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SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA SINDACALE N. 6 / 2021

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, DELLE 
SALE  VLT,  DELLE  SALE  SCOMMESSE,  DEGLI  ORARI  DI 
FUNZIONAMENTO  DEGLI  APPARECCHI  CON  VINCITA  IN  DENARO  - 
DEFINITI ALL'ART. 5 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
CONTRASTO,  LA PREVENZIONE,  LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA 
DIPENDENZA DAL GIOCO  D'AZZARDO  PATOLOGICO NONCHE'  DELLE 
PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE.

IL SINDACO

Premesso che: 
-  con  il  termine  “gioco  d'azzardo  patologico  (GAP)” s'intende  l'incapacità  di  resistere 
all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse e tale dipendenza comportamentale è 
definita  dall'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  come  “malattia  sociale”  in  grado  di 
compromettere la salute e la condizione del singolo individuo e della sua famiglia;

- con il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo  
sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in Legge 8 
novembre  2012,  n.  189,  si  è  introdotto  nei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza  (LEA)  il  
riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette 
da “ludopatia”;

- il gioco d'azzardo patologico è quindi classificato come malattia sociale nell'ambito delle 
dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e alcol;

- la letteratura scientifica evidenzia come le variabili che concorrono all'instaurarsi di un 
aumento della condizione psicopatologica del giocatore dipendono da:
a) aumento dell'offerta di giochi d'azzardo che comportano utilizzo di denaro;
b) facile accessibilità ai vari tipi di gioco;
c)  promozione  e  incentivazione,  attraverso  la  pubblicità,  del  gioco  d'azzardo proposto 
come un'opportunità di vita e un rapido miglioramento delle proprie condizioni sociali ed 
economiche;
d) caratteristiche additive dei nuovi giochi d'azzardo;
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- su tale sfondo le vulnerabilità individuali, gli aspetti della personalità, quelli relazionali e  
familiari, nonché  le  condizioni  psichiche  individuali  possono  favorire  l'instaurarsi  di  un 
comportamento problematico rispetto al gioco d'azzardo, ovvero produrre vere e proprie 
dipendenze.

Considerato che:
- dalle informazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane e Generi di Monopolio, i dati riferiti al  
2018  e  2019,  in  termini  di  denaro  perso  al  gioco  sono  i  seguenti:         
a) il dato complessivo nazionale riferito all'anno  2019  riporta di una perdita complessiva 
di  circa 19,5 miliardi di euro in gioco d’azzardo (17,6 miliardi nel gioco fisico e 1,9 miliardi 
nel gioco telematico);
b) i dati riferiti all'Unione Tresinaro Secchia evidenzia che negli ultimi due anni le perdite al  
gioco sono aumentate di circa 3 milioni di euro passando da 25,7 milioni a 28,7 milioni di 
euro (escludendo il denaro giocato online per cui ci è impossibile stabilire una ripartizione 
territoriale);
c) i dati del comune di Casalgrande ci dicono che sono stati persi piu' di 8 milioni di euro 
nel 2019 (dato in crescita rispetto al 2018): in pratica ogni cittadino nel 2019 ha perso al 
gioco circa 443 euro procapite (neonati compresi) e ogni famiglia si è impoverita di 1.089 
euro;

-  dalle  informazioni  ricavate dall'Istituto  Superiore  della  Sanità  in  Italia,  emerge che a 
livello  nazionale  i  giocatori  problematici  così  definiti  sono  il  3%  della  popolazione, 
all’incirca  un  milione  e  mezzo  di  persone,  mentre  altre  1.400.000  (il  2,8%)  sono 
considerate a rischio moderato.  Anche se gli  utenti  che si  rivolgono ai  Servizi  stanno 
aumentando,  ancora  si  rileva  difficoltà  nel  raggiungere  tutte  le  persone  che  hanno 
problematiche relative al gioco e a favorirne l'accesso alle cure;

