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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE GIOCHI 
 
 

Art. 1 - DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
L’esercizio di una sala pubblica per biliardi o per altri giochi leciti, in seguito definita 
convenzionalmente sala giochi, è subordinato al rilascio di una licenza del Dirigente del 
settore competente, ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 
773 e stante il disposto dell’art. 19, punto 8, del D.P.R. n. 616/77. 
 
All’interno della sala giochi possono essere installati apparecchi da gioco o congegni 
automatici, semiautomatici ed elettronici il cui funzionamento sia affidato esclusivamente 
all’abilità del giocatore. 
 
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il 
gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite 
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore 
superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi 
gestiti dallo Stato. 
 
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da 
trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l’elemento abilità e trattenimento è 
preponderante rispetto all’elemento aleatorio, ed il valore del costo della partita non 
supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro.  
Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed 
immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della 
partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può 
essere inferiore a dodici secondi. 
 
Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa 
esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con 
l’introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non 
superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non 
superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la 
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non 
convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non 
superiore a dieci volte il costo della partita. 
 
I beni di cui sopra non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro o in 
premi di diversa specie. 
Essi non debbono, né possono, realizzare alcun fine di lucro. 
 
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, 
autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta 
una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo 
anche quelli che l’autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni 
e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse. 
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Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 
 
L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici 
da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed 
associazioni di qualunque specie. 
 
 

 
Art. 2 - RILASCIO LICENZE 

 
Il Dirigente del settore competente rilascia la licenza per l’apertura di nuove sale giochi o 
per il trasferimento di quelle esistenti, nel rispetto del presente Regolamento, sentito il 
parere del Comando di Polizia Municipale per quanto riguarda la viabilità e il traffico.  
Il provvedimento di rilascio è adottato, previo nulla osta dell’Amministrazione finanziaria, 
previo parere favorevole dell’USL là dove esso non sia previsto da altri procedimenti 
paralleli (ed es. rilascio di concessione edilizia) e previa comunicazione al Prefetto ed è 
sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. 
E’ ammessa la rappresentanza. 
 
 
 

Art. 3 - LICENZE RILASCIABILI - PARCHEGGI 
 
Le nuove licenze vengono rilasciate nel rispetto del rapporto fra le licenze e la densità 
della popolazione residente, fissato in una licenza ogni 10.000 abitanti per le sale giochi e 
una licenza ogni 10.000 abitanti per la tipologia “Bowling”. 
 
La licenza per l’apertura o per il trasferimento di una sala giochi, può essere rilasciata a 
condizione che fra la sala giochi e le preesistenti sale, intercorra una distanza non 
inferiore a 1000 metri da calcolarsi sul percorso pedonale più breve che unisce le sale 
giochi con riferimento agli ingressi principali e secondari di ciascuna. 
 
Contigua alla sala giochi e facilmente accessibile deve esistere un’area destinata a 
parcheggio privato di pertinenza riservata agli utenti della sala giochi pari a 0,5 mq/mq di 
SC.  
 

 
Art. 4 - REQUISITI SPECIFICI DEL LOCALE 

 
Oltre al rispetto delle norme valide per le attività e gli edifici, contenute nel vigente REC 
(regolamento edilizio comunale) e PRG, le sale giochi devono comunque soddisfare i 
seguenti requisiti aggiuntivi. 
 
Sicurezza in caso d’incendio 
 
Per quanto attiene alla viabilità di emergenza ed al numero e dimensioni delle uscite, 
qualora l’attività svolta non rientri fra quelle sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco per 
numero di persone presenti nei locali, devono essere rispettate le seguenti norme: 
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� I locali dovranno essere dotati di due uscite all’esterno, l’ingresso e l’uscita di 

sicurezza. La prima di esse dovrà avere dimensioni minime di m. 1,20 e la seconda 
potrà avere dimensioni minime di m. 0,80. 

