COMUNE DI CARPENEDOLO
Provincia di Brescia
N. <6~

Registro Ordinanze

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
~
DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E ATTIVITA' DI RACCOLTA SCO.MMESSA SU
INCARICO DEI CONCESSIONARI

IL SINDACO
Visti i criteri comunali per l'insediamento delle sale giochi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 126 del 06.11.2009 ed il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni di sala
giochi" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 24.l1.2009, in particolare
l'articolo 6 che demanda al Sindaco la fissazione degli orari delle attività di sale giochi e
assimilabili;
Considerato che sono assimilabili alle sale pubbliche da gioco anche le attività di raccolta
scommesse su incarico di concessionari di gioco, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del
TULPS e che pertanto le disposizioni in materia di orari valgono anche per questa tipologia di
esercizi;
Dato atto che le attività soggette ad autorizzazione previste dal TULPS (artt. 86 e 88) non rientrano
tra quelle commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
Richiamato l'art. 50 comma 7 del dlgs 18.8.2000 n. 267 che stabilisce la podestà del Sindaco di
determinare gli orari di esercizio delle varie attività e dei vari servizi con lo scopo di raccordare gli
interessi e le esigenze di carattere collettivo.
Considerato che tale disciplina deve essere ispirata ai seguenti principi generali di:
tutela dei minori;
tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di prevenire comportamenti
ludopatici e di contenere i costi sociali ed economici derivanti dall'abuso del gioco;
e che occorre tener conto:
delle esigenze di quiete pubblica e di evitare disagi per i cittadini che abitano nelle vicinanze
di tali esercizi;
della necessità di tutelare la salute, la tranquillità e il riposo delle persone nelle ore notturne;
Valutato che una limitazione dell'orario nelle ore notturne è funzionale al raggiungimento degli
obiettivi sopraindicati in particolare per quanto attiene le fasce giovanili della popolazione;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover provvedere a disciplinare gli orari di apertura e
chiusura delle attività sulla base dei presupposti legislativi indicati che attribuiscono al Sindaco tale
autonomia nell'ambito di indirizzi che siano comunque rispettosi della libertà e della produttività di
impresa.
Richiamate le disposizioni dettate dagli artt. 18 e 19 del DPR 616/1977 che pone in capo ai Comuni
le competenze in materia di polizia amministrativa locale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773 con
particolare riferimento agli artt. 86 e 88;
Visto l'art. 7 bis del Dlgs 18.8.2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni in caso di violazioni delle
disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
DISPONE

di fissare dalle ore 10,00 alle ore 2 l'orario massimo di apertura delle seguenti attività:
sale pubbliche da gioco autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS;
agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive autorizzate ai sensi dell'art. 88 del
TULPS;
esercizi di raccolta scommesse su incarico di concessionari di gioco titolari dì autorizzazione
ai sensi dell'art. 88 del TULPS.
FA OBBLIGO DI:

esporre il cartello indicante gli orari in modo ben visibile dall'esterno;
rispettare gli orai stabiliti dalla presente ordinanza.
RICORDA
che le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza per le quali non sono previste sanzioni di
norme specifiche di settore sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs 267/2000 con le seguenti
sanzioni pecuniarie:
mancata esposizione del cartello orario: sanzione da € 50,00 a € 500,00;
mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura: sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.

Il presente provvedimento entra in vigore dal 2013 e revoca ogni altro provvedimento
precedentemente emanato in materia.
Dalla Residenza Municipale, lì

22 MAR 2013

