
COMUNE  DI  VICENZA
Il Sindaco

Prot. n°: 115151

Oggetto: ampliamento degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui 
all’art. 110 c. 6 del Tulps, collocati all’interno degli esercizi autorizzati ex art. 88 Tulps, che sono 
impegnati in speciali progetti di contrasto alla ludopatia.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza prot. n° 32259/2015 del 30 marzo 2015, che disciplina gli orari 
di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 c. 6 del Tulps, presenti 
negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 dello stesso Tulps, e negli altri esercizi commerciali ove è 
consentita la loro installazione; 
CONFERMATE le motivazioni di carattere sanitario a fondamento della stessa; 
CONSIDERATO che  l’obiettivo  di  contrasto  della  ludopatia  può  essere  raggiunto  anche  con 
appositi progetti di formazione del personale operante all’interno dei suddetti esercizi, miranti a far 
riconoscere agli addetti i sintomi precoci dell’insorgenza della malattia nella clientela, allo scopo di 
permetterne il contrasto tempestivo ed evitarne la deriva patologica; 
CONSIDERATA la competenza riconosciuta dalla legge al Sindaco, quale autorità sanitaria locale; 
RITENUTA meritevole ogni forma di lotta alla ludopatia; 
RITENUTO di  poter  consentire  l’effettuazione  del  gioco  in  orario  serale,  esclusivamente  a 
condizione che il gestore dell’attività: 
- sia in possesso dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps;
- abbia  ottenuto dall’Ulss  n° 6 -  Serd la  validazione di  un apposito  progetto di  contrasto al 

fenomeno della ludopatia, da attuare nei confronti della propria clientela, con l’impegno, tra le 
altre cose: 1. a formare il personale, al fine di istruirlo e sensibilizzarlo sulle problematiche del  
gioco  d’azzardo,  nonché  a  renderlo  competente  a  valutare  i  segnali  che  annunciano 
l’insorgere della malattia, per prevenirne la deriva patologica ed essere in grado di approcciare 
il cliente che inizia a manifestarne i sintomi; 2. a lanciare una campagna di informazione e 
prevenzione  nei  confronti  dei  giocatori,  così  da renderli  edotti  sui  rischi  ai  quali  possono 
andare  incontro,  fornendo  anche  i  recapiti  telefonici  a  cui  rivolgersi  per  avere  ulteriori 
informazioni ed eventualmente chiedere aiuto; 

- abbia  depositato  nell’Ufficio  Polizia  amministrativa  e  pubblici  esercizi  dello  Sportello  unico 
attività produttive e commercio (Suap) del Comune di Vicenza una copia del progetto e la 
conseguente approvazione dell’Ulss; 

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.; 
VISTO il  RD  n°  773  del  18/06/1931  “Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica 
sicurezza”, che disciplina l’esercizio del gioco lecito; 

ORDINA

di stabilire i  seguenti orari massimi di utilizzo degli  apparecchi per il  gioco lecito con vincita in 
denaro di cui all’art. 110 c. 6 del Tulps: 
- dal lunedì al giovedì: dalle ore 17 all’1 del giorno successivo;
- venerdì, sabato, domenica e festivi: dalle ore 16 alle 3 del giorno successivo; 
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purché il gestore dell’esercizio: 
- sia in possesso dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps;
- abbia  ottenuto dall’Ulss  n° 6 -  Serd la  validazione di  un apposito  progetto di  contrasto al 

fenomeno della ludopatia, da attuare nei confronti della propria clientela, con l’impegno, tra le 
altre cose: 1. a formare il personale, al fine di istruirlo e sensibilizzarlo sulle problematiche del  
gioco  d’azzardo,  nonché  a  renderlo  competente  a  valutare  i  segnali  che  annunciano 
l’insorgere della malattia, per prevenirne la deriva patologica ed essere in grado di approcciare 
il cliente che inizia a manifestarne i sintomi; 2. a lanciare una campagna di informazione e 
prevenzione  nei  confronti  dei  giocatori,  così  da renderli  edotti  sui  rischi  ai  quali  possono 
andare  incontro,  fornendo  anche  i  recapiti  telefonici  a  cui  rivolgersi  per  avere  ulteriori 
informazioni ed eventualmente chiedere aiuto; 

- abbia  depositato  nell’Ufficio  Polizia  amministrativa  e  pubblici  esercizi  dello  Sportello  unico 
attività produttive e commercio (Suap) del Comune di Vicenza una copia del progetto e la 
conseguente approvazione dell’Ulss; 

DISPONE 

che  la  facoltà  per  i  gestori  di  osservare  i  suddetti  orari  rimanga  in  vigore  per  un anno  dalla 
presentazione  del  progetto  al  Suap,  al  termine  del  quale  potrà  essere  reiterata  alle  seguenti 
condizioni: 
- consegna al Suap di una dettagliata relazione sulle azioni intraprese e gli effetti ottenuti dal 

programma di  contrasto  alla  ludopatia,  già  attuato  nei  confronti  della  propria  clientela,  in 
particolare per quanto riguarda il numero di giocatori che si sono successivamente rivolti al 
Serd  incoraggiati  dall’iniziativa.  La  relazione  sarà  poi  verificata  con  i  dati  sanitari  sulla 
ludopatia registrati  nell’arco temporale considerato dalla competente Ulss - Serd, al fine di 
valutare l’adeguata attuazione del progetto; 

- deposito di un nuovo progetto, approvato dall’Ulss - Serd; 

AVVISA

 -  che  l’inottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  presente  ordinanza  è  punita  con  la  sanzione 
amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 € a un massimo di 500 €, ai sensi dell’art. 7 bis del 
D. Lgs. n° 267/2000, con l’applicazione dei principi della legge n° 689/1981; 
 -  che in  caso di  particolare  gravità  o recidiva  nelle  suddette violazioni,  si  applicherà,  per  un 
periodo  da  1  a  7  giorni,  la  sanzione  accessoria  della  sospensione  del  funzionamento  degli 
apparecchi  per il  gioco lecito  con vincita in denaro di  cui  all’art.  110 c. 6 Tulps collocati  negli 
esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps; 
 - che la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per 2 volte 
in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai 
sensi dell’art. 16 della legge n° 689/1981; 

INCARICA

il Corpo di Polizia Locale della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento;
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INVIA

copia: 
- all’Ulss n° 6 - Serd; 
- all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza;
- al Corpo di Polizia Locale; 
- alla Questura di Vicenza;
- al Comando provinciale dei Carabinieri;
- alla Guardia di Finanza, Comando provinciale;
- alla Segreteria generale per la pubblicazione all’Albo pretorio;
- al responsabile della gestione del sito web per l’inserimento. 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: 
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, nei termini e nei modi previsti 

dall’art. 4 e seguenti del D. Lgs. n° 104 del 2 luglio 2010; 
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e se

guenti del DPR n° 1199 del 24 novembre 1971; 
dalla data di entrata in vigore. 

Vicenza, 19/10/2015

  f.to Il Sindaco 
Achille Variati
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