Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 del 27/02/2019
- Estratto dal processo verbale Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE SALE
GIOCHI E DELLE ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPARECCHI DA
TRATTENIMENTO O DIVERTIMENTO PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO"
L’anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Febbraio, alle ore 8.40 nella Residenza Comunale di
Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Daniele Esposito, il Consiglio
Comunale, legalmente convocato, in seduta ordinaria.
Assiste il Segretario Generale Dr. Alberto Bignone.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara
aperta la seduta.
Come scrutatori vengono designati i sigg.: CESELLI DANIELE, BRUCIATI MARCO, AMATO ELISA
Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N.
Consigliere
N
Consigliere
1

NOGARIN FILIPPO

Presente

18

RUGGERI MARCO

Presente

2

ESPOSITO DANIELE

Presente

19

DE FILICAIA JARI

Assente

3

GALIGANI MARCO

Presente

20

MARTELLI MARCO

Assente

4

BASTONE FRANCESCO

Presente

21

BINI CRISTINA

Presente

5

FUOTI GIOVANNI

Presente

22

CIAMPINI ALESSIO

Presente

6

LA FAUCI CORRADO

Presente

23

RIA MONICA

Presente

7

SARAIS VALTER

Presente

24

BRUCIATI MARCO

Presente

8

MILETI MARIA CRISTINA

Presente

25

AMATO ELISA

Presente

9

ROSSI ALESSANDRA

Presente

26

CANNITO MARCO

Presente

10

GALLI DANIELE

Presente

27

GRILLOTTI GIUSEPPE

Presente

11

BARBIERI MIRKO

Presente

28

MAZZACCA ALESSANDRO

Assente

12

AGEN FEDERICO

Presente

29

RASPANTI ANDREA

Presente

13

BATINI ALESSIO

Presente

30

CEPPARELLO GIOVANNA

Presente

14

LENZI BARBARA

Presente

31

PECORETTI SANDRA

Assente

15

MESCHINELLI NICOLA

Presente

32

MARCHETTI EDOARDO

Presente

16

CESELLI DANIELE

Presente

33

VALIANI MARCO

Assente

17

CARUSO PIETRO

Presente

Totale Presenti: 28

Totale Assenti: 5
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 117, comma 6° della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce la potestà
regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite;
Visto il TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 86, 88
e 110;
Visto il regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i;
Visto l’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 concernente il trasferimento delle funzioni ai
Comuni in materia di Polizia Amministrativa, ed in particolare il 1° comma, lett. 8);
Visti i decreti direttoriali dell’ex. AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato)
adesso ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) relativi alla normativa di dettaglio degli
apparecchi per il gioco lecito, in particolare lo stato e l’ubicazione degli apparecchi e il numero
massimo ammissibile per ogni punto di vendita dell’offerta di gioco;
Visto il D.L. del 13 settembre 2012 c.d. “Decreto Balduzzi”, convertito con modificazioni nella
Legge 8 novembre 2012 n. 189, concernente “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare le statuizioni di cui
all'articolo 7, “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per
contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica“ per la prevenzione cura e
riabilitazione della ludopatia, patologia di soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in
denaro rientrante nei LEA – Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, sui
divieti di incitamento al gioco tramite messaggi pubblicitari e sui relativi controlli e sanzioni a
carico dei gestori che contravvengono i divieti;
Ritenuto opportuno adottare - in linea con gli indirizzi concordati presso il Tavolo Regionale contro
le Ludopatie, costituito presso ANCI Toscana - misure di prevenzione idonee a contrastare il
fenomeno del gioco “problematico” ossia di ogni comportamento idoneo a mettere a rischio la
salute psicofisica, relazionale, familiare, economico lavorativo e sociale dell’individuo che
giocando d'azzardo con apparecchi che consentono vincite in denaro, dedica al gioco ingenti
energie ed ingenti risorse economiche;
Ritenuto opportuno procedere all'adozione di un nuovo regolamento di disciplina delle sale giochi,
in considerazione del fatto che il precedente “Regolamento per l’apertura e l’esercizio delle sale
giochi e degli per il gioco con vincita in denaro” adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 272 del 19/10/2016, è stato annullato con sentenza del TAR Toscana n. 715 del
26/04/2017;
Richiamata la propria deliberazione n. 173 del 19/09/2018, avente per oggetto “Mozione presentata
dai consiglieri Bruciati e Galigani “Iter modifica regolamento per l'apertura e l'esercizio delle sale
giochi e degli spazi per il gioco con vincita in denaro”, nella parte in cui si raccomanda di escludere,
