale dovrà essere ubicato in zona di agevole scorrimento e con sufficiente possibilità di 
parcheggio.  

       
ART. 10 – SUPERFICI 
Il locale sede dell’attività dovrà avere una superficie minima di mq. 80. Ai fini del computo 
della superficie utile sono esclusi i servizi, i depositi, i magazzini, gli uffici ed ogni altro 
vano non adibito alla frequentazione del pubblico. 

 
ART. 11 – ATTIVITA’  CONGIUNTE 
Le attività congiunte, all’interno di una sala giochi, quali ad esempio la somministrazione 
di alimenti e bevande, internet point, ecc.,  non possono occupare un’area complessiva 
superiore a 25% della superficie utile. L’attività di sala pubblica da gioco deve risultare 
preminente rispetto all’attività di somministrazione di cui alla Legge 287/91, per cui 
quest’ultima deve essere svolta in una area situata posteriormente al locale e non deve 
essere in alcun modo pubblicizzata all’esterno dell’esercizio.  

 
ART. 12  OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA SALA GIOCO  
1. L’esercente ha l’obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:  
a) l’autorizzazione unica d’esercizio;  
b) la tabella dei giochi proibiti della Questura, vidimata dal Comune;  
c) il regolamento di ciascun gioco;  
d) il cartello degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, così come stabilito dal 

Comune; 
2. E’ obbligato inoltre a:   

a) Impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o 
pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la 
moralità pubblica e il  buon costume o per la sicurezza dei cittadini; 

b) Attenersi alle prescrizioni indicate nell’autorizzazione d’esercizio o, comunque,   
impartite dall’Autorità;  

c) Comunicare all'ufficio comunale competente l'installazione di qualsiasi nuovo 
apparecchio da gioco, anche si tratta della sostituzione di uno già autorizzato 
appartenente alla medesima tipologia.  

d) Vietare l’uso degli apparecchi di cui al comma 6 dell’art.110 TULPS ai minori di 
anni 18 e quelli di cui al comma 7 dell’art. 110 TULPS ai minori di anni 14, se 
non accompagnati da persone maggiorenni, così come è previsto dall'art. 3 del 
Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze - A.A.M.S. del 18.1.2007, il 
rispetto del divieto deve essere garantito anche attraverso l'esibizione di un 
documento di riconoscimento. Per gli stessi motivi, l'art. 3 di tale Decreto 
prescrive che gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono 
essere collocati in aree separate rispetto a quelli di tipologie diverse installati 
nel locale. 
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ART. 13 - INSTALLAZIONE DI GIOCHI IN  ALTRI ESERCIZI 
1. E’ consentita l’installazione fino ad un massimo di n. 4 apparecchi da giochi 

leciti di qualsiasi tipo nei seguenti esercizi:  
a) Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;  
b) Alberghi ed altre strutture ricettive;  
c) Locali adibiti a pubblici spettacoli ed  intrattenimenti;   
d) Tabaccherie.  
2. E’ consentita l’installazione fino ad un massimo di n. 4 apparecchi da giochi 

leciti di qualsiasi tipo nei locali dei circoli privati in cui è esercitata anche 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.  

3. Ai fini dell’installazione dei giochi negli esercizi di cui ai preindicati commi 1 e 2, 
purchè in regola con i requisiti di legge, occorre presentare domanda di  inizio 
di attività ex art. 19  L. 241/1990, valida ai sensi dell’art. 86 del TULPS come 
modificato dall’art. 37 della l. 388/00 con allegato l’elenco degli apparecchi da 
installare, con relativi regolamenti e Nulla Osta dell’AAMS; 

 
ART. 14 – PRESCRIZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO   

1. Divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono 
vincite in denaro ai soggetti di minore età, nonchè l'ingresso e la permanenza nelle 
aree di ciascun punto di vendita, nelle quali sono offerti tali giochi e/o scommesse. Il 
titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche 
mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido; 

2. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all’articolo 
110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi devono 
essere collocati in aree separate, specificamente dedicate; 

3. L’offerta dei giochi comma 6 art. 110 del TULPS non può essere esclusiva e non può 
superare il doppio di altre tipologie di giochi complessivamente installati nell’esercizio.  

