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Comune di Torre del Greco 
(Città Metropolitana di Napoli) 

Settore Autonomo di Polizia Municipale - Affari Legali 
Polizia Amministrativa 

Ordinanza n. -'--"'"'"'--" 

del 1 6 D I C 2016 

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE SALE PUBBLICHE 

DA GIOCO ED AGENZIE DI SCOMMESSE SPORTIVE NONCHE' AL FUNZIONAMENTO 


DEGLI APPARECCHI DA GIOCO IN ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI 


IL SINDACO 

Premesso che: 


• 	 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2010, di approvazione del Regolamento 
per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco, si è stabilito, a seguito di apposito 
emendamento all'art. 18 di tale regolamento, che gli orari di apertura e chiusura delle sale 
pubbliche da gioco, sono disciplinati con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 50 del D. 
Lgs 18/08/2000, n. 267; 

• 	 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 così recita: /III 
Comune è tEnte locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
svilUp[1o" e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai 
sensi dell'art. 50, comma 7 ull 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"; 
Preso atto che con la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del 23 giugno 2010 il Ministero 
dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, precisa che gli orari di apertura e chiusura 
delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS. (negozi di intrattenimento 
denominati new slot e videolottery terminai ed attività di raccolta di scommesse sportive) sono 
regolamentati dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del TUEELL. e ciò 
in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi 
pubblici"; 
Considerato che il Sindaco ha facoltà di disciplinare gli orari delle sale pubbliche da gioco e delle 
agenzie di scommesse sportive, nonchè degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature 
per il gioco; 
Ritenùto, per esigenze di tutela della salute, della quiete e sicurezza pubblica, di disciplinare le 
limitazioni temporali degli esercizi pubblici, commerciali e di scommesse sportive, abilitati· 
all'installazione di apparecchi di cui all'articolo IlO, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 (TULPS); 

ORDINA 

Che, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli orari di apertura e chiusura 
degli esercizi delle attività di sala pubblica da gioco - art.86 TULPS· e di scommesse sportive· 
art. 88 TULPS " sono così stabiliti: ' , 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni 



I titolari di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, 
stabilimenti balneari, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto 
ecc.), abilitati anche all'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in 
denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS., osserveranno gli orari su indicati 
esclusivamente per il funzionamento degli stessi; 

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti 
singolarmente, tramite apposito interruttore elettrico e essere mantenuti non accessibili. 

DISPONE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI 

I titolari degli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco con vincite in denaro sono tenuti 
ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni: 

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

• 	 obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale 
giochi e/o di funzionamento degli apparecchi da gioco; 

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dì legge, nonché delle previsioni del codice penale, 
la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione 
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi 
dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui 
alla legge 24 novembre 1981 n.689. 

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni, la 
sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro 
di cui all'art.110 del TULPS.. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia 
stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto 
al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 
689 e s.m.i.. 

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio on Hne, sul sito istituzionale del Comune 
e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme 
idonee di pubblicità e informativa. 

Al Comando di Polizia Municipale ed alle altre forze dell'ordine è demandata la verifica del 
rispetto della presente ordinanza. 

La presente Ordinanza verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di 
Napoli, al Commissariato di P.S. di Torre del Greco, al Comando dei Carabinieri di Torre del Greco 
e al Comando della Guardia di Finanza di Torre del Greco, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
di Stato. 

Avverso la presente ordinanza, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 
pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni dalla pubblicazione. 
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