-  dalla  relazione  ricevuta  al  prot.  n.  8899/2020  dal  SerDp  (Servizio  Dipendenze 
Patologiche dell’Azienda AUSL IRCCS di  Reggio Emilia),  è emerso un incremento del  
fenomeno  del  cosiddetto  "gioco  d'azzardo  patologico",  con  conseguente  aumento  del 
numero  di  utenti  assistiti  dal  Servizio  per  le  Tossicodipendenze  (SerT):          
a)  nell’anno  2019  hanno  avuto  accesso  al  SerDp  di  Scandiano  45  utenti  con 
problematiche nell’area  del gioco.  Rispetto al 2018 gli utenti in carico sono aumentati del  
36,4%;
b) se analizziamo nel dettaglio la suddivisione di questi utenti tra i vari comuni dell’Unione 
rileviamo che nel comune di Casalgrande hanno residenza circa il 13% degli utenti con 
problematiche nell’area gioco d’azzardo in carico al Servizio;

- nel Comune di Casalgrande è stato attivo un gruppo serale per giocatori gestito dalla 
Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII che è in rete con il servizio SerDp, e dall'analisi 
d’impatto  sul  gioco  d’azzardo  a  Casalgrande  inviataci  in  data  09.06.2020  al  prot.  n. 
8618/2020, si evince che ha avuto in carico nel 2018 complessivamente 15 giocatori con 
D.G.A. (13 maschi e 2 femmine). Fra questi, 10 erano dediti alle New Slot e alle V.L.T., 2 
alle scommesse sportive (mercato in forte espansione e molto gradito ai  giovani),  altri 
erano giocatori polivalenti. L’età media si aggira attorno ai 40 anni, ma sono rappresentate 
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un po’ tutte le età (hanno avuto in carico anche 2 pensionati);

Evidenziato che:
                                              
- la Regione Emilia Romagna  è intervenuta in materia di ludopatia e, in particolare, ha 
approvato la L.R. 4 luglio 2013, n.5, recante  “Norme per il contrasto, la prevenzione, la  
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché delle problematiche  e  
patologie correlate”;   

- con la D.G.R, n. 831 del 12 giugno 2017 recante  “Modalità applicative del divieto alle  
sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il  gioco  
d'azzardo  lecito  (L.R.  5/2013  come  modificata  dall'art.  48  della  L.R.  18/2016)”,  ha 
rafforzato la sua posizione in merito all'argomento sul contrasto alla “ludopatia”;

- con la Conferenza Unificata del Consiglio dei Ministri datata il 07 settembre 2017 avente 
oggetto:  “Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208  
(legge di stabilità 2016), tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche  
dei punti di raccolta del gioco pubblico”, al punto 2) “definire un sistema di regole relative  
alla distribuzione territoriale e temporale dei punti  gioco”,  cita:  “...Riconoscere agli  Enti  
locali  la  facoltà  di  stabilire  per  le  tipologie  di  gioco  delle  fasce  orarie  fino  a  6  ore  
complessive  di  interruzione  quotidiana  di  gioco.  La  distribuzione  oraria  delle  fasce  di  
interruzione  del  gioco  nell'arco  della  giornata  va  definita,  d'intesa  con  l'Agenzia  delle  
Dogane  e  dei  Monopoli,  in  una  prospettiva  il  più  omogenea  possibile  nel  territorio 
nazionale e regionale, anche ai fini del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti  
così definiti.”
                                         
-  Il  Comune di  Casalgrande ha aderito  alle  politiche di  contrasto  del  gioco d’azzardo 
promosse  dalla  Regione  Emilia  Romagna  (L.R.  n.  5/2013,  modificata  con  la  L.R.  n. 
8/2018) e ha partecipato ad iniziative di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti della 
popolazione;

-  l'Amministrazione  Comunale  nell'approvare  il  “Regolamento  per  il  contrasto,  la  
prevenzione,  la  riduzione  del  rischio  della  dipendenza  dal  gioco  d'azzardo  patologico 
nonché delle problematiche e delle patologie correlate” approvato con D.C.C. n. 48/2020, 
si ispira ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori,  con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi 
connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento 
aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di  
prevenire il gioco d'azzardo patologico;
c)  contenimento  dei  costi  sociali,  umani  ed  economici,  derivati  dall'assiduità  al  gioco 
d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che questa assiduità comporta 
nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in  termini di sovraindebitamento 
(con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione 
affettiva;
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d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da GAP e dalle ricadute negative 
che  essa, oltre  che  in  termini  di  ingente  spesa sanitaria,  determina  nella  dimensione 
privata, lavorativa e cittadina;
e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano e della quiete collettiva;

