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Punti essenziali

il TULPS
il Decreto Balduzzi
la L.R. Toscana 57/2013, come in ultimo
modificata dalla 4/2018.

Gli essenziali punti di riferimento della normativa
di settore:



Il Regolamento

non è facsimile pronto per un esercizio di copia e
incolla
è strumento utile per riflessione tecnica e politica
mirata alle diverse realtà ed esigenze territoriali,
da portare poi all'approvazione del Consiglio
Comunale
anche se non formalizzato, può fornire linee guida
utili per l'operatività di SUAP e PM.

Il regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito:



Come ulteriore misura di contrasto agli eccessi di gioco e alle sue
derive patologiche
Non si possono includere le lotterie istantanee(=Gratta e Vinci)
Il TAR Toscana esige sia dimostrata la legittimità della compressione
della libertà imprenditoriale per il prevalente interesse pubblico alla
tutela salute
Finora solo secondo tentativo del Comune di Firenze ha superato
vaglio di legittimità, dopo che erano state annullate ordinanze di
Massa, Livorno, Grosseto e una prima di Firenze
Il progressivo ritorno dei volumi di gioco fisico ai livelli pre-pandemici
ripropone l'attualità del tema.

L'ordinanza sindacale di limitazione degli orari di apertura degli esercizi
pubblici che offrono gioco lecito come AWP VLT e scommesse:

Limiti di orario di apertura



vale per apparecchi con vincita in denaro art.110
comma 6 lettera "b" TULPS (VLT)
è un'autorizzazione del Questore
il Comune, nell'ambito del procedimento di
competenza del Questore e su sua richiesta, si
occupa della verifica dei requisiti oggettivi strutturali
tra cui la distanza minima dai luoghi cosiddetti
sensibili
esiste modulistica unificata standardizzata nel sito
della Polizia di Stato

Il procedimento art.88 TULPS: 

 Principali procedimenti relativi alle attività di gioco



vale per apparecchi con vincita in denaro art.110
comma 6 lettera "a" (AWP)
il titolo abilitante può essere SCIA o autorizzazione
è competenza esclusiva del Comune, compresa
verifica requisiti oggettivi strutturali e distanza
minima dai luoghi sensibili
non esiste modulistica unificata standardizzata, è
obiettivo della Comunità Pratica approntarne una
che possa diventare standard di STAR

Il procedimento art.86 TULPS:

 Principali procedimenti relativi alle attività di gioco



l'obbligo di titolo abilitante sussiste solo per apparecchi da
installare in edicole, tabaccherie e circoli privi di somministrazione
non vi è obbligo di separato titolo abilitante per apparecchi da
installare negli esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi, circoli con
somministrazione) che già hanno un art. 86 TULPS
come può il SUAP gestire la verifica dei requisiti oggettivi e della
distanza dai luoghi sensibili se non gli perviene una qualche forma
di informazione?

Il procedimento art.86 TULPS:

 Principali procedimenti relativi alle attività di gioco



Cosa intendiamo per Comunità di Pratica?
Un tavolo virtuale, all'occorrenza fisico, dove
si discute e si scambiano informazioni e
pareri, con l'obiettivo di costruire schemi
procedurali e moduli condivisi

 Comunità di Pratica

Invito a iscriversi in Agorà Telematica e parteciparvi
attivamente con il proprio contributo.

https://toscana.agoragiocodazzardo.it/

https://toscana.agoragiocodazzardo.it/


Thank you 
Have a great
day ahead


