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REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI 
 

E 
 

  L’ INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A) alla Deliberazione C.C. n. 124 del 17/12/2012 



Capo I - Norme generali  
 
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione 
 
1. Il presente regolamento disciplina:  
 

a) il procedimento per l’ apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modif icazioni e la 
cessazione delle att ività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi lecit i, di seguito definite 
“sale giochi”; 

b) il procedimento per l’installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da 
intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici,  come definiti dall’ art. 110 del 
T.U.L.P.S. da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.; 

 
 
Art. 2 - Finalità ed obiettivi 
 
1. Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente Regolamento sono 
disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza pubblica e decoro 
cittadino. 
 
2. Fra le f inalità del presente regolamento, si richiama quanto già introdotto dal Decreto Direttoriale 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2003, come principio di tutela dei minor i e 
delle persone ricoverate, in luoghi di cura, nonché il rispetto delle attività di culto, quello 
dell’ubicazione dei locali adibiti ad att ività di sala da gioco; principio avvallato successivamente 
anche dalla giurisprudenza.  
  
 
Art. 3 – Definizioni 
 
1. Ai fin i del pres ent e regolam ent o si int endono per : 
 
a ) T. U. L. P. S.:  i l T est o U nic o delle  Leggi  Pubblic a Sic urez z a approv at o c on R. D. 18. 6. 1931 N. 773 e 
succ ess iv e m odif ic he ed int egraz ioni nonc hé il re lativ o regolam ent o di att uaz ione (R. D. 06. 05. 1940 
N. 635) 
 
b) s a la pubbl ic a per bil iardo e/ o a ltr i gioc hi leciti (art. 86 del T. U. L. P. S.), d i s eguit o def init a s ala 
gioc hi, i l loc ale, o p iù loc ali f unzionalm ent e c ollegat i, a llestit o per lo sv olg im ent o del gioc o del  
bi liardo e/ o a lt ri gioc hi leciti, anc he att rav ers o l'inst al laz ione d i apparecc hi da int ratt enim ent o 
aut om at ic i, s em iaut om atici, e lettronic i e m ec c anici; 
 
c ) gioc hi lecit i:  s i c onsiderano t a li: 
 
1. i gioc hi t radizionali (ad es. c art e,  bocc e, gioc hi da t av olo, ecc. ); 
 
2. g li  apparecc hi o c ongegni  da  t ratt enim ent o:   ossia i d is posit iv i m ec c anici,  elett rom ec c anici   e   
elettronic i, distinti in: 
 

• apparec c hi m ecc anici od e lett rom ec c anici, attiv abi li a m onet a o a gett one, ovv ero affitt a ti a  
tem po (ad es . bil iardo, juk e-box, c alc io-bali lla, f lipper, gioc o dei dardi ecc. ); 

• apparec c hi di c ui al l' art. 110 c. 6 lett. a)  del T. U. L. P. S.  (c . d  N ew  Slots ):   g li  apparecc hi     
da  int ratt enim ent o c on v incit a in denaro dot at i di att est at o d i c onf ormit à al le dis pos izioni  
vigenti   e   obbl igat oriam ent e  c ollegati  alla   ret e  t elem at ic a di c ui  al l’art. 14-bis c.  I V del  
D. P. R. 26. 10. 1972 N. 640 e s ucc essiv e m odif ic he; 

• apparec c hi d i c u i al l' art. 110 c. 6 lett.  b) del T. U. L. P. S. (c . d. Videolott eries): g li apparecc hi da 
int ratt enim ent o c on vincit a in  denaro c he s i att iv ano  esc lus iv am ent e in pres enz a di  un 



collegam ent o ad un s ist em a di elaborazione del la ret e  t elem at ic a di c u i a ll' art. 14-b is  c. I V 
del   D. P. R.  26. 10. 1972  n.  640  e  s uc c es siv e m odif ic he; 

