COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa
Sportelli Unici Integrati del Comprensorio

Regolamento Comunale
per la disciplina delle Sale Giochi
e degli apparecchi da gioco

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 104 del 28.11.2011
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TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 1 – Principi generali
1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione
delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:
a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all’art. 41 della
Costituzione;
b) tutela dell’ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
c) semplificazione procedimentale, mediante gli istituti della autocertificazione, della
conferenza dei servizi e più in generale del procedimento unico di cui al DPR n°160/010, in
materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;
2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere limitate mediante l’imposizione di
vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione di accesso al mercato.
3. I vincoli alle attività, imposti sulla base del presente atto, sono esclusivamente diretti alla tutela:
a) dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
c) della quiete della collettività.
4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello
Unico delle Attività Produttive.
5. In allegato al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi,
igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

Art. 2 – Ambito di applicazione
1. A norma dell’art. 19, punto 8, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell’art. 86 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina
l’apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate
in sede fissa, su proprietà privata, connesse all’intrattenimento di persone mediante giochi leciti.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:
a) non esercitate in forma di impresa;
b) esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell’art.69 del vigente T.U.L.P.S.;
c) nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento, mediante forme di spettacolo;
d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del
T.U.L.P.S., di cui al D.M. 22/01/2010, art.9, comma 1, lettera f., autorizzati ai sensi
dell’art.88 del vigente T.U.L.P.S.;
e) esercizi comunque non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 86 del T.U.L.P.S.;

Art. 3 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
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- TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e
successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento di attuazione del TULPS, approvato con
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- D.P.R. n°160/010: il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Sala Pubblica da Gioco (Sala Giochi): locali allestiti specificamente per lo svolgimento del
gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od
elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini,
flipper o juke-box;
- Giochi Leciti: giochi la cui installazione negli esercizi è consentita ai sensi e per gli effetti degli
artt. 86 e 110 del TULPS.
- Superficie Utile del Locale: la superficie del locale accessibile dall’utenza con esclusione di
magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

Art. 4 – Normativa di riferimento
1. Le disposizioni del presente Regolamento sono coerenti con la seguente normativa attualmente
vigente:
- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare gli art. 86, 88 e 110 ;
- art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed
integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 38, comma 5,
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 14 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 640 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l’individuazione del numero massimo di
apparecchi e congegni di cui all’art. 110 , commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati
in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le
prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 “ Individuazione del
numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS
che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
- Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data
27/07/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/08/2011.

TITOLO II – SALE GIOCHI
Art. 5 – Adempimenti Amministrativi
1. L’apertura, l’ampliamento strutturale, l’ampliamento delle attività di trattenimento e svago ed il
trasferimento di sede delle medesime attività sono soggette ad autorizzazione amministrativa,
rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP, entro 60 giorni dalla data della
domanda, salvo richiesta di integrazioni da parte dell’ufficio competente.
2. La richiesta di autorizzazione deve contenere:
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a) dati anagrafici del richiedente;
b) dati dell’impresa;
c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie
destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio privato, a servizio dell’attività;
d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e
degli eventuali soci;
e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni normative in materia di destinazione d’uso dei locali, in materia urbanistica ed
igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, con
particolare riferimento a quanto disposto dall’Allegato A;
f) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle
aree separate specificamente dedicate di cui al Decreto del Direttore Generale
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27/07/2011 ed all’art. 3,
comma 3, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2007, del
rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli
impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale
planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio;
g) planimetria in scala 1:2000 rappresentante l’area interessata dall’attività nel contesto della
viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di
almeno 200 metri di raggio dall’attività di sala giochi;
h) dichiarazione del rispetto della distanza minima prevista dall’Allegato A della sala giochi
dai luoghi sensibili di cui al successivo art. 7;
i) precisazioni in tema di prevenzione incendi, circa la capienza massima ammessa sulle
presenze ed in particolare se superiore alle 100 persone (D.M. 16/02/1982, punto 83);
j) valutazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato;
k) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto
dalla vigente normativa e che gli stessi sono / saranno conformi ai requisiti e alle
prescrizioni stabiliti dall’art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Direttore Generale
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27/07/2011 e dalle altre
norme vigenti;
l) dichiarazione che ciascun apparecchio installato è / sarà in possesso dei nulla osta ove
previsti dalla normativa vigente;
m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la conformità dell’allacciamento fognario alla
vigente normativa.
3. Per poter procedere al rilascio dell’autorizzazione, lo Sportello Unico alle Imprese dovrà
ottenere:
a) parere favorevole ai fini igienico sanitari, da parte delle competenti Unità Operative della
A.U.S.L. o autocertificazione da parte del tecnico competente;
b) parere favorevole in merito alle condizioni di viabilità, traffico e sorvegliabilità da parte del
competente Comando di Polizia Municipale;
c) parere favorevole circa le condizioni urbanistiche ed edilizie da parte del competente ufficio
comunale;
d) parere favorevole dell’Ufficio Ambiente o di Arpat, qualora la valutazione revisionale a
firma del tecnico evidenzi il superamento dei limiti acustici di zona e contenga soluzioni
tecniche non valutabili dal Suap;
4. Il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione o modifica
dell’impianto ed alla successiva autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell’attività si
svolge secondo quanto disposto dal D.P.R. n°160/2010.
5. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’azienda, senza modifiche ai locali, alle
attrezzature, agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività, da effettuarsi allo
Pagina 5 di 12

