
Comunedi SASSART

Proponente DirezioneGenerale

del28104t2017

Disciplina Co 
apparecchi di

[tf;1:1fl_"J"1;;;:în:j],T^î:,:I. r io, cornÀ-a e git ,.r-.ii."p.s., instarrati nesriesercizi autorizzati ai sensi degli arn. 86 e 88 det r.u.Ll.p.s. 
"- 

n;i; x[,Elir1,:?1:
posizioni viqenti.

IL SINDACO
Premesso che :

- il fenomeno della " ludopatia" o g.ioco jl.'gvardo patologico (G.A.p.) e stato riconosciutoufficialmente dall'organizzazione Mondìiale oerra sanià igtty come patorogia e negri urtimi anniè aumentato vertiginosamente, causando comportam"ntì ,n grado di compromettere la salute e lacondizione sociare der singoro individuo e deila sua tàrìgri";
'n M fuglio 2014|a commissione Europea sui servizi del gioco d'azzardoon-line, ha adottato laraccomandazione sui servizi di gioco d'aìzzardo on-tiné 

"nL 
in.or"ggia gli stati memb ri a realizzareun livello elevato di protezione per i consumatori, al fine. di salvaguardare la salute e ridurre alminimo gli eventuali danni economici che posséno Jéiiu"r" dal gioco d,azzardo eccessivo ecompulsivo;

PREMESSo che La legge di stabilità 2016 (articolol,comma g36) ha disposto che, in sede diConferenza unificata, siano definite:
a) le caratteristiche dei puntivendita ove si raccoglie gioco pubblico;
b) i criteri per la distribuzione e concentrazione teiritoiatà oei punti vendita ove si raccoglie giocopubblico, al fine di garantire i migliori livelli.di .i"ur"ir" pÉi t. tut"t. della salute, dell,ordinepubblico e della pubblica fede dèi giocatori e di preveÀìà-it riscnio di accesso dei minori di eta,.

vlsTA la proposta del Governo alta conferenza unificata del 2 febb raio 2017;
TENUTo coNTo delle diverse seqnalazioni trasmesse da cittadini che rappresentano lapreoccupazione per i.loro. figli, padri parenti ed amici di ogni 

"t" in'r"rìto alla presenza dinumerose sale gioco in città che accrescono I'alto rischio diessere.oinuolii o già vittime oettaLUDOPATIA;

vlsTA la mozione presentata dalla 5'c^ommissione consiliare prot. n. 1345g5 del 30/10/2013 su:MlsuRE PER CONTRASTARE lL FENOMENO DEL cróto D'AZZARDo NEt LocALr puBBlrcrsul TERRlroRlo CoMUNALE Dl SASSARI 
"pp.u"t" alt'unanimita-oaiconsigtio comunatenella seduta del 20 febbraio 2014;
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vlsrA la Deliberazione del consiglio comunale n.9 del 12 febbraio 2015 avente ad oggetto"APPROVMIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL FINE DICONTRASTARE LA LUDOPATIA";

vlsrA la Deliberazione della Giunta comunale n.293 del 18 ottobre 2016 avente ad oggetto,,PROGRAMMA TRIENNALE DI CONTRASTo ALLA LUDoPAiIA-, AI SENSI DELREGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERMIoNE c.c. N. g/201s" - ÀppRoVAZIoNE;
VISTA la relazione trasmessa dalla ASL Sassari Servizio Dipendenze, prot. 155956 del g
novembre 2016 , report di sintesi sull'area del Gioco d'Azzardo patologico'- Città di Sassari eDistretto dalla quale si evince che :

' " "Ad oggi il GAP è un vero e proprio problema ed emergenza sociale e sanitariapubblica, visti i rischi, i costi, i significaiti, l'aggressività di un modeilo industriate dimassa che imp-one i suoi atgoritmi in modo potlticamente, socialmente e sanitariamente
irresponsabile";

' u"la città di Sassari presenta un livello di coinvotgimento nel 
'GìAp ai primi posti incampo nazionale";

' Che i dati esposti sono .'. utili ad una riflessione piÌt puntuale e produttiva su obbiettividi una prevenzione e gestione del fenomeno da parte di ui ÈÈ.tt, e che possamoderare e limitare e far rientrare i tivetti di probtematicità e di danno che fino ad oggisi registrano nel territorio,,;

' Che per la città di Sassari non si può escludere una diretta correlazione tra la gravità
del fenomeno e ".'/ numero e tip.otogia di stot presenti (New-stot e Stot-VLT) e quindi
del calcolo di quanta offefta dei diversi giochi commerciali gravano su ogni cittadino.,'

' Che Sassari risulta, nella classifica nazionale al 4' posto tra le città coinvolte ,,..nel
fenomeno GAP, e quindi detta incidenza maggiore data dal calcolo del numero e deilatipologia di slot-machine ( New-Stot e stot-vtT) in relazione al numero dei cittadini:una slot ogni 105 abitanti (owero 1250 stofi, contro una ogni 150 come datonazionale." ' - r"'

' Che I'incidenza del "problema' sul territorio presenta un costante proporzionale di
aumento con I'aumentare delle disponibilità dei punti d'azzardolslot.