Valutato che nello stesso Regolamento approvato con D.C.C. n.48/2020 all'art. 5, comma 
1, stabilisce che: “Per prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico  
e della ludopatia fra i minori ed i soggetti deboli, l'apertura al pubblico ed il funzionamento  
delle  sale  da  gioco  e  degli  spazi  per  il  gioco  ove  sono  installati  apparecchi  di  
intrattenimento e svago con vincita in denaro, di  cui all'art.  110, comma 6, del TULPS  
collocati nelle sale giochi autorizzate ex art. 86 del TULPS e in altre tipologie di esercizi  
sempre  autorizzati  ex  art.  86  del  TULPS  (bar,  ristoranti,  rivendite  tabacchi,  esercizi  
commerciali, ricevitorie lotto) e/o autorizzati ex art. 88 del TULPS (agenzia scommesse,  
negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco) dovranno essere regolamentati  
successivamente  all'approvazione  del  presente  regolamento  da  apposita  ordinanza  
sindacale così come stabilito dall'art.  9 del TULPS, per motivi  di  pubblico interesse, a  
tutela della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica”;

Ritenuta la  propria  competenza  in  materia,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3  del  D.lgs 
267/2000 che recita:  “il comune è l'ente locale che rappresenta le proprie comunità, ne  
cura  gli  interessi  e  ne  promuove lo  sviluppo”,  nonché l'art.  50,  comma7,  dello  stesso 
D.Lgs. 267/2000, che stabilisce: “Il Sindaco, altresì coordina ed organizza, 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”;

Dato atto che con nota prot. n. 8076 del 28.05.2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Generi 
di Monopolio demandano la funzione di regolamentare gli orari di accesso agli esercizi con 
attività di raccolta di gioco attraverso apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, 
direttamente all'Amministrazione comunale;

Dato atto che  la  Questura di  Reggio Emilia in  sede di  rilascio delle  autorizzazioni  di 
propria competenza, ai sensi dell'art. 88 del R.D. 773/1973, per l'esercizio delle sale VTL 
demanda all'Amministrazione comunale la determinazione degli orari di apertura come da 
nota prot. n. 11547 del 24.07.2020;

Visti altrsì:
- l'art. 31, comma 2, del D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il  
consolidamento  dei  conti  pubblici”  (convertito  in  Legge  214/2011),  il  quale  recita: 
“Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà  
di  stabilimento  e  libera  prestazione  di  servizi,  costituisce  principio  generale  
dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio  
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senza contingenti,  limiti  territoriali  o  altri  vincoli  di  qualsiasi  altra  natura,  esclusi  quelli  
connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano,  
e  dei  beni  culturali.  Le  Regioni  e  gli  enti  locali  adeguano  i  propri  ordinamenti  alle  
prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012 potendo prevedere al riguardo  
senza discriminazioni  tra  gli  operatori,  anche  aree  interdette  agli  esercizi  commerciali  
ovvero limitazioni di aree dove possono insediarsi attività produttive e commerciali solo  
qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi  
incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali”;
- l'art. 34, comma 2 del D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il  
consolidamento dei conti pubblici”  (convertito in Legge 214/2011), il quale stabilisce che: 
“la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso di  
organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generali e,  
costituzionalmente  rilevanti  e  compatibili  con  l'ordinamento  comunitario,  che  possono  
giustificare  l'introduzione  di  previ  atti  amministrativi  di  assenso  o  autorizzazione  o  di  
controllo nel rispetto del principio di proporzionalità”;

Considerato pertanto  che rientri  tra i  compiti  e le funzioni  del  Comune realizzare un 
sistema di prevenzione sociale e contribuire al contrasto dei fenomeni connessi al gioco 
d'azzardo patologico anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle 
apparecchiature  di  gioco,  soprattutto  per  tutelare  i  soggetti  psicologicamente  più 
vulnerabili o immaturi e quindi maggiormente esposti all'illusione di conseguire vincite e 
facili guadagni;

