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Ord. n.  43           Data,  3 settembre 2010 
 
 

IL SINDACO 
 
 
Esaminata la propria ordinanza n. 40 del 26.07.2010 e ritenuto, sulla scorta delle osservazioni 
pervenute dagli operatori commerciali e dagli esercenti, di ampliare le fasce orarie per 
l’utilizzo degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da 
trattenimento e da gioco per una migliore fruizione da parte degli utenti; 
 
Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed il relativo Regolamento 
d’esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 ed il D.P.R. n. 469 del 15.1.1987; 
 
Visto il D. Lgs. 13.7.1994, n. 480 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l’articolo 7 della L.R. 12.2.2003, n. 4; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 50 dello Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
 
 

• di modificare la propria ordinanza n. 40 del 26.07.2010 come segue: 
 
 

SALE GIOCHI (sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti) 
 dalle ore alle ore 
Orario massimo di apertura 9.00 24.00 

Nel periodo estivo e di coincidenza di festività può essere autorizzata la posticipazione 
dell’orario di chiusura fino alle ore 02.00 
 
 

ESERCIZI DI SALA GIOCHI CON ANNESSA SOMMINISTRAZION EDI 
ALIMENTI E BEVANDE (esercizi di cui all’art. 67 L.R. 29/2005 lett. b), comma 1) 

 dalle ore alle ore 
Orario massimo di apertura 9.00 24.00 

Limite massimo giornaliero di apertura è fissato in 12 (dodici) ore. L’apertura può essere 
attuata continuativamente oppure con una pausa intermedia, a scelta dell’operatore. 
 
 

 



 
APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DI CUI ALL’ART. 110, COMMI 6 E 7 

DEL T.U.L.P.S., NONCHE’ APPARECCHI MECCANICI ED 
ELETTROMECCANICI 

Orario massimo di apertura  
dalle ore alle ore 

Esercizi commerciali 
(negozi, artigiani, ecc.) 9.00 23.00 

Orario possibile indipendentemente dall’orario praticato dall’operatore commerciale. 
Esercizi in possesso della licenza di cui 

all’art. 88 del T.U.L.P.S.  
(sale bingo, agenzie di scommesse, ecc.) 

I giochi seguono l’orario dell’attività principale 
esercitata ne locale 

Pubblici esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande e negli alberghi ed 

esercizi similari 
9.00 24.00 

Fanno eccezione i giochi di carte, dama, scacchi e altri giochi da tavolo (che non richiedono 
l’uso di apparecchi automatici o elettromeccanici) che possono essere praticati fino al normale 
orario di chiusura. 
 
• di dare atto che le considerazioni descritte nelle premesse dell’ordinanza n. 40 del 

26.07.2010 e la parte dispositiva dell’ordinanza stessa per la parte non modificata dal 
presente atto rimangono inalterate. 

 
DISPONE 

 
che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni 
consecutivi e sul sito internet del Comune di Pasian di Prato, nonché inviata a tutti gli uffici 
interessati e alle categorie economiche. 
 
 

  IL SINDACO 
       F.to Cosatti Fausto 

    
 

 

 