 
� I locali dovranno essere dotati inoltre di impianto di illuminazione di sicurezza 

costituito, in assenza di altre più cogenti prescrizioni da parte dei Vigili del Fuoco, da 
lampade speciali alimentate dalla rete, dotate di dispositivi di accensione automatica in 
caso di mancanza dell’energia elettrica, di batteria e di raddrizzatore per la ricarica 
automatica. Queste lampade dovranno essere di potenza e numero sufficiente a 
guidare il pubblico fino alla pubblica via.  

 
Ventilazione 
 
Per quanto riguarda la ventilazione dei locali, è necessario dotarsi di un impianto di 
ventilazione forzata qualora la distribuzione delle superfici finestrate non assicuri un buon 
ricambio dell’aria. La portata minima dell’aria dovrà essere pari a 6-8 volumi/ora, 
riscaldata durante la stagione fredda. Sono fatte salve comunque le indicazioni derivanti 
dal rispetto della normativa sul fumo nei locali pubblici. 
 
L’altezza minima dei locali è fissata in mt. 3.00. 
 
Disponibilità di spazi minimi 
 
La sala giochi dovrà avere una superficie utile, come definita dal vigente regolamento 
edilizio, minima di mq. 120 e 400 mq. limitatamente alla tipologia “Bowling”. 
 
Dotazioni impiantistiche minime 
 
Per il numero minimo dei servizi igienici, da parametrare alla dimensione del locale, la 
sala giochi dovrà avere la dotazione per il pubblico di 2 wc (distinti per sesso) per 
dimensioni fino a 120 mq., di 2+2 wc (distinti per sesso) per dimensioni fino a 400 mq. e di 
3+3 wc oltre i 400 mq.. 
 I wc dovranno essere dotati di antibagno e di lavandino. Dovrà essere presente inoltre 
almeno un servizio igienico per il personale addetto alla gestione della sala, nel caso di 
aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 11; altrimenti i servizi igienici 
dovranno essere di numero superiore e distinti per sesso. 
 
 
 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di apertura e/o di trasferimento di sede di una sala giochi, va presentata allo 
Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP -, di cui al D.P.R. n. 447/98. 
Nel caso in cui l’apertura e/o il trasferimento di sede di una sala giochi siano legati al 
rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, il rilascio della licenza di cui all’art. 86 
TULPS sarà successivo al rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia. 
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La domanda deve contenere: 
 
a) le generalità complete del richiedente, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone 

fisiche, le generalità complete del legale rappresentante, la ragione sociale o la 
denominazione della società; 

 
b) il numero di Codice Fiscale e/o Partita Iva; 
 
c) l’ubicazione dell’esercizio. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
a) copia dell’autorizzazione di usabilità dei locali o indicazione degli estremi di rilascio; 
b) nulla osta dell’Amministrazione finanziaria; 
c) elenco e regolamento di ciascun apparecchio da gioco da installare; 
d) autorizzazione igienico sanitaria dei locali o indicazione degli estremi di rilascio; 
e) valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente; 
f) nulla-osta della S.I.A.E.; 
g) documentazione comprovante la disponibilità dei locali; 
h) dichiarazione che gli impianti elettrici sono adeguati alle norme CEI e alle norme 

vigenti in materia; 
i) atto costitutivo della società (nel caso di società); 
j) certificato di prevenzione incendi (per le sale con capienza superiore a 100 persone); 
 
Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente saranno accertati d’ufficio. 
 
Sarà altresì acquisito d’ufficio il parere della Polizia Municipale circa la sorvegliabilità dei 
locali, determinata secondo i criteri previsti dalla vigente disciplina dei Pubblici Esercizi. 
 
 

Art. 6 - DOMANDE CONCORRENTI 
 
Nei casi di domande concorrenti per l’apertura di una nuova sala giochi, la priorità sarà 
data dall’ordine di presentazione delle domande quale risulta dal numero e data dell’ufficio 
di Protocollo.  Le domande di trasferimento dell’esercizio, fatto salvo il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 8 del presente regolamento, sono accolte con priorità rispetto alle 
domande di nuova apertura. 
 
