
 

 

Comune di Sacile 
 

 Provincia di Pordenone 

 

 

ORDINANZA 

 
N° 101 del 07/07/2020 

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON 
VINCITA IN DENARO DI SALE GIOCHI E ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI E DELLE RELATIVE 
SANZIONI 

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 7 (sette) del mese di luglio alle ore 15.00 (quindici) nella Residenza 
Municipale, 

IL SINDACO 

VISTA la L.R. 1/2014 in tema di ludopatia e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 50 comma 7 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che recita 
”Il 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”; 

VISTA la Circolare nr. 557/PAS.7801.12001 del 23.06.2019 del ministero dell’Interno – 
dipartimento della Pubblica Sicurezza – con la quale viene precisato che tutti gli esercizi dediti 
al gioco rientrano nella categoria degli “esercizi pubblici” e che gli orari di apertura e chiusura 
delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 del TULPS sono regolamentati dal 
Sindaco ex art. 50 comma 7 del d.lgs. 267/2000; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale nr.17 del 02.03.2020 (esecutiva ai sensi di legge) 
con la quale si approvavano le direttive, in tema di orari e di luoghi sensibili nel territorio del 
Comune di Sacile; 

RITENUTO di dover provvedere, quindi, ad adottare apposita ordinanza per definire quanto 
sopra nel territorio del Comune di Sacile (ai sensi dell’art. 50 settimo comma del TUEL); 

VISTA la L.R. 14/0272014, come novellata dalla LR 26/2017, contenente “Disposizioni per la 
prevenzione, il trattamento e il contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo, nonché delle 
problematiche e patologie correlate” ed in particolare l’art.6 comma 12 che dispone: “i  Comuni 
stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate 
non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi 



commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non 
oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme 
a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della 
quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle 
persone più deboli. I Comuni stabiliscono altresì le relative sanzioni amministrative, in caso di 
mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo 
precedente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 50 settimo comma del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

ORDINA 

1. nel territorio del Comune di Sacile ed in applicazione della L.R. 1/2014 modificata dalla 
L.R. 26/2017 e della delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 02.03.2020 (esecutiva) 
gli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco con vincita di denaro di 
cui all’art. 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS collocati all’interno di esercizi 
commerciali ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, sale giochi..) o ex art. 88 del TULPS 
(agenzie di scommesse, sale bingo) o in esercizi commerciali, tabaccherie, saranno i 
seguenti: 

• Sale giochi o sale VTL autorizzate ex art. 86 e 88 TULPS dalle ore 08.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 tutti i giorni, festivi compresi; 

• Altre tipologie di esercizi: autorizzati ex art. 86 del TULPS – Bar, Ristoranti, 
Alberghi, Rivendite Tabacchi, esercizi commerciali, rivendite lotto – o Esercizi 
autorizzati ex art.88 del TULPS - agenzie scommesse, negozi di gioco, sale 
bingo, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 tutti i giorni, 
festivi compresi. 

Gli stessi apparecchi, nelle ore di “non funzionamento” devono essere spenti tramite 
l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio. 

2. i siti sensibili, oltre a quelli previsti dalla L.R. 1/2014 successivamente integrata dalla 
L.R. 26/2017, a seguito anche della delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 
02.03.2020 vengono integrati come segue: 

a) Uffici Postali 

b) Centri Commerciali 

c) Asili nido pubblici e privati 

d) Caserme 

e) Parchi pubblici 

3. la presente ordinanza avrà decorrenza dal 03.08.2020 

DISPONE ALTRESÌ 



fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, 
la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione 
amministrativa pecuniaria di un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 ai sensi 
del combinato disposto dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e dell’art.7 
della Legge Regionale 12.02.2003 n.4, con l’applicazione dei principi della Legge Regionale 
17.01.1984 n.1. Qualora venga commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, 
anche se si è preceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, si applicherà 
la sanzione della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex art.86 TULPS, ovvero 
la sospensione dell’attività di bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi. Esercizi commerciali, 
ricevitorie lotto o ex art.88 TULPS quali agenzie di scommesse, negozi di gioco, negozi debiti 
esclusivamente al gioco ecc.; da un minimo di giorni 15 ad un massimo di 30 giorni. 

DISPONE 

che la presente ordinanza: 

- sia pubblicata all'albo pretorio telematico; 
- è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare 
- sia resa nota attraverso il sito istituzionale del Comune di Sacile e attraverso i mezzi di 

comunicazione e di stampa 

sia trasmessa a: 

- Comando di Polizia Municipale; 
- Prefettura di Pordenone; 
- Questura di Pordenone; 
- Comando Compagnia Carabinieri; 
- Comando Gruppo guardia di Finanza; 
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - ASFO Pordenone; 
- Organizzazioni e Associazioni di categoria 
- Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato – Sede di Trieste 
- Alla Regione FVG – Direzione centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali 

e Famiglie 
- Alla Regione FVG – Direzione centrale Attività Produttive, Turismo e Cooperazione 
- Ambito Servizi Sociali dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo 

AVVERTE 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso il presente 
provvedimento è ammesso, nel termine di sessanta giorni ricorso al T.A.R. di Trieste (legge 
1034/1971) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi 
giorni dalla notifica (D.P.R. 1199/1971) 

IL SINDACO 
Carlo Spagnol 
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