5

Sportello Unico, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di
trasferimento della medesima attività.
6. Le modifiche non previste dal precedente comma e la cessazione dell'attività sono soggetta a
comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.

Art. 6 Validità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 20 della Legge 241/90 e le segnalazioni di cui
all’art. 19 della Legge 241/90, sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al
soggetto ed ai locali in essa indicati.

Art. 7 – Requisiti dei locali
1. I locali destinati alle attività di cui al presente Titolo dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) destinazione d’uso commerciale o direzionale;
b) distanza da edifici e luoghi sensibili, secondo quanto prescritto nell’Allegato A del presente
regolamento;
c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme
in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti
illuminanti, alla dotazione di servizi igienici;
d) possesso degli standard di parcheggio, come individuati nell’Allegato A;
e) conformità dell’impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;
f) rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione incendi;
g) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell’art.153 del R.D. n°635/1940;
2. I requisiti di cui all’Allegato A del presente Regolamento, possono essere modificati con
Deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal presente
Regolamento.
3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell’incolumità delle
persone e della igienicità dei locali, l’Amministrazione Comunale potrà imporre all’interessato, a
sue spese:
a) l’adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
b) l’adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
c) l’adozione di limiti numerici e d’età per l’accesso ai giochi;
d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
e) l’obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
f) l’obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell’anno;
g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.
4. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall’Amministrazione Comunale con atto
motivato.
5. Le attività di sale giochi, come definite ed individuate dal presente regolamento, devono essere
esercitate in locali distinti e separati dai locali ove vengono esercitate attività di somministrazione
autorizzate ai sensi dell’art.42 della Legge Regione Toscana n° 28/2005 “Codice del Commercio :
pertanto le sedi delle diverse attività devono essere distinte e differenziate e, assieme ad esse, tutto
l'apparato organizzativo ed il personale impiegato, evitando in tal modo fenomeni di commistione
e/o cogestione.
6. È consentita invece l’attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi
dell’art.48 della Legge Regione Toscana n° 28/2005 “Codice del Commercio”, a condizione che:
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-

la superficie di somministrazione non sia superiore ad un quarto della superficie utilizzata
per l’attività di gioco:
dall’insegna risulti chiaramente l’attività principale di gioco;
l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale
di gioco;
l’area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo l’ingresso di cui al punto
precedente;
l’attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l’attività di
gioco e non disgiuntamente da essi.

Art. 8 – Prescrizioni per lo svolgimento dell’attività
1. L’ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente dedicate per l’installazione di
apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata ai minori di anni 18. Tale divieto
deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree.
2. L’orario di apertura delle sale giochi è disciplinato da ordinanza sindacale. Per le sale giochi
sottostanti o adiacenti civili abitazioni l’orario di apertura è limitato dalle ore 10 alle ore 22. Sulla
base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi,
ovvero in relazione alle caratteristiche del locale, può essere previsto un orario diverso.
3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti
dall’art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato in data 27/07/2011 e dagli altri decreti e norme vigenti.
4. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa
autorizzazione è tenuto a fare osservare il divieto di utilizzo degli stessi ai minori di anni 18,
relativamente agli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS.
5. E’ comunque vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi in aree all’esterno dei locali di
esercizio.