• apparec c hi d i c ui a ll' art. 110 c. 7  lett .  a) e c)  del  T. U. L. P. S:  g li  apparecc hi   
elettrom ecc anic i   attrav ers o i quali i l g ioc at ore es prim e la s ua abili t à fisic a, m ent ale o 
strat egic a; 

 
d) gioc hi a dist anz a: i gioc hi pubblici gest iti da Az ienda Aut onom a M onopol i di St at o (A. A. M. S. ),  

eff ett uat i c on m odal it à a dist anz a, os sia att rav ers o i l c anale t e lef onic o, int ernet od alt re ret i  
telem atic he; 

 
e )  es erc iz i  già  aut orizz at i  ad  inst al lare  apparecc hi  da  int ratt enim ent o,  ai  s ens i  degl i artt.  86 
     ed 88  del T.U. L. P. S: 

• bar, c aff é ed es erc izi ass imi labi li ; 
• ris t orant i,  ost erie,  tratt orie   ed  es erc izi  ass imi labi li ; 
• st abil im enti balneari;  
• alberghi e st rutt ure r ic ett iv e ass imilabil i; 
• circ ol i priv ati ed enti ass imilabil i di  c u i al d. P. R. 4. 4. 2001 n.  235, c he s v olgono attiv it à  

ris erv at e ai s oli  ass ociat i,  purc hé  in   poss ess o  d i  aut orizz az ione  per  la   
som m inist razione  di  a lim ent i  e bev ande; 

• agenzie  d i  racc ol t a  di  s c om m es s e  ippic he  e  s por tiv e,   es ercizi   c he  racc olgono  
sc om m ess e  s u inc aric o d i c onc ess ionar i d i g ioc hi ed in generale punt i v endit a,  
prev isti  dal l’art. 38 cc.  2 e 4 del D. L.  4. 7. 2006  n.  223,   c onv ert it o  dalla   l.   4. 8. 2006  
n.  248,  av enti  c om e  att ivit à   pr inc ipale  la c om m erc ial iz z azione di g ioc hi pubbl ici ; 

• sale destinat e a l gioc o del Bingo, d i c ui a l D. Min. delle F inanz e 31. 1. 2000 n. 29; 
 
f)  s uperficie  d i  s om minist raz ione:  la s uperf ic ie dell ’es erc izio att rez z at a per i l  cons um o s ul post o 

di a lim enti e bev ande; 
 
g) area d i v endit a degl i es ercizi c he c om m ercia lizz ano prodotti da g ioc o pubbl ic i: la s uperfic ie 

int erna del l’es ercizio dest inat a a lla c om m erc ial iz z azione dei prodotti di gioc o, c om pres a quel la  
oc c upat a da banc hi,  s c aff alat ure,  attrezz at ure e s imi li  e ad es clusione di  quel la adibit a a 
m agazz ini, loc ali d i lav orazione,  depos iti, uff ic i e s erviz i, fisic am ent e e perm anent em ent e 
separat i dal l’area del punt o di v endit a; 

 
h) es ercizi  c om m ercia li:  es erciz i  di  v endit a  a l  dett agl io  in  s ede  f is s a,  c om e  d is cipl inati dal  

D.lgs. n. 114/ 98 e s uc c es siv e m odif ic he; 
 
i)  area   di   v endit a   degli   es erc iz i   c om m erc ial i:   la  s uperficie  del l’es ercizio destinat a al la   

vendit a, c om pres a quella occ upat a da banc hi, sc aff a lat ure, c ass e, s paz i es pos itiv i, v etr ine,  
cam er ini di prov a e  ad  esc lus ione  d i  quel la  adibit a  a  m agaz zin i,  deposit i,  uffici  e  serv iz i,   
nonc hé,  in  linea  generale, degl i s pazi in t erdett i al pubblic o 

 
l) area s eparat a:  area, ris u lt ant e da p lanim et ria  depos it at a press o l’ Uff ic io c om unale     

com pet ent e, s pecif ic am ent e dedic at a al la c olloc azione di apparec c hi d i c u i al l’art. 110 c om m a 6 
del T. U. L. P. S.,   c he dev e es s ere opport unam ent e del imit at a, s egnalat a e c ont rol lat a e nel la  
quale è v iet at o l ’ac c ess o e la perm anenz a di s oggetti m inor i di 18 anni; 

 
m)  t abel la dei gioc hi pro ibit i: la tabella, predis post a ed approv at a dal Quest ore e vid im at a dal  