 
 

Art. 7 - VALIDITA’ DELLA LICENZA 
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La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati, ha validità annuale ed il rinnovo 
avviene mediante presentazione della “dichiarazione di prosecuzione attività” entro la data 
di scadenza.  
E’ facoltà del Dirigente del settore competente vietare l’installazione o ordinare la 
rimozione di apparecchi che possono rientrare tra quelli vietati ai sensi dell’art. 1. 
E’ fatto divieto di iniziare l’attività prima di aver ottenuto il rilascio della licenza di sala 
giochi. 
L’esercizio dovrà essere attivato entro 3 mesi dal rilascio della licenza. 
Tale Termine potrà essere prorogato previa richiesta motivata dell’interessato. 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8 - TRASFERIMENTO DI ATTIVITA’ 
 
Il trasferimento dell’attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel 
presente regolamento. 
Qualora il trasferimento sia dovuto a causa di forza maggiore, la licenza potrà essere 
rilasciata anche in parziale deroga alle norme di cui sopra, deve comunque essere 
rispettato il requisito dell’area destinata a parcheggio come indicato nell’art. 3 del presente 
regolamento. 
 
Si considerano cause di forza maggiore: 
 
a) lo sfratto giudiziario esecutivo, dichiarato per motivazioni non imputabili a 

responsabilità del conduttore titolare dell’azienda; 
 
b) l’inagibilità dei locali dichiarata dall’Autorità pubblica. 
 
Spetta al richiedente dimostrare la sussistenza delle cause di cui sopra. 
 
 
 

Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE 
 
Il titolare ha l’obbligo di tenere esposto all’interno dell’esercizio, in luogo ben visibile al 
pubblico, la licenza, la tabella dei giochi vietati vidimata dal Questore, il regolamento e la 
tariffa di ciascun gioco. 
 
 

Art. 10 - DIVIETI 
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E’ fatto divieto di consentire l’accesso all’interno dell’esercizio ed il gioco ai minori di anni 
16 (sedici) quando non siano accompagnati da familiari o persone maggiorenni. 
A tal fine è obbligatorio esporre all’accesso del locale apposito cartello. 
E’ sempre vietata la collocazione di apparecchi da gioco all’esterno dell’esercizio. 
 
 
 

Art. 11 - ORARI 
 
Con ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura delle 
sale giochi. 
Il Sindaco potrà inoltre stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori. 
 
 
 

Art. 12 - TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’ 
 
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte, 
purchè sia provato, comporta il trasferimento della licenza. 
Il subentrante per atto tra vivi, deve presentare istanza al Sindaco per ottenere la licenza. 
E’ comunque riconosciuta la facoltà di tener sospesa l’attività per non più tre mesi previa 
comunicazione. 
 
Alla istanza devono essere allegati: 
 
1. copia dell’atto costitutivo, qualora a subentrare sia una società; 
 
2. contratto di cessione o di affitto redatto nelle forme previste dalla normativa vigente; 
 
3. documentazione comprovante la disponibilità dei locali; 
 
4. licenza rilasciata dal cedente; 
 
5. dichiarazione sottoscritta dal cedente che nulla è cambiato nei locali, negli impianti, 

nella dotazione e tipologia degli apparecchi da gioco oggetto della licenza ceduta; 
 
6. dichiarazione sottoscritta dal subentrante di non apportare modifiche ai locali, agli 

impianti, alla dotazione e tipologia degli apparecchi da gioco previsti nella licenza 
oggetto del subingresso; 

 
7. nel caso in cui nei locali e/o negli impianti e/o nella dotazione e tipologia siano state 

apportate modifiche, dovrà essere allegata la relativa documentazione e verrà 
acquisito il parere del Servizio Igiene Pubblica della competente Azienda U.S.L. circa il 
rispetto dei requisiti igienico sanitari. 

 
Il subentrante per causa di morte, entro tre mesi dalla data del decesso del dante causa, 
dovrà presentare istanza al Sindaco per ottenere la licenza. Durante tale periodo può 
continuare ad esercitare l’attività. Nel caso di sospensione dell’attività, per un periodo 
comunque non superiore a tre mesi, dovrà essere presentata comunicazione. 
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Alla istanza devono essere allegati: 
 
a) atto di successione ereditaria registrato; 
 
b) documentazione comprovante la disponibilità dei locali; 
 
c) la documentazione indicata ai punti 1), 4), 6), 7) del presente articolo. 
 
