
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE  

Ufficio Studi e Formazione 
Ufficio Studi 

 
      CIRCOLARE N.  106 

Operativa       
 
OGGETTO: Attività Produttive. 

Videogiochi.  
Ordinanza Sindacale n. 56 del 6 ottobre 2016 (1). Integrazione alla Circolare del Corpo n. 
94/16. 

 
Con l’ordinanza in oggetto, la Civica Amministrazione ha dato attuazione a quanto disposto 

dall’art. 6 della legge Regionale n. 9/2016 (2) in materia di limitazioni temporali all’esercizio del gioco 
d’azzardo. 

Si riporta di seguito, per estratto, il dispositivo dell’Ordinanza che, per la chiarezza del contenuto, 
non necessita di ulteriori commenti. 

LA SINDACA 
…omissis… 

ORDINA 
Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 10 ottobre 2016: 
1) l’orario di apertura delle sale pubbliche da gioco è stabilito dall’esercente entro i limiti 

compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00; 
2) Nell’ambito della fascia oraria prescelta, ai titolari delleattività l’utilizzo degli apparecchi 

automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza  può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le 
h. 24.00 

3) l’orario di apertura delle sale pubbliche da gioco autorizzate dal Questore è stabilito 
dall’esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00. Nell’ambito della fascia oraria 
prescelta, ai titolari delle attività l’utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui 
all’art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire 
esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00 

4) Agli esercenti autorizzati dal Comune ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) o della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 – Disciplina 
dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla detenzione degli 
apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui  all’art. 110 del T.U.L.P.S. (titolari di 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, legali rappresentanti di circoli privati con 
attività di somministrazione, altri esercizi autorizzati per effetto di specifica segnalazione 
certificata di inizio attività presentata in Comune) l’utilizzo degli apparecchi automatici di 

                                                 
(1) - Ordinanza sull’orario di apertura delle sale pubbliche da gioco, nonché dell’esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e 

intrattenimento di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. installati negli altri esercizi pubblici e commerciali ove è consentita la loro installazione, ai sensi 
dell’art. 6 della legge regionale 2 maggio 2016 n. 9, in conformità all’art. 19, comma 3, del regolamento comunale di polizia amministrativa 
approvato con deliberazione del consiglio comunale in data 29 giugno 2009e modificato con deliberazione del consiglio comunale in data 29 luglio 
2013. 
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(2) – Vds circolare del corpo n. 94/2016.  
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intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
può avvenire esclusivamente tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00 

5) Agli esercenti autorizzati ai sensi dell’art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
(T.U.L.P.S.) alla detenzione degli apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui 
all’art. 110 del T.U.L.P.S. l’utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 
110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza può avvenire esclusivamente 
tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00 

6) In orari diversi da quelli indicati ai punti 2, 3, 4, 5 è vietato pertanto l’utilizzo degli apparecchi 
automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza.   

Ai sensi della legge della Regione Piemonte del 2 maggio 2016, n. 9, art. 11 commi 2 e 7 il mancato 
rispetto delle limitazioni all’orario di utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui 
all’art. 110, comma 6 del r.d. 773/1931, stabilite con il presente provvedimento è soggetto alla 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1500,00 per ogni apparecchio per il gioco; i 
soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la 
chiusura degli apparecchi mediante apposizione di sigilli anche se hanno proceduto al pagamento 
della sanzione amministrativa. 
Il comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il 
rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.  
 

…omissis… 
 DISPOSIZIONI OPERATIVE  
 

Ad integrazione delle disposizioni impartite con la Circolare del Corpo n. 94/2016, si riporta, di 
seguito l’ipotesi sanzionatoria per l’inosservanza dei divieti stabiliti con l’ordinanza in commento, ai 
sensi dell’art. 11, comma 2, della legge Regionale n. 9/2016.  

 
Inosservanza degli orari per l’utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento 
In qualità di (specificare): 
- titolare di sala pubblica da gioco autorizzata dal Questore; 
- esercente autorizzato dal Comune ai sensi dell’art. 86 TULPS; 
- esercente autorizzato dal Questore ai sensi dell’art. 88 TULPS    
consentiva l’utilizzo di n. ……  apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, 
TULPS in orari vietati dall’ordinanza Sindacale n. 56/2016 (specificare l’orario esatto in cui viene 
accertata la violazione) 
Artt. 6, comma 1 e 11, comma 2, L.R. n. 6/2016 in relazione all’ordinanza Sindacale n. 56/2016 
Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 500,00 a € 1500,00  – P.M.R.  € 500,00 entro 60 gg. 
Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco - Comune  
Segnalazione a: Direzione Commercio - Servizio Contenzioso Amministrativo - via Meucci n. 4 - 
Torino, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
NOTE: la presente ipotesi sanzionatoria si applica per ogni apparecchio per il gioco utilizzato in 
orario vietato. 
Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono 3 violazioni, anche non continuative, il comune 
dispone la chiusura degli apparecchi per il gioco mediante sigilli, anche se hanno proceduto al 
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 11, comma 7, L.R. n. 9/2016).  
CSLV/PG/DC/RB 
Addì, 07-10-2016 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                         Dott. Ivo BERTI 
         (firmato in originale) 
                                                                                            