Visto  pertanto che si rende necessario intervenire al  fine di  tutelare la salute pubblica 
della  popolazione,  in  particolar  modo dei  minori  e  degli  anziani  soli,  prevedendo  una 
limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art.  
110, comma 6, del TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, collocati all'interno 
degli esercizi autorizzati ai sensi dell'Art. 86 e 88 del TULPS;

Viste altresì le sentenze:
- TAR Veneto, nn. 1130/2017, 667/2017, 662/2017, 1209/2019;
- TAR Emilia Romagna, n. 242/2019;
- Consiglio di Stato, nn. 3271/2014, 3854/2014, 3778/2015, 2519/2016;
- Corte Costituzionale, sentenze nn. 300/2011, 220/2014;

Viste le argomentazioni esposte e le norme e sentenze sopracitate;

ORDINA

1) che l'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in 
denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, ovunque collocati, autorizzati ai sensi:
a) art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, sale giochi o esercizi commerciali dotati di  
apposita autorizzazione);
b) art. 88 del TULPS (esercizi di raccolta gioco, sale scommesse, sale bingo. Sale VTL);
siano fissate come segue: interruzione del funzionamento degli apparecchi dalle ore 
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11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00 tutti i giorni, compreso i festivi;

2)  che  la  fascia  oraria  di  interruzione  al  funzionamento  sopra  indicata  dovrà  essere 
rispettata  indipendentemente  dall'orario  di  attività  stabilito  per  la  tipologia  di  esercizio 
all'interno del quale gli  apparecchi da gioco sono collocati:  gli  apparecchi di cui sopra, 
nelle  ore  di  sospensione del  funzionamento  dovranno essere  spenti  tramite  l'apposito 
interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;

3) che è fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre un cartello all'interno dell'esercizio 
e in posizione ben visibile per gli avventori, con l'indicazione degli orari di funzionamento 
degli apparecchi di cui ai precedenti punti;

4) sono esclusi dalla limitazione degli  orari  sopra indicati,  le tipologie di  gioco indicate 
all’art. 1,  lettera A), B), C), D) del Regolamento Comunale approvato co D.C.C. 48/2020.

DISPONE INOLTRE

 il presente ordinamento entra in vigore dal 15 marzo 2021, e verrà pubblicato 
all'Albo  Pretorio  Comunale,  sul  sito  istituzionale  dell’Amministrazione  Comunale 
nonché  ne  verrà  fatta  ampia  diffusione  attraverso  gli  organi  di  stampa  e  di 
informazione istituzionali;

 la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  punti  1  e  2   della  presente  Ordinanza 
saranno punite applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 
100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni apparecchio acceso al di fuori degli  
orari consentiti per il funzionamento;

 la  violazione delle disposizione di  cui  al  punto 3 della presente Ordinanza sarà 
punita applicando una sanzione pecuniaria amminstrativa da un minimo di € 50,00 
ad un massimo di € 300,00;

 le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dalla  presente  Ordinanza  sono 
applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 689/1981 e s.m.i.;

 il  versamento  delle  somme sopra  indicate  deve  pervenire  entro  60  giorni  dalla 
contestazione o notifica degli estremi della violazione;

 relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti punti, in 
caso di versamento oltre il termine fissato, la sanzione sarà maggiorata del 20% in 
sede di adozione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento;

 i  proventi  delle  sanzioni  saranno  destinati  ad  attività  di  prevenzione  del  gioco 
d'azzardo  o  promozione  e  sostegno  delle  attività  economiche  in  cui  non  sono 
presenti o che dismettano apparecchi per il gioco d'azzardo;
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 che la verifica del rispetto della presente Ordinanza è demandata al Corpo di 
Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia;

 che la presente Ordinanza venga trasmessa:
- alla Questura di Reggio Emilia;
- alla Prefettura di Reggio Emilia;
- all'Agenzia delle Dogane e Generi di Monopolio di Reggio Emilia;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia;

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
-  ricorso  al  TAR  Emilia  Romagna,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente 
Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
- ricorso straordinario al presidente della repubblica, per soli motivi legittimati, entro 120 
giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

Lì, 16/03/2021 IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