Sindac o,  o da s uo delegat o,  c he e lenc a i g ioc hi non c ons ent iti in quant o d' azz ardo  ovv ero viet at i  
nel pubbl ic o in t eress e. Ess a dev e es s ere es post a in luogo v isib ile in t utti g li es ercizi aut orizz at i  
al la pratic a del g ioc o od a ll' inst a llazione d i apparecc hi da intratt enim ent o. N el la s uddet t a t abel la è 
fatt a es press a m enzione del d iviet o delle  sc om m es s e. 

 
n)  t ar iff a del  gioc o: i l c ost o della  singola partit a , o quello orario d i ut ilizz o del l’apparec c hio,  c he dev e 

es s ere c ost ant em ent e es post a per inf orm arne i g ioc at ori; 
 

o) area apert a al pubblic o: area del imit at a, a c ui ha acc ess o un pubbl ic o indist int o. 



 
Art. 4  - Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco. 
 

 
1. Ai sensi del Decreto Direttor iale del Ministero dell’economia e delle Finanze del 27.07.2011, 
sono da considerarsi punti di vendita con att ività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di 
fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:  
 
a) agenzie per  l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 
286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota f issa sulle corse dei 
cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;  
 
b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 
convertito in legge, con modif icazioni,  dall’art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di 
gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con 
modif icazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modif icato dall’art icolo 2, commi 49 e 50 
della legge 22 dicembre 2008, n. 203;  
 
c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;  
 

d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art icolo 110, comma 6 del 
T.U.L.P.S.;  
 
e) sale pubbliche da gioco allestite specif icamente per lo svolgimento del gioco lecito.  
 
 
2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di 
vendita individuati al comma 1 come aventi “attivita’ di gioco esclusiva”, presso i quali sono 
comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempre ché:  
 
- dall’insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all’att ività di gioco, e l’eventuale 
riferimento all’attività di somministrazione non risult i autonomo rispetto all’att ività di gioco;  
 
- l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale 
presso il quale si svolge l’offerta di gioco;  
 
- l’area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;  
 
- l’attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l’erogazione del 
gioco e non disgiuntamente all’att ività di gioco stessa.  
 
 
3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai 
sensi del citato decreto direttoriale, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l’attività di 
gioco è riferibile ad un concessione già esistente:  
 
a) Punti vendita di cui all'art icolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi 
attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;  
 
b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.  
 
 
4. Sono altres ì da considerarsi punti di vendita quelli individuati nelle lettere che seguono 
all’interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco:  
 



a) Bar ed esercizio assimilabile;  
 

b) Ristorante ed esercizio assimilabile;  
 
c) Stabilimento balneare;  
 
d) Albergo o esercizio assimilabile;  
 
e) Edicole;  
 
f) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati,  
nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’art icolo 86 del T.U.L.P.S., purchè ne 
sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la 
sorvegliabilità e sia identif icata la titolarità, ai f ini della determinazione delle responsabilità, ai sensi 
della normativa vigente.  
 
5. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi 
precedenti, si applicano i parametri numer ico quantitativi riferiti alla t ipologia che consenta 
l’installazione del maggior numero di apparecchi.  
 
6. Ai f ini di poter installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modif icazioni per i suddetti punti di vendita è 
comunque necessario il possesso di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del 
T.U.L.P.S., secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
 
Art. 5 – autorizzazione per l’esercizio di sala giochi   
 
1. Come specif icato al precedente art. 3, ai sensi del presente regolamento per sala giochi 
s’intende un pubblico esercizio ove, dietro pagamento delle tarif fe previste e portate a conoscenza 
dei frequentatori nelle forme normativamente stabilite, sono posti a disposizione dei clienti 
apparecchi meccanici e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da 
gioco di abilità di cui all’art. 110 del Tulps, nonché apparecchi automatici da trattenimento . 

 
2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
approvato con R.D. 18.6.1931 n.773 e dell'art.19, punto 8, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, l'apertura 
di sale giochi, sale biliardo e altri giochi leciti, sale attrazioni ed attività similari è subordinata al 
rilascio di autorizzazione rilasciata dal competente settore dell’amministrazione comunale.  

 
3. L’esercizio dell’att ività di sala giochi è disciplinato oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza e successive modif iche ed integrazioni, dal relativo regolamento di esecuzione, 
approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635, dal presente regolamento, nonché dalle specif iche 
disposizioni normative statali vigenti in materia. 
 

