COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

ORDINANZA N. 14 DEL 09-03-2020
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
Oggetto: Modifica ordinanza n. 16 del 20/04/2017 avente ad oggetto: "Orari di apertura
di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e degli
orari 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 altri
esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione".-

Vista e richiamata la propria ordinanza n. 16 del 20/04/2017 avente ad oggetto
“Orari di apertura di esercizio delle sale gioçhi autorizzate ai sensi dell'art. 86

del T.U.L.P.S. e degli orari 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 altri esercizi commerciali ove è consentita la loro
installazione”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2006 del 30/12/2019
pubblicata sul B.U.R. del 10/01/2020 che detta le fasce orarie di “limitazione
all’esercizio del gioco” di cui all’art. 8 della Legge Regionale 10/09/2019, n. 38;
Preso atto che la limitazione è fissata nella seguente fascie orarie:
- dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i
minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le
persone inoccupate)
- dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le
persone anziane, i lavoratori, le persone
inoccupate ed i giovani)
- dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di
popolazione)
Ritenuta la necessità di variare in conformità della deliberazione della Giunta
Regionale di cui sopra gli
1) ORARI DI ESERCIZI DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.LL.P.S.
(ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling in ragione della loro
natura di attività prevalentemente sportiva)
2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DIINTRATTENIMENTO E SVAGO
CON VINCITA IN DENARO, di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) e b) del
T.U.LL.P.S. R.D. n. 773/1931 collocati:
a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi,
rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto
etc.);
b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse,
sale bingo, sale VLT, ecc.);

A parziale modifica dei soli orari indicati nell’ordinanza n. 16 del 20/04/2017, e
quindi ferma la validità di tale ordinanza n. 16 del 20/04/2017 in tutto il resto,
STABILISCE
i seguenti orari di esercizio:
1) ORARI DI ESERCIZI DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.LL.P.S.
(ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling in ragione della loro
natura di attività prevalentemente sportiva):
dalle ore 09:00 alle ore 13:00
dalle ore 20:00 alle ore 24:00
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 lett. a) e b) del
T.U.LL.P.S. R.D. n. 773/1931 collocati:
a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi,
rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto
etc.);
b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse,
sale bingo, sale VLT, ecc.);
dalle ore 09:00 alle ore 13:00
dalle ore 20:00 alle ore 24:00
di tutti i giorni, compresi i festivi;
Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono
essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio
ed essere mantenuti non accessibili.DISPONE
che la presente ordinanza di variazione degli orari:
- sia pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di
Colognola ai Colli e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di
comunicazione locali. Sarà efficace decorsi venti giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del Comune;
- sia comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Verona, alla
Questura di Verona, al Comando provinciale dei Carabineri, alla Stazione dei
Carabinieri di Colognola ai Colli, alla Polizia locale dell’Unione Comuni Verona
Est, al Comando della Guardia di Finanza di Soave.Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro il
termine di giorni 60 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di giorni 120.RESPONSABILE
f.to CARCERERI DE PRATI CLAUDIO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-03-2020 al 24-03-2020
Lì 09-03-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________________________________________________________________
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Nominativo indicato nel certificato di firma

Copia conforme all’originale.
Lì 09-03-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
CONFORTO ELISA
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