' Che "..in termini di promozione della salute e di prevenzione serue considerare che,i
Comuni possono deliberare, anche in assenza di leggi regionali, in virtù sia delta"!.?:r::3 

!:!!,E:t: \t?| in, materia di pianificazion" 
" lòr"rnó det territorio, rispetto ai.t . 

'eÌJv..v v,quali la Costituzione e Ia Legge ordinaria conferisconl a Comune le relative funzioni,,
lserttenza qerra vone costrtuzionale n. 220/2074L sia della pofesfà del EE.LL. Di
deliberare in relazione alla assicurazione detteiiîdúoni di Satuie quanaò minacciate.

PRESO ATTO quindi degli studi e delle rilevazioni statistiche effettuate da parte della ASLSassari Servizio Dipendenze che ha evidenziato che sopratutto nei giovani la scelta dellatipologia di gioco dipende fortemente dalla facilità o meno di potervi accederj ù;","rd"ripertanto la necessità di introdurre ogni misura atta a ridurre it più possibile I'accessibilità a tali
apparecchi;

VISTO l'art- 24 commi 2f-22del D.L. 0610712011 n.98 convertito in Legge 1510212011 ess'mm.ii. con il quale si vieta la partecipazione al gioco con vincite in denaro ai minori;
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vlsTo I'art' 50 comma 7 delD.Lgs. 18t0812000 n. 267 ess.mm.ii., "Testo Unico delle leggisull'ordinamento degli enti locaìi", con il quale si prevede che il sindaco coordini eriorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell,ambito deicriteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari anché dei pubblici esercizi in cui sonoricompresi quelli autorizzati ai sensi dògli artt. g6 e gg r.u.Ll.p:s.,-
vlsTl gli artt' 28 e 32 della Legge regionale n. 5/2006 "Discrp lina generale delle attivitacommerciali";

vlsrA la circolare del Ministero ìell'lnterno - Dipartimento di pubblic a sicurezza, n.557/PAS'7801'12001(1) del 23lool2o1o con la quale viene precisato che anche laregolamentazione degli orari di attività autorizzate dalla euesiura ai sensi dell,art. gg
T.u.LL.P.s. spetta ar Sindaco ai sensi deil'art. 50 D.Lgs. lgtogr2oo} n.267;
GONSIDERATO che, secondo la sentenza n. 220 del 1g107t2014 della cortecostituzionale, il Sindaco può disciplinare di orari delle sale giochi e degli esercizi nei qualisiano installate apparecchiature per il gioco;

GoNSIDERATA inoltre la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi Cons.Stato, Sez. V,sentenza o1lo8t2o15 n. 3178, òons. Stato, Sez.V, Sentenza del20t1ol2o1sn' 4794, cons.stato, Sez.V,Sentenza 30t06i12014 n. 3221e cons- st"to, sez. v,sentenza2710812014 n' 3845, Sentenza CdS, sez. lll, 712017 , n. 130) seconoo-ià quare anche dopogli interventi legislativi di liberalizzazione degli orari degli eser.i.i .orrerciali e disomministrazione alimenti e bevande, permanà per il Sindaóo ra racolta di regolamentaregli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per ilgioco;

GoNSIDERATo necessario, alla luce di quanto sopra esposto, intervenire allo scopo dilimitare il diffondersi del fenomeno del gioco d'azzarào patologico nel territorio comunale diSassari, provvedendo ad una nuova e completa disciplina oària Jàgii"r"rcizi in oggetto,in quanto le attuali 
91di1anz9 sugli orari delle sale gioco non prevede quelle autorizzate aisensi dell'art. 88 del T.U.LL.p.S. 193'l ;

VISTO l'art7 bis del D.Lgs 18tO8t2OO0 n.267 e successive modifiche - Testo unico delleleggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA Ia Legge 689 det 24t11t1981;

RIGHIAMATA la propria ordinanza n.45 del 06/0712006 "disciplinava gli orari delle attivitàdi somministrazione di alimenti e bevande sale gioco;