dalla applicazione delle disposizioni in materia di distanze minime, le attività di sala scommesse
sportive a quota fissa, che scelgono di non utilizzare apparecchi SLOT e VLT;
Vista la L.R.T. il 18 ottobre 2013, n. 57 recante “Disposizioni per il gioco consapevole e per la
prevenzione del Gioco di Azzardo Patologico”, ed in particolare l'art. 4, nel quale si prevede il
divieto di apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una
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distanza inferiore a 500 metri, da determinati luoghi qualificati come “luoghi sensibili” (istituti
scolastici, luoghi di culto, centri sportivi, strutture sanitarie, istituti di credito e sportelli bancomat,
negozi “compro oro”) e si consente ai comuni di individuare altri “luoghi sensibili” tenuto conto
dell’impatto sul contesto urbano sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la
viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”;
Visto il rapporto prot. 13554 del 29/01/2019 con il quale il Settore Polizia Municipale, Protezione
Civile e Sicurezza del Cittadino propone alla Giunta Comunale il nuovo schema di regolamento,
accompagnato da relativa relazione illustrativa, predisposto secondo le indicazioni fornite dal
Tavolo Regionale contro le Ludopatie, costituito presso ANCI Toscana;
Vista la decisione di Giunta n. 43 del 31/01/2019 con la quale la Giunta Comunale concorda con le
proposte contenute nel rapporto prot. 13554 del 29/01/2019, dando mandato agli uffici di procedere
con gli atti conseguenti;
Visto lo Statuto del Comune di Livorno;
Vista la proposta di Regolamento “Regolamento per la disciplina delle attività delle Sale Giochi e
delle attività di installazione e gestione di apparecchi da trattenimento o divertimento per il gioco
lecito con vincita in denaro”, e ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Regolamento
suddetto;
Visti i due emendamenti presentati corredati dai relativi pareri tecnici e contabili, allegati e facenti
parte integrante del presente atto, che si elencano di seguito:
1.
Emendamenti alla proposta n. 34 avente per oggetto 'Approvazione regolamento per la
disciplina delle attivita' delle sale giochi e delle attivita' di installazione e gestione di
apparecchi da trattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro' che
propone i seguenti emendamenti:
• ART. 3 – DEFINIZIONI, nell'ultimo capoverso sostituire: “E’ ammessa la sostituzione degli
apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del R.D. 773/1931, e la sostituzione degli
apparecchi guasti con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, ed in
particolare dall’art.1 della L. 208/2015.” con: “E’ ammessa la sostituzione degli apparecchi di
cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del R.D. 773/1931, con apparecchi di nuova generazione e
la sostituzione degli apparecchi guasti con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni
statali vigenti, ed in particolare dall’art.1 della L. 208/2015”.
• ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE, sostituire l'intero secondo comma nel modo
seguente: “2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
- agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “a” TULPS, elettromeccanici e
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 immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in
denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c” TULPS, 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;
- agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” TULPS, (c.d.“Ticket
Redemption”),
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- agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-ter” TULPS, meccanici e
elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con
utilizzo a tempo o a scopo;
- alle lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for
Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori
automatici;
- ai giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e
trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calcio balilla, flipper, giochi da
tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (PlayStation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando
non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
- alle sale e le agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, che scelgono di non
utilizzare apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6 del
TULPS;
- alle sale dedicate esclusivamente al gioco denominato “Bingo”, in quanto la condivisione
dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco
gestito individualmente;
- alle sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro
natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
- ai giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità
