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L'anno  duemilasette, il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 08:30, nella sede 

comunale si è riunita 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori 
 

CAPISANI CRISTIANO SINDACO Assente 

GRANDI SIMONE VICE SINDACO Presente 

ASTOLFI ALBERTO ASSESSORE Presente 

ZAGHINI ERIC ASSESSORE Presente 

CENACCHI EGLE ASSESSORE Presente 

BENETTI CRISTIANO ASSESSORE Presente 

TUMIATI MAURO ASSESSORE Presente 

 ASSESSORE Presente 
 

 

Presiede il VICE SINDACO, GRANDI SIMONE. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SERPILLI FRANCESCO. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931 che subordina al rilascio di licenza 

l’esercizio pubblico di “sala gioco”; 

VISTO l’art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, che ha attribuito ai Comuni le funzioni in materia di polizia 

amministrativa, 

VISTO il Decreto 19 gennaio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che in parte 

modifica il decreto interdirettoriale dell’ottobre 2003, che stabilisce nuovi contingenti degli 

apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 tulps, anche per le sale giochi; 

CONSIDERATO pertanto che sono le normative in vigore a disciplinare il contingentamento di 

alcune categorie di video giochi che possono essere installati; 

DEFINITA sala gioco le sale per biliardi o per altri giochi leciti il cui esercizio avviene in locali a 

ciò espressamente adibiti, mediante installazione di apparecchi  per lo svago ed il trattenimento; 

RITENUTO di assumere un atto di indirizzo con il quale stabilire le modalità di apertura di sala 

gioco; 

CONSIDERATO che i vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela dell’ordine 

pubblico, della sicurezza  e della quiete della collettività; 

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore sviluppo economico e 

polizia locale; 

DATO ATTO di prescindere dall’acquisizione del parere per quanto attiene alla regolarità contabile 

del presente atto, in quanto lo stesso non comporta alcun onere finanziario a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 

A voti unanimi palesemente espressi; 

DELIBERA 

il seguente disciplinare: 

 l’attività di sala giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della lettura congiunta 

dell’art. 86 del tulps e dell’art. 19 del DPR n. 616/1977; 

 i locali destinati a sala giochi devono essere ubicati al piano terreno, direttamente prospicienti la 

strada, ed avere una superficie minima di mq. 60, calcolata al netto delle zone di servizio ed 

avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività richiesta; 

 ogni sala gioco deve essere dotata di idonei servizi igienici, così come stabilito dal regolamento 

locale di igiene; 

 la distanza minima tra la sala giochi ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, case di riposo, 

ospedali, case di cura, chiese ed altri luoghi destinati al culto nonché insediamenti che per 

specifiche ragioni di pubblico interesse necessitano di analoga tutela, è fissata in metri 50, 

misurati per la via pedonale più breve; 

 il rilascio della licenza è subordinato alla sussistenza nella zona destinata all’insediamento di 

sufficienti aree di parcheggio, sia per autoveicoli che per cicli e motocicli, sulla cui idoneità 

esprime parere obbligatorio il Comando Polizia Municipale; 

 il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di 

fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi, non previsti in via 

generale nella presente delibera; 



 il locale deve rispondere ai requisiti previsti per i locali di pubblico spettacolo; 

DELIBERA 

 di demandare al Settore Polizia Locale e Sviluppo Economico, per gli aspetti di competenza, 

l’attuazione del presente provvedimento; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

 



 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE IL RILASCIO DI AUTO= 

 RIZZAZIONI PER "SALA GIOCO". 

  

  

 

 

 

PARERE 

 

DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) 

 
 

 

Per quanto concerne 

la regolarità tecnica, 

si esprime il seguente parere: 

 

Favorevole 

 

Il Responsabile 

F. to DAL MORO ALESSANDRA 
 

 



 

 

 

 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  IL VICE SINDACO 

 F. to SERPILLI FRANCESCO  F. to GRANDI SIMONE 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata 

affissa all’Albo Pretorio comunale il 04-07-2007 per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

ai sensi dell’art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000. 

 

Berra li, 04-07-2007  IL RAGIONIERE 

 F. to SERPILLI FRANCESCO 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 

 

Berra li, 04-07-2007  IL RAGIONIERE 

 SERPILLI FRANCESCO 

 

  

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il  

_______________ ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 

 

 