SENTITI il Settore Polizia Municipale e il Settore Servizi al Cittadino e all,lmpresa;

coNVocATo il Tavolo ristretto della Attività Produttive per informare le Associazioni dicategoria sull'adozione di misure per il contenimento dei fenomeni di ludopatia;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il Testo Unico degti Enti Locati D.Lgs. 267t2000;
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L

dalle ore 
ditutti igiorni, festivicompresl;

b) Autorizzazioni ex q|..t 88 TULPS ( es. esercizi di raccolta gioco, sale scommesse, salebingo, sale VLT - videoterminali di gioco vLT) e di crìlì o."r"to del Direttore Generate delMinistero dell'Economia e delle Fiianze 27 luglio àoìt louturminazione dei criteri e deiparametri numerico quantitativi perl'installabilité oiipparecchi di cui all,art. 110 comma 6delT.U.L.P.S.):

dalle ore 
ditutti igiorni, festivicompresi.

2' La fascia oraria massima sopra indicata dovrà essere rispettata, indipendentementedall'orario di attività eventualmente stabílito per la tipologia di esercizio, all,internodel quale gli apparecchi da gioco di cui all'art. 1 10 
'comia 

o 
- olr rulps sonocollocati.

3' Gli apparecchi di cui sopra durante il periodo di non funzionamento devonoessere completamente spentitramite I'apposito interruttore elettrico di ogÀisingolo apparecchio.

4' che in tuttigliesercizi in cui sono installati apparecchida gioco, iltitolare dell,esercizioè tenuto ad osservare quanto sopra inoicato'oltrechè 
"o "Iporià 

' 'rn 
carte'oindicante I'orario di apertura dell'esercizio e di funzionamento degliapparecchi di cui all,art. 110, comma 6 del T.U.LL.p.S

5' obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20X30), inluogo ben visibile, contenente in caratteri evidèntiformule di àvvertimento sulrischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, la cui espressaprescrizione sarà formulata dall,Amministrazione.

6' Di abrogare ogni altra disposizione in contrasto con il presente prowedimento;

DISPONE

La violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 26712000è soggetta

:33iJji*=ione 
delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei àonfronti dei titotari degti

' euro 300,00 per |inosseNanza dell'orario di esercizio;

. euro 200,00 per la mancata affissione di idoneo
circolo privato, sugli orari dell'attività;

avviso al pubblico, o ai soci in caso di

' euro 100,00 per la mancata affissione d.i apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico,di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza"àalla pratióà oi gi;.t.i con vincita indenaro;

a)

ORDINA
Di stabilire le seguenti fasce orarie massime di funzionamento degli apparecchi diintrattenimento e svago di cui all'art. ll0, comma é oel_r.u.LL.p.s; instalati negriesercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 oer i.ù.ir-.p.s. e n"rn irii" tipotogie diesercizio in cui è consentita I'installazione seconoo ielisposiziò"i 

"ig"nii,Autorizzazioni ex 
"'1 .sP 

T.u.LL.P.s. ( es. bar, ristoranti, alberghi,sale giochi, rivendite ditabacchi,ricevitorie del lotto, esercizi commerciali, circoli ricreativi, negozi di gioco, negozidediti esclusivamente al gioco,sale biliardo, ,"r" oo*iiné 
"ì.1,
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ln caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni,la sanzione accessoria della sospensione dell'attività oelte sale gioch i aulorizzate ex. Art86, ovvero la sospensione del funzionamento degli àpp"r"".hi di intrattenimento e svagocon vincita in denaro, di cui all'art. 110 , comma sésto iutps, coilocaii in altre tipologie diesercizí (commercialì,.locali o punti 
{1 ofrertg gioco) ex artt. g6 e gg rULps; la recidiva siverifica qualora la violazione delle disposizio-ni sia stata .orr"rr" per oue volte in unanno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione medianteoblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1gg1, n.6gg, e successivemodificazioni.

ll presente prowedimento è reso pubblico mediante affissione all,Albo pretorio comunaleed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.Gli agenti della Polizia-Municipale e quellÍ delle altre Fozedi polizia sono incaricati di farrispettare la presente Ordinanza.

contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione, entro 60 giorni può essereproposto ricorso al r.A.R. con sede a_cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorniricorso straordinario al presidente delra Repùbbrica. '

La presente Ordinanza viene trasmessa tramite pec:

Prefettura di Sassari
Comando Provinciale Carabinieri Sassari
Questura di Sassari
Guardia di Finanza Sassari
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato
Polizia Municipale Sassari

Sassari, 2810412017

ll Sin
NicolrL

Pagina 5 di 5