estranee al rischio di compulsività del gioco.”
• ART. 8 – NORME PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DELLE SALE GIOCHI E DEGLI
ALTRI SPAZI PER IL GIOCO LECITO, eliminare dal sesto comma, l'ultimo punto: “in caso
di installazione di apparecchi con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S, la
dichiarazione circa il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili, secondo le previsioni
dell'art. 5 del presente regolamento.”
• ART. 10 – ORARI, aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente terzo comma: “3.Nella
determinazione dei suddetti orari, il Sindaco terrà conto delle caratteristiche peculiari degli
esercizi ove sono installati gli apparecchi da gioco, e potrà inoltre prevedere orari differenziati a
seconda delle varie tipologie di esercizi”.
• ART.12 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN
ALTRI ESERCIZI, eliminare dal quarto comma, l'ultimo punto: “dichiarazione circa il rispetto
delle distanze minime dai luoghi sensibili, secondo le previsioni dell'art. 5 del presente
regolamento.”.
• ART.13 – ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE, eliminare dal comma sei l'ultimo
capoverso, ossia dalle parole “ A tal fine” sino alla parola “cogestione”; eliminare per intero
dal settimo comma, la lettera b) dalle parole “Dall'insegna” alla parola “gioco”.
• ART.15 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ,
sostituire l'intero terzo comma nel modo seguente: vecchia versione - “3. E’ vietata ai minori
di anni diciotto la partecipazione ai giochi o scommesse con vincita in denaro; a tale scopo
l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, è consentito esclusivamente
mediante l'impiego della tessera sanitaria, secondo le previsioni dell'art. 9 quater del D.L. n. 87
cit.”; nuova versione - “3. E’ vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi o
scommesse con vincita in denaro; ai fini del rispetto del divieto si applica quanto previsto dal
comma 5 del presente articolo.
Questo emendamento è stato votato con due votazioni separate: nella prima si sono messi in
votazione le modifiche degli articoli 3, 8, 10, 12, 13 e 15 che sono state approvate dal Consiglio
comunale nella seduta odierna con 26 voti favorevoli (Sindaco Nogarin, Presidente del Consiglio
Comunale Esposito, i consiglieri Agen, Barbieri, Bastone, Batini, Bini, Bruciati, Cannito, Caruso,
Cepparello, Ceselli, Fuoti, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Meschinelli, Mileti,
Raspanti, Ria, Rossi, Ruggeri, Sarais) ed 1 astenuto (consigliere Amato); nella seconda si sono
messi in votazione le modifiche dell'articolo 4 che sono state respinte dal Consiglio comunale nella
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seduta odierna con 26 voti contrari (Sindaco Nogarin, Presidente del Consiglio Comunale Esposito,
i consiglieri Agen, Barbieri, Bastone, Batini, Bini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ceselli,
Fuoti, Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Meschinelli, Mileti, Raspanti, Ria,
Rossi, Ruggeri, Sarais) ed 1 astenuto (consigliere Amato);
2.
Emendamento dei consiglieri Amato, Sarais, Barbieri, Galigani, Bini, Bruciati, Cannito,
Grillotti alla p. n. 34 'Regolamento per la disciplina delle attività di installazione e gestione
di apparecchi da trattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro', di
tipo aggiuntivo che propone all' ART. 3 DEFINIZIONI - Dopo “è ammessa la sostituzione
degli apparecchi.... L. 208/2015”, aggiungere “per quanto riguarda la sostituzione con
apparecchi di nuova generazione si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 145 del
30.12.2018.”, approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna con 27 voti favorevoli
(Sindaco Nogarin, Presidente del Consiglio Comunale Esposito, i consiglieri Agen, Amato,
Barbieri, Bastone, Batini, Bini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ceselli, Fuoti,
Galigani, Galli, Grillotti, La Fauci, Lenzi, Marchetti, Meschinelli, Mileti, Raspanti, Ria,
Rossi, Ruggeri, Sarais)
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento
DELIBERA
1) di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il
“Regolamento per la disciplina delle attività delle Sale Giochi e delle attività di installazione
e gestione di apparecchi da trattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in
denaro”, così come emendato;
Di approvare lo schema del Regolamento predisposto dal settore competente, allegato al presente al
fine di costituirne parte integrante e sostanziale.
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Il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – palese elettronica – del
sopra riportato schema di delibera, così come emendato.
La votazione offre il seguente risultato :

