
 

Comune di Barberino di Mugello 

Provincia di Firenze 

 
 

ORDINANZA  
 

N. 15 DEL 08-04-2014 
 
 

Oggetto: ORDINANZA INERENTE L'ORARIO DI ATTIVITÀ DE LLE SALE 
GIOCHI, DEGLI ESERCIZI EX ART. 88 DEL TULPS E DEI G IOCHI 
INSTALLATI NELL'AMBITO DI ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI TÀ  

 
 

IL SINDACO 
 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 22.5.2013 recante “Approvazione del 
regolamento sui luoghi e i locali in cui si svolge il gioco”; 
 
Visto che la ricordata delibera trovava fondamento nella “Relazione istruttoria inerente 
l’impatto urbanistico e sociale dell’intrattenimento mediante giochi leciti sul territorio del 
Comune di Barberino di Mugello” e nelle planimetrie ad essa allegate; 
 
Considerato che dalla ricordata relazione istruttoria emergeva il significativo impatto sociale 
del gioco d’azzardo sul territorio del Comune di Barberino di Mugello; 
 
Considerato, in particolare, che in base alla medesima relazione risultavano esistere fasce 
particolarmente deboli e fragili della popolazione rispetto all’offerta del gioco d’azzardo; 
 
Considerato che rientra tra i compiti del Comune contribuire alla tutela del benessere 
individuale e collettivo della popolazione locale, anche mediante il contrasto dei fenomeni di  
patologia sociale connessi al gioco compulsivo; 
 
Visto che l’art. 8, comma 6, del ricordato “Regolamento sui luoghi ed i locali in cui si svolge il 
gioco” individua - tra gli strumenti idonei a contrastare la diffusione delle ludopatie sul 
territorio comunale - l’adozione di una ordinanza sindacale in materia di orari, stabilendo che 
“l’orario di apertura delle sale giochi e degli esercizi ex art. 88 TULPS è disciplinato con 
apposita ordinanza sindacale da adottarsi ai sensi dell’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 
267/2000”; 
 
Visto che il gioco d’azzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle 
case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientra tra i “servizi esclusi” di cui  
all’art. 7, lettera d), del D.Lgs. 59/2010, e che ad esso, pertanto, non si applica la 
liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, come da ultimo ribadito 
dalla Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V,  n. 2712 del 15.7.2013; 
 
Visto l’art. 50, comma 7, del D.lgs 18.8.2000 n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco è 
competente,  tra l’altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi 
e dei servizi  pubblici; 
 



 

Comune di Barberino di Mugello 

Provincia di Firenze 

 

Ordinanza ORDINANZA n.15 del 08-04-2014 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
 

Pag. 2 

Viste le Sentenze  del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 12.7.2013 e n. 996 del 4 marzo 
2014, le quali riconoscono la sussistenza in capo al Sindaco della potestà di determinare gli 
orari di apertura dei locali nei quali ha luogo l’esercizio di apparecchi e congegni automatici 
da gioco; 
 
Vista la previgente Ordinanza sindacale n. 94 del 28.5.2008, la quale, in base agli indirizzi 
contenuti nella delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 25 novembre 2003, già aveva 
dettato la “Disciplina degli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande ed attività assimilabili, delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento 
e svago, degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, delle attività di acconciatore ed 
estetista”; 
 
Visto, in particolare, che l’art. 13 della ricordata Ordinanza sindacale stabiliva gli orari di 
“Sale giochi e giochi leciti”; 
 
Considerato che la predetta Ordinanza sindacale risulta in parte superata a seguito della 
intervenuta liberalizzazione degli orari inerenti le attività commerciali; 
 
Considerato che le parti di detta Ordinanza riguardanti “Sale giochi e giochi leciti” risultano 
ancora vigenti, in quanto esse non sono state oggetto della ricordata liberalizzazione; 
 
Ritenuto comunque opportuno adottare, anche in ottemperanza all’art. 8, comma 6, del 
nuovo “Regolamento sui luoghi ed i locali in cui si svolge il gioco”,  una nuova Ordinanza che 
confermi gli orari di attività già previsti nel ricordato art. 13; 
 
Vista la recente Legge Regionale n. 57 del 18.10.2013, recante “Disposizioni per il gioco 
consapevole e per la prevenzione della ludopatia”; 
 
Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore Risorse ai sensi dell'art. 147 bis comma 
1 del D. Lgs. n. 267/2000, che è depositato agli atti del Settore; 
 

ORDINA 
 
che siano osservate le seguenti disposizioni : 
 
Art. 1 - Orario delle sale giochi e degli esercizi ex art. 88 del TULPS. 

 
Le sale giochi e gli esercizi ex art. 88 del TULPS, così come definiti ai sensi dall’articolo 2 del 
Regolamento comunale sui luoghi ed i locali in cui si svolge il gioco approvato con Delibera 
del Consiglio Comunale n. 23 del 22.5.2013 e ss.mm.ii., devono rispettare il seguente orario: 
apertura non prima delle ore 12:00 e chiusura non oltre le ore 24:00. 
 
Art. 2 - Orario d’uso dei giochi installati nell’ambito di altre tipologie di attività. 
 
L’uso dei giochi leciti installati nell’ambito di altre tipologie di attività, diverse dalle sale giochi 
e dagli esercizi ex art. 88 TULPS, è consentito nei medesimi orari previsti dal precedente 
articolo: non prima delle ore 12:00 e non oltre le ore 24:00. 
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Art. 3 - Sanzioni. 
 

La mancata osservanza di quanto disposto dai precedenti articoli comporta l’applicazione 
delle sanzioni previste in materia dalle norme vigenti. Negli altri casi si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (da 25,00 a 500,00 
euro). 

 
DISPONE 

 
Che la presente ordinanza: 
 
- sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; 
- sia divulgata attraverso i canali informativi comunali; 
- sia trasmessa in copia agli organi di vigilanza affinché vigilino sulla corretta osservanza 
della stessa. 
 

INFORMA 
 

Del fatto che: 
 
- il Distretto di Barberino di Mugello della Polizia Municipale dell’Unione Montana dei Comuni 
del Mugello curerà l’osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza; 
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana o al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune. 
 
        Il Sindaco 
        Carlo Zanieri 
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