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COMUNE DI FONTANELLA 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE 
DI VIDEOGIOCHI ALL’INTERNO DEI 

PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, 
SALE DA GIOCO E ESERCIZI 

COMMERCIALI POLIFUNZIONALI. 
 

 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione delib.   C.C. n.14 del 12.03.2004 
Modificato ed integrato con delib.    C.C. n. 39 del 06.12.2011 
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ART. 1 
NORME DI RIFERIMENTO 

 
Visto l’art. 22 della Legge 27.12.2002 n° 289 
Visto l’art. 110 del T.U.L.P.S. commi 6 e 7, così come modificato dalla Legge n° 289/02 
Visti gli artt. 37 e 38 della Legge 388/2000 
Visto l’art. 14 bis del D.P.R. n° 640/72 così come modificato dalla Legge n° 289/2002 
Visti gli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. 
Visto l’art. 19 della Legge 7.8.1990 n° 241 
 

ART.2 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
VIDEOGIOCHI  di cui al comma 6  dell’art. 110 del T.U.L.P.S. 
VIDEOGIOCHI  di cui al comma  7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S 
 

ART. 3 
TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI IDONEI ALL’INSTALLAZIONE 

 
 
PUBBLICI ESERCIZI ( dove la somministrazione  è attività prevalente ) 
CIRCOLI PRIVATI 
SALA DA GIOCO ( dove il gioco è attività esclusiva ) 
ESERCIZI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI ( dove il commercio è attività prevalente ) 
 

 
ART. 4 

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI LOCALIZZAZIONE  
 
- Destinazione urbanistica dell’area 
- Possesso dell’agibilità dei locali 
- Conformità dei locali alle norme in materia di prevenzione incendi 
- Conformità dei locali alle norme in materia di inquinamento acustico 
 
 

ART. 4 Bis 
LOCALIZZAZIONE DELLE SALE DA GIOCO 

 
1. Le sale da gioco non possono essere ubicate a  meno di metri cinquecento (1) di raggio 
dall’ingresso, indipendentemente dalla loro appartenenza territoriale, di: 
a)scuole di ogni ordine e grado, musei, sale civiche, centri educativi o altri stabili di proprietà 
comunale nei quali si svolgono  attività culturali e ricreative a favore della collettività; 
b) luoghi di culto e cimiteri; 
c) ospedali, case di cura e residenze per anziani; 
d) altre strutture destinate stabilmente all’accoglienza di personale per finalità socioassistenziali e 
sanitarie; 
e) asili nido siano essi pubblici o privati; 
f) oratori, palestre, centri sportivi e luoghi di aggregazione giovanile. 
g) uffici pubblici. 
 
(1) Ai fini della definizione della distanza minima,  l’immobile dovrà essere completamente 
all’esterno dell’area determinata dalla tracciatura del raggio. 
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 2. Le sale da gioco non possono essere, altresì, ubicate in edifici di civile abitazione o in locali 
confinanti  con   abitazioni regolarmente occupate, né essere collocate ad un piano diverso da quello 
terreno.  
3. Il numero delle sale da gioco autorizzabili all’interno del territorio comunale è in ragione di una 
per 4.000 cittadini residenti al 31 dicembre dell’anno precedente (intendendosi che sono possibili 
due sale da gioco con numero di abitanti superiore a 8.000)  
 

 
ART. 5 

NUMERO MASSIMO DI APPARECCHI DA INSTALLARE 
 
 
1. nei pubblici esercizi 
2. nei circoli privati 
3. nelle sale da gioco 
4. in altri esercizi commerciali o polifunzionali 

 
 
in relazione alla tipologia 1 e 2 : 
 
da   0 a 50     mq    n° 1 
da 50 a 80     mq    n° 3 
da 80 a 110   mq    n° 4 
oltre i   110   mq    n° 5 
 
in relazione alla tipologia 3 : 
 
 
da 0 a 50 mq n° 5  ( si fa riferimento alla Superficie del Locale Pubblico destinata all’attività, 
esclusi i servizi igienici, locali di servizio ed eventuali spazi occupati da distributori di generi 
alimentari e bevande. 
 
Da 50 a 110 mq 
N° 1 aggiuntivo ai precedenti 5, ogni 10 mq di superficie del locale pubblico destinata all’attività di 
gioco, con il massimo di 10. 
 
Oltre i 110 mq fino a 250 mq, da un minimo di 10 giochi secondo il criterio di numero 1 aggiuntivo 
ai precedenti 10, ogni 10 mq di superficie del locale pubblico destinata all’attività di gioco fino ad 
un massimo di 24. 
 
In relazione alla tipologia 4 : 
 
installazione consentita solo negli spazi comuni di attività, con esclusione dei locali adibiti alla 
vendita di prodotti sia alimentari che non alimentari. L’installazione è consentita anche negli 
ingressi o corridoi purché  NON costituenti intralcio alle vie di fuga o alla  normale circolazione  
dei pedoni e degli eventuali mezzi di soccorso. 
 
Numero massimo degli apparecchi installabili: in rapporto alla superficie del locale pubblico ove 
avviene l’installazione  con un massimo di cinque apparecchi. 