N.

Consigliere

N

Consigliere

1

NOGARIN FILIPPO

Favorevole

18

RUGGERI MARCO

Favorevole

2

ESPOSITO DANIELE

Favorevole

19

DE FILICAIA JARI

Assente

3

GALIGANI MARCO

Favorevole

20

MARTELLI MARCO

Assente

4

BASTONE FRANCESCO

Favorevole

21

BINI CRISTINA

Favorevole

5

FUOTI GIOVANNI

Favorevole

22

CIAMPINI ALESSIO

Favorevole

6

LA FAUCI CORRADO

Favorevole

23

RIA MONICA

Favorevole

7

SARAIS VALTER

Favorevole

24

BRUCIATI MARCO

Favorevole

8

MILETI MARIA CRISTINA

Favorevole

25

AMATO ELISA

Astenuto

9

ROSSI ALESSANDRA

Favorevole

26

CANNITO MARCO

Favorevole

10

GALLI DANIELE

Favorevole

27

GRILLOTTI GIUSEPPE

Favorevole

11

BARBIERI MIRKO

Favorevole

28

MAZZACCA ALESSANDRO

Assente

12

AGEN FEDERICO

Favorevole

29

RASPANTI ANDREA

Favorevole

13

BATINI ALESSIO

Favorevole

30

CEPPARELLO GIOVANNA

Favorevole

14

LENZI BARBARA

Favorevole

31

PECORETTI SANDRA

Assente

15

MESCHINELLI NICOLA

Favorevole

32

MARCHETTI EDOARDO

Favorevole

16

CESELLI DANIELE

Favorevole

33

VALIANI MARCO

Assente

17

CARUSO PIETRO

Favorevole

Totale Votanti: 27
Totale Favorevoli: 27
Totale Contrari: 0
Totale Astenuti: 1
E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.
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Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente
provvedimento.
La votazione offre il seguente risultato :
N.

Consigliere

I.E.

N.

Consigliere

I.E.

1

NOGARIN FILIPPO

Favorevole

18

RUGGERI MARCO

Favorevole

2

ESPOSITO DANIELE

Favorevole

19

DE FILICAIA JARI

Assente

3

GALIGANI MARCO

Favorevole

20

MARTELLI MARCO

Assente

4

BASTONE FRANCESCO

Favorevole

21

BINI CRISTINA

Favorevole

5

FUOTI GIOVANNI

Favorevole

22

CIAMPINI ALESSIO

Favorevole

6

LA FAUCI CORRADO

Favorevole

23

RIA MONICA

Favorevole

7

SARAIS VALTER

Favorevole

24

BRUCIATI MARCO

Favorevole

8

MILETI MARIA CRISTINA

Favorevole

25

AMATO ELISA

Astenuto

9

ROSSI ALESSANDRA

Favorevole

26

CANNITO MARCO

Favorevole

10

GALLI DANIELE

Favorevole

27

GRILLOTTI GIUSEPPE

Favorevole

11

BARBIERI MIRKO

Favorevole

28

MAZZACCA ALESSANDRO

Assente

12

AGEN FEDERICO

Favorevole

29

RASPANTI ANDREA

Favorevole

13

BATINI ALESSIO

Favorevole

30

CEPPARELLO GIOVANNA

Favorevole

14

LENZI BARBARA

Favorevole

31

PECORETTI SANDRA

Assente

15

MESCHINELLI NICOLA

Favorevole

32

MARCHETTI EDOARDO

Favorevole

16

CESELLI DANIELE

Favorevole

33

VALIANI MARCO

Assente

17

CARUSO PIETRO

Favorevole

Totale Votanti: 27
Totale Favorevoli: 27
Totale Contrari: 0
Totale Astenuti: 1
La proposta è accolta.

Si rinvia, per quanto attiene alla discussione integrale del presente atto, al relativo file audio digitale,
registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito
archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:
Il Presidente del Consiglio
Daniele Esposito

Il Segretario Generale
Alberto Bignone
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Contrassegno Elettronico
TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256):

c0ac700bcf48f32ef432c4113bab0480551e8a86dd51dd13d6cf8a2267e35bc2

Firme digitali presenti nel documento originale
DANIELE ESPOSITO
ALBERTO BIGNONE
Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Consiglio N.27/2019
Data: 27/02/2019
Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE SALE
GIOCHI E DELLE ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO O
DIVERTIMENTO PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO"

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a4439c2a53622ad6_p7m&auth=1
ID: a4439c2a53622ad6
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