 
 
Art. 6 - Requisiti morali  

 
       1. Il t itolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentati e amministratori  ne lle società 

di capitali,  che int endano  ges tire una  del le att iv ità  di  cui a l precedente  ar t. 1  del  
presente Regola mento, devono possedere i requis it i morali previsti dagli artt. 11 e 92 del 
T.U.L.P.S. e non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
D.lgs.n. 159 del 6/09/2011 (antimafia).  
 
 



 
Art. 7 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni 
 
1. Le autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di sala giochi di competenza dell’amministrazione 
comunale e le S.C.I.A. di cui all’art. 19 della L.n.241/90, sono a tempo indeterminato e si 
riferiscono esclusivamente al soggetto ed al locale in essa indicati; 
 
2. determina l’eff icacia della S.C.I.A. o dell’autorizzazione: 
 

a) la validità dei nulla osta rilasciati dall’A mministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli 
apparecchi installat i; 

b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati; 
c) il possesso della tabella dei giochi proibiti. 

 
3. l’autorizzazione comunale, la S.C.I.A. di installazione di apparecchi, la tabella dei giochi proibit i 
e la tar if fa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di 
controllo per gli accertamenti di competenza. 
 
 
Art. 8 – Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle S.C.I.A.  
 
1. Le autorizzazioni devono essere revocate se: 
 

a) il titolare dell’autorizzazione perde i requisiti di cui all’art. 6 del presente regolamento; 
b) il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi 

l’esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione; 
c) ai sensi dell’art. 99 del T.U.L.P.S. il t itolare dell’autorizzazione, senza darne comunicazione 

all’A mministrazione Comunale, sospende l’attività per un periodo superiore a 30 giorni; 
d) l’esercizio non sia riattivato nel periodo di chiusura comunicato che comunque non può 

essere superiore a 3 mesi, salvo proroga per comprovata necessità; 
e) il locale perde i requisit i di sorvegliabilità richiamati dall’art. 153 del regolamento di 

attuazione del T.U.L.P.S.; 
f) il t itolare dell’autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall’art. 110 c. 9 del 

T.U.L.P.S.; 
 
2. le Segnalazioni Certif icate di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 di 
installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del 
T.U.L.P.S. perdono la loro eff icacia d’uff icio se: 
 

a) è revocata o dichiarata decaduta l’autorizzazione all’esercizio dell’att ività prevalente di cui 
agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.; 

b) è trasferita di sede o di titolarità l’azienda oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del 
T.U.L.P.S. ; 

c) l’esercente perde i requisit i di cui all’art. 6 del presente regolamento. 
 
 
3. le S.C.I.A. e le autorizzazioni, possono essere revocate se non sono rispettati gli orari o le altre 
limitazioni che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse; 
 
4. ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese 
in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata; 
 
5. le autorizzazioni possono essere revocate anche per inosservanza delle disposizioni di cui al 
successivo art. 10 comma 6 del presente regolamento;  
 



6. ai sensi dell’art. 110 comma 10, se l’autore degli illecit i di cui al comma 9 dell’art 110 T.U.L.P.S 
è titolare di autorizzazione di pubblico esercizio, l’autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 
30 giorni e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’art. 8 bis della L. 
689/91, è revocata dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste 
dall’art. 19 del DPR 616/77 e successive modif iche. 
 
 
Art. 9 – Utilizzo degli apparecchi e prescrizioni di esercizio 
 
1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il t itolare della relativa 
autorizzazione è tenuto a far osservare i seguenti divieti: 
 
 

a) l’ut ilizzo dei giochi pubblici, quando consentono una vincita in denaro, ai minori di anni 
diciotto, ai sensi del commi 20 -21, art. 24, del D.L. 6.07.2011 n. 98 e con particolare 
riferimento al comma 22 per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ; 

b) l’ ingresso e la permanenza nella sala giochi ai minori di anni 14 che non siano 
accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limit i di età per  
l’ut ilizzo dei giochi sono indicati nella Tabella Giochi Proibiti. 

 
2.   Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) del 

T.U.L.P.S. devono  essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di 
distribuzione e di messa in esercizio. 