4. Relativamente agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., 
costituisce condizione imprescindibile per l’installazione degli apparecchi, ai fini della 
raccolta di gioco, la dotazione, presso l’esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete 
telematica di cui all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; 

5. I punti di accesso alla rete telematica sono predisposti secondo le disposizioni tecniche  
definite da AAMS e con modalità tali da garantire:  

 
a) La continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;  
b) Il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza 

degli impianti e delle tecnologie elettroniche;  
c) La protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti 

ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto 
funzionamento.  

d) Che In nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi per la raccolta di 
gioco all’esterno  dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.  
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ART. 15 - QUADRO RIASSUNTIVO PER LA INSTALLAZIONE DEI GIOCHI  
        (Decreto AAMS del 18 gennaio 2007) 
a) Bar ed esercizi similari (anche circoli):  N. 1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 

110 del TULPS ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione. Fino a 50 mq 
di superficie il numero dei giochi non può essere superiore a N. 2, elevabile di 1 unità 
per ogni ulteriore 50 mq,  fino ad numero massimo di N. 4 apparecchi; 

b) Ristoranti ed esercizi similari, circoli con somministrazione di alimenti e 
bevande, esercizi commerciali (rivendite di tabacchi ed altre attività non elencate 
nel presente quadro riassuntivo):  N. 1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110 del 
TUPLS ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione. Fino a 100 mq il 
numero dei giochi non può essere superiore a N. 2 elevabile di 1 unità ogni ulteriori 
100 mq, fino ad un numero massimo di 4;  

c) Stabilimenti balneari: N.1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS ogni 
1000 mq di superficie di concessione demaniale. Fino a 2500 mq di superficie il 
numero non può essere superiore a N. 2 elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 2500 
mq, fino ad un numero massimo di N. 4;  

d) Alberghi ed esercizi assimilabili: N.1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110 del 
TULPS ogni 20 camere. Fino a 100 camere il numero non può essere superiore a 4, 
elevabile di 1 unità ogni ulteriore 100 camere. Fino ad un numero massimo di 6;  

e) Agenzie che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari 
di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS (per quanti siano ancora in vigore): 
1 apparecchio del comma 6 dell’art. 110 del TULPS ogni 15 mq di superficie. Fino a 50 
mq di superficie del locale il numero non può essere superiore a N. 2, elevabile di 1 
unità per ogni ulteriore 50 mq, fino ad un massimo di N. 4;  

f) Agenzie di raccolta delle scommesse ed altri punti di vendita (agenzie ippiche e 
simili) aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici : N.1 
apparecchio di cui ai commi 6 o 7 del TULPS ogni 5 mq dell’area di vendita, fino ad un 
massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita sia inferiore a 40 metri 
quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi; 

g) Sale bingo: è installabile N. 1 apparecchio di cui ai commi 6 o 7 dell’art. 110 del TULPS 
ogni 20 metri quadrati dell’area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel 
caso in cui l’area di vendita sia inferiore a 600 mq. è possibile comunque installare fino 
a 30 apparecchi;  

h) Sale pubbliche da gioco: è installabile 1 apparecchio di cui al comma 6 o 7 del TULPS 
ogni 5 mq dell’area di vendita, intendendo per tali sia esercizi adibiti esclusivamente a 
tale attività, sia locali facenti parte di altre attività ma allestiti specificamente per lo 
svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento 
automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici 
quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box. 

 
ART. 16 – PUBBLICITA’  E  INFORMAZIONE 

1. Ogni sala del locale dedicata al gioco, dovrà obbligatoriamente prevedere l'affissione di 
manifesti/cartelli di informazione che illustrino in maniera esplicita, chiara e 
facilmente visibile, quali siano i rischi legati all'attività ludiche offerte dal locale. Altri 
manifesti altrettanto espliciti, chiari e facilmente visibili, illustreranno sinteticamente 
quali pene sono previste per la violazione delle norme vigenti in materia; 
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2. Ogni apparecchio o congegno da gioco nei quali non è richiesta abilità o destrezza e la 
vincita è legata ad un certo margine di rischio, così come per le macchinette video 
poker, oppure per tutte le attività ludiche di rischio o azzardo, dovranno essere munite 
di appositi adesivi (della misura non inferiore a cm. 12 x 7) recanti la scritta "IL GIOCO 
PROVOCA DIPENDENZA" da apporre in modo che siano visibili al giocatore anche 
durante l'utilizzo delle apparecchiature." 

3. Informativa sul divieto di accesso ai minorenni.  
 

ART. 17 – DESCRIZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO 
a) Apparecchi di cui all’art. 110, c. 6  lett. a) del TULPS:  Quelli che, dotati di attestato di 

conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle 
finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente 
collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si 
attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di 
pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle 
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, 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. 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 per cento delle somme 
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o 
comunque le sue regole fondamentali 

 

b) Apparecchi di cui all’art. 110, c. 6  lett. b) del TULPS: quelli, facenti parte della rete 
telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano 
esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della 
rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle 
finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle 
specifiche condizioni di mercato:  
1. il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;  
2. la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;  
3. l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;  
4. le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di 

elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;  
5. le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;  
6. le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati 

alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla 
presente lettera 

 
c) Apparecchi di cui all’art. 110, c. 7 lett. a) del TULPS: quelli elettromeccanici privi di 

monitor 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110024
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110024
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110024
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110024
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983
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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 tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il 
costo della partita, detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, 
comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; 

 
d) Apparecchi di cui all’art. 110, c. 7 lett. c) del TULPS: quelli, basati sulla sola abilità 

fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, 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, detti apparecchi non possono riprodurre 
il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; 

 
e) Gioco d'azzardo: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 

elettronici per il gioco d'azzardo quelli 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 limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici 
per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni 
automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi 
pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie; 

 

*  ART. 18 – ORARI  
Gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio sono così determinati:  
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00. 
Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dall’inquinamento 
acustico e ambientale, nonché della quiete e del riposo notturno delle persone, il 
Sindaco può disporre, con apposita Ordinanza, la riduzioni della fascia oraria di 
apertura anche per singoli esercizi, in relazione all’ubicazione degli stessi nel contesto 
territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità 
abitativa e residenziale.  

