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Prot. N°

26/2017

Mirano, 16/03/2017

Oggetto: MODIFICA DISCIPLINA COMUNALE ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI
APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO, INSTALLATI NEGLI ESERCIZI
AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 E NEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI OVE E’ CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE

Ricordiamo che i Comuni hanno approvato i nuovi Regolamenti Comunali in materia
di giochi.
I nuovi orari per le categorie in oggetto (bar, ristoranti, tabaccherie, esercizi commerciali) sono:
dalle ore 09.00 (Mirano 9.30) alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 di tutti i giorni,
festivi compresi. Al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.
In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa
autorizzazione di esercizio è tenuto ad osservare anche le seguenti disposizioni:
-

-

-

-

obbligo di esposizione all’esterno del locale di un cartello indicante l’orario di
apertura e di funzionamento degli apparecchi;
non devono essere pubblicizzate con cartelli od altre modalità le eventuali vincite
conseguite;
obbligo di esposizione di un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e
congegni di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS ai minori di 18 anni , nonché per
quei videogiochi che, per il loro contenuto, siano menzionati nella tabella dei giochi
proibiti;
esternamente a ciascun apparecchio o congegno devono essere chiaramente
indicati i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle
combinazioni e sequenze vincenti;
nel locali deve essere esposta la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore o
suo delegato;
obbligo di esposizione del materiale informativo predisposto dall’ASL, diretto ad
evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi
di assistenza alle persone con patologia connesse al GAP;
su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del TULPS,
devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di
distribuzione e di messa in esercizio.
I Regolamenti Comunali sono consultabili sui siti dei singoli Comuni.
Cordiali saluti.
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