
  

COMUNE DI MARTELLAGO 
P. IVA: 00809670276                CITTA’ METROPOLITANA DI  VENEZIA                C.F.: 82003170279 
 

S E T T O R E   A S S E T T O   D E L   T E R R I T O R I O 
– SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE –  

 
Martellago, 02/05/2018 
 
ORDINANZA N. 36 
 
OGGETTO: ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI 

CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI  EX ARTT. 86 E 88 
DEL T.U.L.P.S. R.D. N. 773/1931 E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA 
LA LORO INSTALLAZIONE. 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’art. 14 del Regolamento comunale in materia di esercizio di giochi leciti, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2018; 

 
Visto l’art. 50 comma 7 del T.U.E.L. del D.Lgs n . 267/2000; 

 
 

ORDINA 
 

Di stabilire i seguenti orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e 
svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del 
gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato: 
 
 
1) ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS: 
 

l’orario di esercizio delle sale giochi è fissato: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 
22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. 

 
2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON 

VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, R.D. N. 773/1931, COLLOCATI 
IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI: 

 
a)  Autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, esercizi commerciali, ecc.), 

l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 
comma 6 del TULPS, collocati nelle tipologie degli esercizi di cui sopra è fissato: dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi. 

 
b)  Autorizzazioni ex art. 88 TULPS (agenzie scommesse, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.) 

relativamente alle apparecchiature da intrattenimento, 
l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 
comma 6 del TULPS, collocati nelle tipologie degli esercizi di cui sopra è fissato: dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 01.00 di tutti i giorni, festivi compresi. 

 
 

Gli stessi apparecchi, nelle ore di “non funzionamento”, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore 
elettrico. 
 

DISPONE 
 
che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di 
esercizio (o titolo equivalente), è tenuto ad osservare quanto stabilito dal Regolamento in premessa citato e, 
in particolare: 
 
- l’obbligo di esposizione dell’orario adottato visibile dall’esterno [art. 14.3]; 
 
- prevedere idonea sorveglianza per far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante 

richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido [art. 6.6]. 
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DISPONE 
 
Altresì che la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste nel Regolamento comunale in materia di esercizio di giochi leciti. 
 
Sono abrogate le precedenti ordinanze in materia. 
 

AVVERTE CHE 
 
Il provvedimento sarà tempestivamente comunicato all’Unione dei Comuni del Miranese, all’Ufficio 
Territoriale del Governo – Prefettura di Venezia e successivamente, trasmesso alla Questura di Venezia, al 
Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 
Venezia ed alle Associazioni di Categoria interessate alla materia oggetto del presente provvedimento 
situate nel territorio.  
 
Sarà inoltre reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale on line e, relativamente alle attività 
disciplinate dall’art. 88 del TULPS, sarà inviato a mezzo P.E.C.. 
 
Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Veneto con sede in Venezia, entro il termini di sessanta (60) giorni dalla data odierna, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni decorrenti dalla data odierna. 
 
 

Il Sindaco 
Monica Barbiero 

- documento firmato digitalmente - 
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005 

 