 *  Emendamento approvato con deliberazione di C.C. n. 5  del  08/02/2010 
       ART.18 – ORARI -   L’intero articolo viene riformulato come segue: 
       “Gli orari di apertura e chiusura delle sale pubbliche da gioco, vengono disciplinati da   
                     apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267”   
 

ART. 19 – VALIDITA’, SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE 
1. L’autorizzazione unica è valida esclusivamente per i locali in essa indicati e fino al 31 

dicembre di ogni anno ed è automaticamente rinnovata di anno in anno, se non vi sono 
motivi ostativi. Comunque, il titolare dell’autorizzazione deve comunicare 
annualmente al Servizio di Polizia Amministrativa del comune il prosieguo 
dell’esercizio dell’attività.  

2. Qualora il titolare dell’autorizzazione interrompe l’attività di sala giochi per un periodo 
superiore a trenta giorni continuativi deve darne preventiva comunicazione allo 
Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune. La chiusura continuativa 
dell’esercizio superiore ad un anno comporta la revoca dell’autorizzazione, salvo 
proroga in caso di comprovata necessità. 

3. Oltre ai casi previsti dalla legge, l’autorizzazione è revocata: 
a) Quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, 

non attivi l’esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio, ovvero sospenda l’attività 
per un periodo superiore ai dodici mesi; 

b) quando il titolare perda in tutto o in parte i requisiti soggettivi previsti dalla normativa 
vigente. 
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c) Per sopraggiunte difformità, insanabili, dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità (D.M. 17 
dicembre 1992,  n. 564). 

4.  L’autorizzazione è sospesa nei seguenti casi: 
a) Per violazione all’art. 110 del T.U.L.P.S., ed alle altre normative di riferimento; 
b) Per ragioni di igiene e sanità del locale; 
c) Per motivi di ordine ed interesse pubblico  (rumorosità che arreca disturbo alla quiete 

pubblica, intralcio alla circolazione, disordini, risse, tumulti, ecc.); 
d) Per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle 

inerenti il divieto di fumo negli esercizi pubblici; 
e) Per violazione delle norme sui limiti di età per l’accesso ai giochi 

 
ART. 20 - SANZIONI 
La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco, sale da biliardo e 
apparecchi da gioco in generale è di competenza della Polizia Municipale e delle Forze 
di Polizia.  

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ordina la rimozione 
degli apparecchi non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.  

2. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, se non costituisce 
reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, è 
punita con la sanzione prevista dall’articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, applicata ai 
sensi del capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.  

3. Sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività, nei casi di 
violazione alle norme  prescritte dal TULPS. 

4. E’ da considerarsi sala giochi abusiva, qualora il titolare dell’esercizio installa un 
numero di giochi leciti superiori al contingentamento prescritto; 

5. E’ da considerarsi prescrizione violata, qualora il titolare dell’esercizio installa uno o 
più giochi di tipologia diversa da quelli autorizzati (art. 9 TULPS).  

 
ART. 21 – NORME TRANSITORIE 

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle attività già esistenti alla data di entrata in vigore 
del presente regolamento; 

2. L’adeguamento degli esercizi già autorizzati, alle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento,  è comunque obbligatorio nei casi: 

3. Trasferimento di sede dell’esercizio dell’attività;  
4. Ampliamento delle superfici del locale nonché in caso di modifica del numero e del tipo 

di apparecchi installati;  
5. * Subingresso per fitto o acquisto d’azienda con modifiche strutturali dei locali.  

*  Emendamento approvato con deliberazione di  C.C.  n. 5  del  08/02/2010 
     ART. 21 – NORME TRANSITORIE  – comma 5 –  dopo le parole  “modifiche strutturali”    
     aggiungere la parola “ampliamento” 

 
ART. 22 – VIGENZA ED ABROGAZIONI 

 Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione in 
Consiglio Comunale. 

 E’ abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente Regolamento. 
 

ART. 23 – RINVIO 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le 
disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti in materia. 

http://images.comune.savona.it/IT/f/PoliziaAmministrativa/DM/DMI_564_92.pdf
http://images.comune.savona.it/IT/f/PoliziaAmministrativa/DM/DMI_564_92.pdf
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