 
3.   Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai 

limiti numerici stabiliti dall’art. 110 del T.U.L.P.S., dai Decreti Direttoriali Ministero dell’Economia 
e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007 e successive modif iche ed integrazioni, dal Decreto 
Direttor iale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27/07/2011, nonché, per quanto 
riguarda gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), dal Decreto 
Direttor iale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modif iche ed  integrazioni . 
Questi possono essere installati solo dopo l’ottenimento di specif ica autorizzazione ai sensi 
dell’art. 88 TULPS da parte della locale Questura; 

 
4. Il gestore, nelle aree separate nelle quali sono collocati gli apparecchi con i giochi vietati ai 

minori di anni 18  ( in tali aree è vietato l’ingresso e la permanenza dei minori), deve prevedere 
idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento 
valido. I videogiochi di cui all’art. 110 comma 6  devono essere posizionati in modo che il 
gestore possa garantire una sorveglianza diretta tale da garantire il rispetto di divieto del gioco 
per i minori. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati 
all’interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze 
degli edif ici dedicati al culto.  

 
5.    In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all’esterno 

dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento. 
 
6.   I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono 

utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine “Casinò”, in quanto riservato alle 
case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di 
gioco d'azzardo. 

 
7. I gestori dei locali dove sono installat i apparecchi da trattenimento con vincita  in denaro sono 

tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno mater iale promozionale che incoraggi il gioco 
responsabile, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.  

 



8.   Per quanto concerne le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi 
con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, si rimanda a quanto disposto dal 
D.l. n. 158  del 13 settembre 2012, convertito in L.n. 189 dell’8 novembre 2012, con particolare 
riferimento all’art 7 comma 5° del citato D.L..  

 
Art. 10 – Informazione al pubblico 
 
1. All’ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le 
indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 9 con particolare r iferimento a 
quanto disposto dal comma 1 ; 
 
2. esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S., devono 
essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole 
del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti; 
 
3. esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S., 
deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 ai sensi art. 24, del 
D.L. 6.07.2011 n. 98, commi 20-22; 
 
4. nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell’art. 180 del regolamento di 
attuazione delle T.U.L.P.S., l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale e la S.C.I.A. 
ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90; 
 
5. nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S., la 
tabella dei giochi proibiti dal questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato; 
 
6. come disposto dall’art. 18 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., le insegne, tabelle, 
vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana. E’ consentito anche l’uso di 
lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti; 
l’inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell’autorizzazione. 
 

 
CAPO II - Norme specifiche in materia di sale giochi 
 
 
Art. 11 – Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi 
 
1. Come specif icato al precedente art. 5 l’attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è 
assoggettata ad autorizzazione comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 86 del 
T.U.L.P.S. e dell’art. 19 del DPR 616/77; 

 
2. l’apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi è soggetta a rilascio di una nuova 
autorizzazione; 
 
3. l’ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a S.C.I.A. ai sensi 
dell’art.19 della L. 241/90. 
 
 
 
Art. 12 – Provvedimento autorizzatorio 

 
1. Il Dir igente rilascia l’autorizzazione di apertura di sale giochi ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S., 
nel rispetto del presente regolamento e delle altre normative vigenti in materia urbanistica edilizia, 
igienico sanitaria, ambientale, sorvegliabilità e prevenzione incendi, entro 60 giorni dalla 
presentazione della domanda. 

 



 
 
Art. 13 - Caratteristiche dei locali 

 
1. I locali che si intendono destinare a sala giochi devono: 
 

a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché del vigente 
Regolamento urbanistico edilizio, con particolare riferimento all’ agibilità edilizia ed al rispetto 
della normativa sulle barriere architettoniche secondo quanto disposto dal vigente citato 
R.U.E; 

b) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, uno r iservato al pubblico ed uno  
riservato al titolare e/o personale di servizio; 

c) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, e prevenzione incendi; 

d) garantire il rispetto delle disposizioni sull’ inquinamento acustico anche mediante 
presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico quando previsto nei casi 
determinati dalle norme vigenti in materia; 

e) garantire l’ assenza  di c om unic azione  c on  un  pubblic o es ercizio d i s om m inist raz ione a lim enti  
e bev ande, c on  un  c irc olo  o c on  quals ias i  a ltro es erc izio c om m erc iale. 

