
CHECK LIST CONTROLLI NORMATIVA REGIONALE
APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO

EX ART. 110/6° R.D. 18/06/1931 N. 773 -TULPS

Verifiche sul posto Violazione Sanzione

1. Verificare eventuale 
nuova installazione 
apparecchi ex Art. 110/6° 
Tulps, vietata dopo il 
28/01/2014 (se trattasi locali
ubicati a distanza inferiore a 
500 mt. da luoghi sensibili 
indicati dalla D.G.R. X/1274 
del 24/01/2014)

n.b: ai sensi dell’Art. 5/1° Ter 
L.R. 8/2013 sono equiparate alla
“nuova installazione” anche:
> il rinnovo del contratto 
stipulato tra esercente e 
concessionario per l'utilizzo 
degli apparecchi;
> b) la stipulazione di un 
nuovo contratto, anche con un 
differente concessionario, nel 
caso di rescissione o 
risoluzione del contratto in 
essere;
>c) l'installazione 
dell'apparecchio in altro locale
in caso di trasferimento della 
sede dell'attività.

In caso di inosservanza 
violazione Art. 10/1° L.R. 
8/2013 e succ. mod.

Euro 15.000 per ogni 
apparecchio installato
Euro 5.000 per ogni 
apparecchio installato
entro 60 gg

Contestuale chiusura 
apparecchi irregolari 
mediante apposizione sigilli 
fino alla ricollocazione in 
altro luogo, nel rispetto delle
distanze.

Competenza: Comune

2. Verificare, in caso di 
presenza di un numero di 
apparecchi superiore a 3, 
se dove sono ubicati l’area è
stata opportunamente 
delimitata con colonnine a 
nastro o corda e se gli stessi
sono posti in posizione 
frontale uno rispetto all’altro

In caso di inosservanza 
violazione Artt. 4 e 6 
Regolamento Regionale n. 5
del 16/12/2014, mod. 
dall’Art. 1 Reg. regionale n. 
10 del 14/12/2015.
Art. 10/1° Bis L.R. 8/2013 e 
succ. mod.

Euro  da 500 a 5.000
Euro 1.000 entro 60 gg

Competenza: Comune

3. Verificare se i gestori dei 
locali ove sono installati 
apparecchi hanno 
frequentato i previsti corsi 
di formazione (obbligatori 
entro 6 mesi 
dall’installazione e 
successivamente con 
cadenza triennale)

In caso di inosservanza
violazione  D.G.R. X/2573 
del 31/10/2014 e D.G.R. 
X/7443 del 28/11/2017.
Artt. 9 e 10/3° L.R. 8/2013 e 
succ. mod.

Euro da 1.000 a 5.000
Euro 1.666,67 entro 60 gg

Competenza: Comune



4. Verificare se sugli 
apparecchi presenti vi sono 
le indicazioni sulla data del 
primo collegamento alle 
rete telematica e della data 
di scadenza del contratto 
tra esercente e 
gestore/noleggiatore

In caso di inosservanza 
violazione Artt. 5/6° Bis e 
10/1° Ter L.R. 8/2013 e 
succ. mod.

Euro 500 entro 60gg

Competenza: Comune

5. Verificare, in caso il 
Sindaco abbia emesso 
un’Ordinanza  Specifica 
sugli orari di 
funzionamento degli 
apparecchi, che questi siano
spenti o resi inaccessibili 
agli utenti negli orari indicati.

In caso di inosservanza
violazione Art. 7/Bis Dec. 
Lgs. 267/2000

Euro da 25 a 500 (entro 60 
gg)

(cifra da stabilire in base al 
Regolamento Comunale e 
Ordinanza del Sindaco)

Competenza Comune


