
 

 

Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito 
 

 
Art. 1 

(Oggetto) 
1. Il presente regolamento disciplina criteri, regole tecniche, relative modalità attuative, forme di controllo 
per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso: 
a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente 
dall'utenza in numero superiore a tre; 
b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito. 
 

Art. 2 
(Definizioni) 

1.  Ai fini del presente regolamento si intende: 
a) per 'gestore': il titolare dell'esercizio, anche con diversa attività prevalente, in cui sono installati gli 
apparecchi per il gioco d'azzardo lecito o, in caso di sua assenza, il soggetto responsabile dell'attività; 
b) per 'aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo': gli spazi destinati agli 
apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 'Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza' e allo stazionamento del giocatore all'interno di esercizi con diversa attività 
prevalente; 
c) per 'locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito': i locali allestiti specificatamente per l'esercizio del 
gioco d'azzardo lecito mediante l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del 
r.d. 18 giugno 1931, n. 773 'Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza'. 
 

Art. 3 
(Finalità) 

1.  Nel rispetto della L.R. n. 08/2013 e della normativa statale vigente, il presente regolamento persegue le 
seguenti finalità: 
a) prevenire e contrastare forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito; 
b) tutelare i giocatori rendendoli consapevoli dei rischi derivanti dal fenomeno del gioco d'azzardo 
patologico e dai possibili effetti a livello personale e nel contesto familiare; 
c) limitare le conseguenze negative a livello sociale ed economico derivanti dall'offerta di gioco d'azzardo 
lecito, con particolare riguardo ai minori di età e alle fasce più deboli; 
d) evitare effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana e la quiete pubblica e prevenire la dequalificazione 
del territorio sul quale sono installati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. 
 

Art. 4 

Localizzazioni e limitazioni 

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco 
d’azzardo patologico, è vietata l’apertura nonché il trasferimento di sale da gioco d’azzardo lecito e la nuova 
installazione di apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., in locali che si trovino all’interno 
o ad una distanza inferiore a 3000 metri da: 
- istituti scolastici di ogni ordine e grado; 
- luoghi di culto relative alle confessioni religiose di cui all’articolo 70 commi 1 e 2 della legge regionale 11 
marzo 2005 n.12 ”legge per il governo del territorio” ivi comprese le strutture di cui all’articolo 71 della - 
medesima legge regionale; 
- impianti sportivi; 
- strutture residenziali o semi residenziali di cui all’articolo 1 comma 2 della legge regionale 12 marzo 2008 
n.3, operanti in ambito sanitario o socio assistenziale; 
- strutture ricettive per categorie protette; 
- luoghi di aggregazioni giovanile; 
- oratori; 
- fermate trasporto pubblico locale; 



 

 

- altri punti sensibili determinati successivamente con deliberazione di Giunta Comunale. 
2. Tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 3000 

metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero un raggio di 3000 metri dall’ingresso considerato come 
principale. 
 

Art. 5 
(Accesso ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito e individuazione delle aree in cui sono 

installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore 

a tre) 
1. I locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; 
b) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, nonché in 
materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico; 
c) rispettare le distanze minime previste dal presente regolamento; 
d) sorvegliabilità dei locali come previsto dal D.M. 564 del 17.12.1992 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
2. Nei locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito l'accesso, vietato ai minori di anni diciotto, deve 
avvenire mediante esibizione di un documento di identità. 
3. Negli esercizi diversi da quelli indicati al comma 2, deve essere individuata un'unica area dedicata 
all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e 
sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli 
avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente 
riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda. 
4. Nell'area di cui al comma 3 gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione 
frontale l'uno rispetto all'altro. 
5. Le vetrine prospicienti la pubblica via non possono essere oscurate. 
6. È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l’insegna o comunque per l’identificazione della sala 
giochi, del termine di “Casinò” o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d’azzardo. 
7.  E' vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali. 

 

Art. 6 
(Obblighi dei gestori) 

1.  I gestori devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo 
reso disponibile dagli enti istituzionali, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la 
presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco 
d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile, di cui all'articolo 4, 
comma 3 della L.R. n. 08/2013 e s.m.i.. 
2.  I gestori sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali 
accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle 
istituzioni preposte, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai 
giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo. 
3.  I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del 
rischio di dipendenza di cui all'articolo 4, comma 3 della L.R. n. 08/2013 e s.m.i.. 
4.  I gestori devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto 
di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. 
5.  I gestori degli esercizi con diversa attività prevalente sono tenuti a chiedere l'esibizione di un documento 
di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta. 
 

Art. 7 
(Sanzioni) 

1.  In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento troveranno applicazioni le sanzioni 
previste dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia. 
 



 

 

Art. 8 
(Rinvio ad altre norme) 

 
1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto 
previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altro regolamento sovra 
ordinato vigente in materia. 
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente 
aggiornate per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovra ordinate, ad 
anche in seguito all’aggiornamento dell’elenco dei luoghi sensibili. 
 

Art. 9 
(Entrata in vigore) 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso a quello in cui è diventata esecutiva la relativa 
delibera d’approvazione. 
 