 
 
Art. 14 – Domanda per l’apertura di sala giochi e relativi allegati 

 
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una nuova sala giochi dovrà 
essere redatta in carta legale (con apposita marca da bollo) utilizzando la modulistica disponibile 
sul sito internet del Comune di Argenta nell’apposita sezione dedicata alla modulistica. 
 
2. la domanda dovrà contenere: 
 
a) le generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione sociale, la 
denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante; 
b) il codice f iscale del richiedente e, in caso di società, la partita I.V.A.; 
c) l’ubicazione e l’eventuale insegna dell’esercizio; 
d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazione per le sale di cui al 
precedente art. 13; 
e) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di 
soggiorno; 

 
3. alla domanda dovranno essere allegati: 
 
a) gli estremi del certif icato di conformità edilizia e agibilità con destinazione d’uso specif ica; 
b) n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrate e f irmate da un tecnico o dal titolare o legale 
rappresentante in caso di società, ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli 
apparecchi e congegni da gioco, indicando l’area specif icatamente dedicata agli apparecchi di cui 
all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.; 
c) dichiarazione di messa a norma di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in 
mater ia, qualora l’impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certif icato di conformità edilizia 
e agibilità; 
d) dichiarazione relativa al rispetto della norme in materia di certif icato di prevenzione incendi 
ovvero documentazione relativa ai procedimenti previsti per tale materia nel caso in cui l’attività 
rientri fra quelle soggette; 
f) dichiarazione relativa al rispetto dei limit i acustici disposti dalle norme vigenti in materia ovvero 
presentazione di relazione previsionale acustica nei casi previsti dalle norme di specie; 
g) documentazione comprovante la disponibilità dei locali; 
 



Art. 15 – Trasferimento di sede 
 
1. La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova 
apertura, segue lo stesso iter procedurale e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i 
documenti indicati al precedente art. 14 . 
 
 
Art. 16 – Subingresso 
 
1. Il subingresso in assenza di modif iche dei locali e dei lay-out distributivi degli apparecchi da 
gioco, è soggetto a  S.C.I.A. preventiva. A tale comunicazione devono essere allegati: 
 
a)   copia dell’atto registrato di subingresso ; 
b) documentazione o autocertif icazione comprovante la disponibilità dei locali.  
 
 
2. il subingresso con modif ica dei locali deve essere comunicato mediante S.C.I.A. 
preventivamente con allegati, oltre alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, 
anche gli estremi del titolo abilitativo edilizio di agibilità qualora previsto dopo l’intervento.  
 
3. il subingresso con modif ica al lay-out degli apparecchi deve essere comunicato mediante 
S.C.I.A. preventivamente con allegati, oltre alla documentazione di cui al comma 1 del presente 
articolo, i seguenti documenti: 
 
a) nulla osta dei Monopoli per le nuove apparecchiature; 
b) n. 3 nuove planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrate e f irmate da un tecnico o dal titolare o 
legale rappresentante in caso di società ed indicante le superfici complessive e quelle destinate 
agli apparecchi e congegni da gioco, indicando l’area specif icatamente dedicata agli apparecchi di 
cui all’art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. . 
 
4. come disposto dall’art. 12 bis del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., come introdotto dal 
DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta del titolare di un’impresa 
esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può chiedere il rilascio di una nuova 
autorizzazione, continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L’autorità di 
pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell’attività se l’interessato o il 
rappresentante esercente è privo dei requisiti soggett ivi di cui all’art. 6 del presente regolamento. 
 
 
Art. 17 – Variazione di superficie e cessazione 
 
1. La S.C.I.A. per la variazione di superficie del locale destinato ai giochi e al pubblico di una sala 
giochi, dovrà essere redatta utilizzando la modulistica disponibile nel sito internet del Comune; 
 
2. la S.C.I.A. , in via generale, deve contenere: 
 
a) le generalità del titolare dell’att ività; 
b) la dichiarazione che siano rispettate le norme igienico sanitarie del relativo regolamento 
comunale; 
c) la dichiarazione che siano rispettate le norme del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente; 
d) la dichiarazione che siano rispettati i limiti di livello acustico previste dalle norme vigenti in 
mater ia;  
e) la dichiarazione che sia rispettato il pr incipio che i giochi di cui all’art. 110 comma 6 siano 

collocati in aree specif icatamente dedicate. 
 