TITOLO III
APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI
Art. 9 – Limiti e prescrizioni
1. Gli apparecchi da gioco leciti possono essere installati negli esercizi previsti dalla vigente
normativa di cui all’art.86 comma 1 del T.U.L.PS. (ad eccezione delle sale giochi, normate dal
Titolo II del presente Regolamento) e nei limiti massimi previsti dal Decreto del Direttore Generale
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27/07/2011.
2. Negli esercizi non autorizzati per sala giochi, ed esclusivamente in relazione agli apparecchi da
gioco non regolamentati dal Decreto del 27/07/2011 o dagli altri Decreti, è stabilita la seguente
regolamentazione:
a. n°2 apparecchi negli esercizi con superficie commerciale inferiore a 50 mq.;
b. n°3 apparecchi negli esercizi con superficie commerciale superiore a 50 mq.;
c. n°4 apparecchi negli esercizi con superficie commerciale superiore a 100 mq.
3. La volontà di installare un numero superiore di apparecchi , rispetto alle previsioni del comma 2,
comporta la necessità per l’esercizio di richiedere la autorizzazione per sala giochi, con il rispetto
delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
4. Per l’installazione di giochi di cui al comma 2, deve essere presentata apposita segnalazione di
inizio attività allo Sportello Unico, attestante:
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a) dati anagrafici del richiedente;
b) dati dell’impresa;
c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie
destinata ai giochi, con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;
d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e
degli eventuali soci;
e) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio;
f) valutazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato, od in alternativa dichiarazione
circa il fatto che gli apparecchi sono stati privati della scheda audio o installati “a volume
zero”;
g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dal
presente regolamento;
h) richiesta di rilascio della tabella dei giochi proibiti.
5. Gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, non possono in alcun caso
essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura,
scuole o istituti scolastici, ovvero all’interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
6. L’uso dei giochi è consentito solo durante l’orario di apertura dell’esercizio in cui sono collocati.

Art. 10 - Disciplina del gioco delle carte
1. Il gioco delle carte è consentito solo nei locali in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 86
del TULPS ed è soggetto a segnalazione di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90.
2. Il gioco delle carte non è considerato per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli
esercizi.
3. Il gioco delle carte non può essere effettuato all’aperto, se non in occasione di tornei o
manifestazioni oggetto di particolare autorizzazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 11 - Informazioni al pubblico e obblighi del titolare della licenza
1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’art. 110 del TULPS devono essere
chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del
gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’art. 110 comma 6, del TULPS deve
essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all’art. 110 comma
8 del TULPS.
3. E’ obbligatoria l’affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, dell’autorizzazione /
SCIA rilasciata dalla Amministrazione comunale e della tabella dei giochi proibiti rilasciata dal
Questore e vidimata dal Sindaco, nonché del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.
4. E’ obbligatorio esporre all’esterno della sala giochi e sale bigliardo un cartello indicante gli orari
di apertura e di chiusura.
5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, cc. 6 e 7, del T.U.L.P.S. deve essere
permanentemente apposto il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.
6. Le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana. E’
consentito l’uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più
appariscenti.
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Art. 12 - Svolgimento dell’attivita’
1. L’attività deve essere iniziata entro 3 (tre) mesi dal rilascio dell’autorizzazione a pena di
decadenza, salvo casi di comprovata forza maggiore per i quali può essere richiesta una proroga di
ulteriori 3 (tre) mesi.
2. L’attività può essere sospesa, previa comunicazione al Comune, per complessivi 3 mesi all’anno,
salvo proroghe per cause di forza maggiore.
3. La chiusura che si protrae per oltre trenta giorni deve essere preventivamente comunicata per
iscritto al Comune.

Art. 13 – Provvedimenti repressivi
1. Fatte salve le prerogative dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’attività di sala giochi viene
inibita:
a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui
all’art. 86;
b) qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza
e sorvegliabilità, igienico sanitari, di acustica e tutti gli altri requisiti comunque previsti dal
presente Regolamento e dalle norme vigenti. In tale caso l’Amministrazione Comunale
assegna all’interessato un termine perentorio per l’adeguamento dei locali disponendo, in
caso di mancato adeguamento, la revoca dell’autorizzazione e la chiusura dell’esercizio;
c) in caso di reiterazione delle violazioni ex art.8 – bis della Legge 689/91 e successive
modifiche ed integrazioni, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie
procedimentali di cui alla Legge 241/1990;
d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l’accesso ai giochi ed alle attività di
trattenimento, come sanzionate dall’art.24, comma 21 e 22 del Decreto Legge 06 luglio
2011, n°98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n°111.
2. Fatte salve le prerogative dell’Autorità di Pubblica Sicurezza , l’attività è sospesa:
a) nei casi previsti dall’art. 110 del T.U.L.P.S.;
b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme.