Decorsi i tre mesi dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la 
domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l’attività. 
 
Il termine di tre mesi può essere prorogato dal Dirigente del settore competente, a 
richiesta documentata degli interessati, da presentarsi prima della scadenza, quando il 
ritardo non risulti imputabile agli stessi. 
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Art. 13 - - REVOCA – SOSPENSIONE DELLA LICENZA 
 
La licenza è revocata: 
 
1. qualora il titolare sospenda l’attività per un tempo superiore a tre mesi, salvo il caso di 

forza maggiore. 
 
2. qualora nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui 

all’art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e/o i requisiti di cui alla 
normativa antimafia. 

 
La licenza può essere revocata o sospesa: 
 
1. per ragioni d’Igiene; 
 
2. nel caso di abuso del titolare; 
 
3. per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. 
 
Compete al Dirigente del settore competente l’adozione dei provvedimenti amministrativi 
della revoca, della sospensione della licenza e della conseguente chiusura dell’esercizio.  

 
 
 

Art. 14 . INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO 
PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI, I CIRCOLI PRIVATI E GLI ALTRI ESERCIZI 

 
Presso i Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, i circoli privati e 
gli altri esercizi, è consentita, previa denuncia di inizio attività ai sensi dell’art.19 della 
legge 241/90, l’installazione di apparecchi da gioco nei seguenti limiti massimi: 
 
1. Esercizi per la somministrazione di alimenti – tipologia A) e B) Legge n. 287/91 – fino a 

6 apparecchi da gioco a condizione che questi occupino complessivamente una 
superficie non superiore al 20% della superficie di somministrazione, intendendosi per 
tale, tutta la superficie del locale misurata da muro a muro esclusi i servizi, i depositi, 
gli uffici, ecc. 

      Dal limite di cui sopra sono esclusi i bigliardi e il gioco delle carte. 
 
2. Circoli privati e/o affiliati: 

a) se l’apparecchio da gioco viene installato in locali distinti, anche se comunicanti con 
quelli della somministrazione, non è necessaria la preventiva licenza di cui all’art. 
86 TULPS, ma è sufficiente presentare la denuncia di inizio attività; 

b) il limite massimo di apparecchi è fissato in n. 6 apparecchi.  
 
1. Altri esercizi – fino ad un massimo di n. 6 apparecchi.  
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Le suddette installazioni devono garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di 
sorvegliabilità dei locali, devono inoltre essere collocati in modo da non arrecare intralcio 
alcuno e da non arrecare molestia alla pubblica e privata quiete. 
L’esercizio dei giochi così autorizzati costituisce attività complementare e pertanto non 
può essere trasferita o ceduta separatamente rispetto all’attività principale. 
Resta valido il limite dell’età di cui all’art. 10 ed è fatto obbligo agli esercenti di esporre al 
pubblico, in prossimità degli apparecchi, la dicitura “Vietato il gioco ai minori di anni 16”. 
 
 
 

Art. 15 - INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO 
IN LOCALI DI RITROVO E DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 
Presso i locali di ritrovo e di pubblico spettacolo, è consentita l’installazione, previa 
licenza, fino ad un massimo di sei apparecchi da gioco a condizione che siano collocati in 
posizione tale da non intralciare il regolare flusso e deflusso degli spettatori e devono 
essere agibili solo da parte di coloro che si siano muniti di regolare biglietto d’ingresso per 
l’attività principale. 
 
 

Art. 16 - SANZIONI 
 
Fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, per le 
violazioni al presente Regolamento verrà comminata una sanzione amministrativa da 50 
€uro (L. 96.813) a 500 €uro (L. 968.135) secondo le procedure di cui alla Legge n. 689 del 
24.11.1981. 
 

Art. 17 - -ENTRATA IN VIGORE 
 
 Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività, dopo l’espletamento 
del preventivo controllo di legittimità. 
 
 
 
 