3. La cessazione deve essere comunicata entro 30 giorni dall’effettiva  chiusura dell’esercizio. 



 
Art. 18 - Orari 
1. L’orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato con apposita ordinanza del Sindaco. 
 
 
TITOLO III  - Apparecchi da intrattenimento 
 
 
Art. 19 - Installazione di apparecchi negli esercizi  di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 e 88 del 
T.U.L.P.S. 
 
 
1. Negli esercizi pubblici già in possesso di “licenze” di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 ed 88 del 
T.U.L.P.S., così come definiti nel precedente art. 3 punto e), è possibile installare apparecchi da 
intrattenimento, di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che: 
 
 - siano rispettati i limit i numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanze 
27/10/2003 e 18/01/2007 e loro successive modif iche ed integrazioni nonché il Decreto Direttor iale 
del Ministero Economia e Finanze del 27/07/2011, e sia osservato quanto disposto dai suddetti 
decreti nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi lecit i. 
 
2. gli apparecchi o congegni di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., non possono, in alcun 
caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali,  luoghi di cura, 
scuole o istituti scolastici, ovvero all’interno delle pertinenze dei luoghi di culto; 
 
3. in nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi e congegni da gioco, di qualunque 
specie, all’esterno dell’esercizio. 
 
 
Art. 20 - Ins t a lla zio ne  di a ppa re c c hi ne i loc a li di c ui a ll’a rt . 8 6 c o m m a  3 le t t e ra c ) de l   
T. U.L.P .S . e  v a ria zio ni 
 
I congegni  da  intrattenimento  di  cui  all’art.  110  c.  6  e  7 lett. a) e c)  del  T.U.L.P.S.  possono  
essere  installati  all’interno dei locali disciplinati nel presente articolo, a condizione che: 
 
a) venga presentata S.c.i.a. ai sensi dell’art. 19 della L.n. 241/90 e s.m. e i.  , secondo la modulistica 
disponibile sul sito internet del Comune. 
 
b) l’installazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici stabilit i dal Decreto 
Direttor iale del Ministero dell’Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli  di  
Stato vigente;  
 
c) Il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei 
giochi installati nonché al titolare o alla società è subordinata a presentazione di Segnalazione 
certif icata di inizio di attività. . 
 
 
TITOLO IV – Sanzioni – Norme transitorie e Finali 

 
 
Art . 2 1  -  S a nzi oni 
 
1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli articoli 
17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del T.U.L.P.S.; 
 
 



2. Le v iolazioni  al  pres ente R egolam ento,  non dis cipl inate dal T.U.L.P.S. o da alt re 
dis pos iz ioni norm at iv e s pecif ic he, s ono s anz ionat e c on il pagam ento di una s om m a da € 80 a € 
500, a i s ensi dell’art. 16, c om m a 2 del la L. 24.11.1981 n. 689.   
 
3. compete al dirigente l’adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca 
dell’autorizzazione e della chiusura dell’esercizio; 
 
4. ai sensi dell’art. 110 comma 10 del T.U.L.P.S., se l’autore degli illeciti di cui all’ 110 comma 9 è 
titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di 
recidivo, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell’art. 8 bis della L. 689/81, è revocata.  
 

 
Art . 2 2  –  No r me   t ra ns it o rie  
 

1. Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non ubicati e/o non 
rispondenti ai requisiti strutturali in esso previsti rimangono autorizzati. Il loro adeguamento verrà 
perseguito in occasione di ristrutturazioni dell’immobile, fatti salvi vincoli tecnici oggettivi di 
inapplicabilità della norma, e in occasione di subingressi per acquisto d’azienda con modif iche alle 
strutture o ai locali .  
2. La disposizione di cui al precedente comma 1, tuttavia, non potrà essere in contrasto con 
quanto stabilito dai criteri determinati secondo le disposizioni di cui al comma 10°, art. 7, D.L.n. 
158/2012.   
 
 
Art. 23 – Norme finali 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla 
normativa statale e l’eventuale norma regionale in materia.  
 

 
 
 
 




