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NUMERO SCHEDA SUAP 66 

TITOLO SCHEDA SALE GIOCHI 
 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 15/12/2016 

SETTORE COMPETENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

RESPONS. PROCED. 
( Tel. -  Mail ) 

BARANI ELENA – 0522 998575 – commercio@comune.casalgrande.re.it 

RESPONS.  ATTO FINALE 
 ( Tel. –Mail ) 

BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it 

DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO 

L'esercizio di una sala pubblica per bigliardi o per altri giochi leciti, mediante 
apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici 
(quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici 
(quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte e definita 
convenzionalmente sala-giochi. 

Le tipologie di apparecchi idonei per il gioco lecito che possono essere installate 
nelle sale giochi sono descritte dai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS s.m.i. 

Le sale giochi devono rispettare le distanze minime da scuole, ospedali, case di 
cura, luoghi di culto. 
Il richiedente deve inoltre possedere i requisiti morali previsti dall'art. 11 del 
TULPS e non avere a carico provvedimenti di decadenza, sospensione previsti 
dalla normativa antimafia. 
 

All'interno del locale è obbligatorio esporre l'elenco delle attività proibite.  

Non rientrano nella presente procedura le autorizzazioni per le “Sale Bingo”, VLT 
o per l'esercizio di scommesse di cui all'art 88 del TULPS, che rientrano nella 
competenza del Questore (vd. nota Ministero Interno 19/4/2012) e per le quali 
occorre la concessione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze (vd. DL 
n. 40/2010, art. 2 ter s.m.i.). 

NORMATIVA Articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) Regio 
Decreto n. 773 del 18.06.1931 s.m.i. 
Articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) Regio 
Decreto n. 773 del 18.06.1931 s.mi. 
Regolamento Comunale edilizio  



REQUISITI Requisiti soggettivi  

 possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11,92,131 del 
R.D.n.773/1931 s.m.i.; 

 assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia; 

Requisiti oggettivi  
locali ove si svolgono attività di giochi, devono possedere i requisiti prescritti 
dalla vigente normativa: 
- edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di 
inquinamento acustico, di sorvegliabilità dei locali, nonchè di sicurezza e 
prevenzione incendi. 

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

Presentazione di SCIA tramite il portale regionale suaper. 

• Dichiararazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
urbanistica-edilizia, igienico sanitaria, di sorvegliabilità dei locali; 

• generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita), per 
le Società indicare ragione sociale, sede e generalità del legale 
rappresentante; 

• numero di codice fiscale; 
• ubicazione dell’esercizio;  
• destinazione d’uso dei locali  
• planimetria dei locali in scala 1:100  
• copia del documento di identità del richiedente. 

 

COSTO / 

MODALITA’ PAGAMENTI / 

TEMPISTICA Efficacia immediata 

SILENZIO ASSENSO 60 giorni dalla presentazione della richiesta 

INFORMAZIONI  
(uff.- orari-  modalità- tel.- 
mail) 

Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio 
Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento 
Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 
Sede: Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).  
Tel.: 0522 998513 0522 998575 
e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it. 

 

STRUMENTI DI TUTELA Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della  legge 9 agosto 2013, n. 98, 
l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, 
comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni 
dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario 
titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere 
sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, 
l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 
D.lgs.104/2010 s.m.i.. 
Per impugnazione atti: ricorso – Tar  entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione 
dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. 

SERVIZIO ON-LINE www.suaper.lepida.it 

POTERE SOSTITUTIVO 
( Art. 2 L. 241/90 ) 

Segretario comunale   -     tel. 0522 998505; 0522 998511; 
mail:urp@comune.casalgrande.re.it   
 

 