Art. 14 – Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza e le altre sanzioni irrogate dalle autorità competenti,
l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un
minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.
2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981, la
Legge Regionale n°81/00 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali
1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta
di parere preventivo allo Sportello Unico delle Attività Produttive.
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2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR n°160/010 e nel regolamento comunale sullo
Sportello Unico delle Attività Produttive.
3. In caso di subingresso senza modifiche in una attività di sala giochi, il subentrante non è tenuto
ad adeguarsi ai requisiti previsti dal presente Regolamento per le nuove attività, salvo quanto
stabilito in tema di orari e di prescrizioni nello svolgimento dell’attività.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni
normative vigenti, purché compatibili.

Art. 16 – Disposizione di adeguamento automatico
1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono
automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in
materia, purché compatibili.

Art. 17 - Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione degli organi competenti e la
pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune.
2. E’ abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

Allegato A – REQUISITI
(art. 7 – Regolamento )

REQUISITI STRUTTURALI DELLE SALE GIOCHI

DISTANZE
Nei centri storici come individuati dal vigente strumento urbanistico, per le motivazioni di cui
all’Art. 1 – c. 3 – del presente Regolamento, non è consentito l’insediamento di attività di sala
giochi.
Le sale giochi non potranno essere collocate ad una distanza inferiore a mt.100 rispetto ai seguenti
luoghi:
- scuole e strutture similari a carattere educativo;
- ospedali, residenze sanitarie assistenziali e strutture similari a carattere curativo;
- luoghi di culto, cimiteri;
- altri luoghi sensibili che potranno essere individuati con successivo provvedimento della Giunta
Comunale.
I valori delle distanze si ricavano dall’itinerario pedonale più breve tra gli accessi degli esercizi e
quello dei luoghi indicati.
La distanza è autocertificata dall’interessato in sede di richiesta autorizzazione, salvi i poteri di
verifica e controllo dell’Amministrazione Comunale.
LOCALI DI ESERCIZIO
I locali utilizzati per l’attività di “sala giochi” devono essere posti esclusivamente al piano terra con
accesso diretto dalla pubblica via.
Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (DPCM 215/1999 e succ. mod. ed integr.)
ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente PCCA, anche mediante
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insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore
degli apparecchi.
I locali devono essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche.
I locali adibiti a sala giochi devono avere un superficie utile minima di mq.100.
Non costituisce superficie utile l’area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi ed altre aree
non aperte al pubblico.
DOTAZIONE DI PARCHEGGI
In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal
Regolamento Urbanistico comunale, le sale giochi devono disporre di parcheggio privato,
funzionale all’attività, anche in caso di ampliamento di attività esistente, in misura non inferiore ad
1 mq ogni metro quadro di superficie utile, come definita dal presente Regolamento.
REQUISITI IGIENICO-SANITARI
Il locale dovrà essere dotato almeno di due servizi igienici, di cui uno destinato in via esclusiva
all’utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio,
conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nei locali dovranno essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l’eventuale
conduzione al tetto dell’aria estratta dai locali.
E' ammessa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative di cui all’art. 48 della Legge Regione Toscana 28/2005 e nel rispetto delle
vigenti norme igienico sanitarie.
REQUISITI SPECIFICI PER “SALE BOWLING”
Nei centri storici come individuati dal vigente strumento urbanistico, per le motivazioni di cui
all’Art. 1 – c. 3 – del presente Regolamento, non è consentito l’insediamento di attività di sala
bowling.
DISTANZE
VEDI REQUISITI SALE GIOCHI
LOCALI DI ESERCIZIO
VEDI REQUISITI SALE GIOCHI
DOTAZIONE DI PARCHEGGI
In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Piano
Regolatore comunale, le sale bowling devono disporre di parcheggio privato, funzionale all’attività,
anche in caso di ampliamento di attività esistente, in misura non inferiore a 3 posti auto per ogni
pista di bowling e nella misura prevista per le sale giochi in caso di installazione di giochi leciti
all’interno dell’attività.
REQUISITI IGIENICO-SANITARI
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Il locale dovrà essere dotato almeno di due servizi igienici, di cui uno destinato in via esclusiva
all’utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio,
conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il locale dovrà essere dotato di una sala di attesa.
Il locale dovrà essere dotato di una zona attrezzata per il cambio delle scarpe del pubblico e dotata
di idonei armadietti.
Nei locali dovranno essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l’eventuale
conduzione al tetto dell’aria estratta dai locali.
E' ammessa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative di cui all’art. 48 della Legge Regione Toscana 28/2005 e nel rispetto delle
vigenti norme igienico sanitarie.
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