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Spett.li

Titolari ed Esercenti di:

•
•
•
•

PUBBLICI ESERCIZI
SALE DA GIOCO O DA BILIARDO
CIRCOLI PRIVATI
ESERCIZI COMMERCIALI autorizzati alla
pratica del gioco o all’istallazione di
apparecchi da gioco.
- LORO SEDI -

Oggetto: nuova Tabella dei Giochi Proibiti emessa dal Questore di Perugia in data 03 marzo 2018.
Con la presente si rende nota la Tabella dei Giochi Proibiti emessa dal Questore di Perugia in data 03
marzo 2018 da visionare con la massima attenzione, dove in riferimento all’articolo 110 del T.U.L.P.S. e per
tutte le altre disposizioni in esso contenute, stabilisce l’obbligo di tenere la presente tabella esposta in un luogo
ben visibile al pubblico in tutte le sale da gioco o da biliardo e negli altri esercizi compresi i circoli privati
autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco.
La nuova tabella emessa dal Questore di Perugia introduce il divieti di svolgimento di ulteriori giochi
rispetto a quelli indicati nella precedente e prevede nuovi e ulteriori obblighi nella gestione delle sale e
nell’utilizzo degli apparecchi ed in particolare:
- L’obbligo di esporre all’ingresso e all’interno dei locali targhe riportanti il materiale informativo
predisposto dalla USL, relativamente ai rischi correlati al gioco e ai servizi di assistenza pubblici e
privati presenti sul territorio;
- L’obbligo di riportare su schedine o tagliandi ovvero di applicare sugli apparecchi di cui all’articolo
110 comma 6 lettere a) del T.U.L.P.S. (per esempio le Newslot), gli avvertimenti sul rischio di
dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro nonché le relative probabilità di gioco;
- Il divieto di gioco dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e durante le protrazioni dell’orario di chiusura del
pubblico esercizio.
Le violazioni alle disposizioni contenute nella tabella dei giochi proibiti sono sanzionate ai sensi degli
articoli 9, 17 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18/06/1931 numero 773 e successive modificazioni.
La nuova Tabella dei giochi Proibiti viene pubblicata sul sito istituzionale affinché ne venga data la massima
conoscenza.
Distinti saluti.
Il Comandante del Servizio Associato di Polizia Locale
tra i Comuni di Umbertide, Lisciano Niccone e Montone
Magg. Gabriele Tacchia
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993.
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