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ALLEGATO A) “DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILE PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI 
APPARECCHI PER IL GIOCO DI AZZARDO LECITO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 5, 
COMMA 1, DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 8”;  

1. PRINCIPI. 
1. Le determinazioni che seguono si informano ai seguenti principi:  

a)tutela dei minori;  

b)tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:  

b1) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni 
e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in 
funzione della prevenzione del gioco d’azzardo patologico;  

b2) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti 
dall’abuso del gioco d’azzardo, con particolare riferimento alla necessità di 
contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco 
patologico e dall’effetto che questi potrebbero avere nel contesto 
familiare;  

c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;  

2. La distanza massima per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito nei locali, viene stabilita inoltre tenendo conto della prossimità dei 
locali dove si gioca ai luoghi c.d. sensibili, e della loro destinazione d’uso. 

2. DEFINIZIONI: 
1). Per “Apparecchi per il gioco di azzardo lecito” si intendono quelli di cui all’art . 

110 commi 6 e 7 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 “Approvazione del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza”. 

2). “Luoghi sensibili” sono: 

a) istituti scolastici di ogni ordine e grado,  

b) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all’articolo 70, commi1 e 2, 
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio”, ivi comprese 
le strutture di cui all’articolo 71 della medesima legge regionale; 

c) impianti sportivi, 

d) strutture residenziali o semiresidenziali di cui all’articolo 1, comma 2 della l.r. 12 
marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale,  

e) strutture ricettive per categorie protette,  

f) luoghi di aggregazione giovanile, 

g) oratori; 

3. Per “nuova collocazione” di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende 
la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l’installazione di 
apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente. 

3. AMBITO DI APPLICAZIONE 



2 
 

Le presenti determinazioni si applicano a tutte le nuove collocazioni di apparecchi 
per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 
773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il 
presente Allegato A) costituisce parte integrante.  

4. DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA. 
1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo 
lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come 
sopra definiti. 

2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la 
soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal 
baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall’ingresso 
considerato come principale. 

5. ESCLUSIONE. 
1. Sono esclusi dalle presenti determinazioni gli apparecchi già installati 
lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, 
prima della data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente 
Allegato A) costituisce parte integrante. 

2. Sono esclusi altresì gli apparecchi di cui al comma che precede, che 
successivamente alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il 
presente Allegato A) costituisce parte integrante,  siano oggetto di sostituzione per 
ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti, o 
l’uso dei quali sia rinnovato dopo la medesima data. 

* * * 

 


