
 
 

 

 
CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
 

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI PER 
L’ESERCIZIO DEL GIOCO DI CUI ALL’ART. 110, C. 6 E 7 DEL R.D. N. 773/1931 IN RELAZIONE ALLA 
L.R. N. 9 DEL 02/05/2016. 
 

IL  SINDACO 
 
PREMESSO CHE la sindrome del gioco d’azzardo è ormai inquadrata come una malattia sociale 
nell’ambito delle dipendenze patologiche; 
CONSIDERATE le statuizioni del D.L. n. 267 del 18/08/200 – T.U.E.L.; 

VISTO l’art. 12 del D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010; 

PRESO ATTO dell’art. 6 della L.R. n. 9 del 02/05/2016; 

 
ORDINA 

 

su tutto il territorio comunale, la sospensione del funzionamento degli apparecchi per l’esercizio del gioco di 

cui all’art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 negli orari sotto indicati 

 
TIPOLOGIA ATTIVITÀ SOSPENSIONE FUNZIONAMENTO 

Sale giochi e  esercizi di gioco il cui orario è 
limitato dall’Ordinanza Sindacale n.651 del 

16/10/2014 
dalle 12,00 alle 15,00 

Esercizi pubblici e commerciali, circoli privati, 
tutti i locali pubblici o aperti al pubblici di cui 

all’art.2, comma 1, lettera d) L.R. 9/2016 

Le prime e le ultime due ore dell’orario 
individuale di apertura 

Esercizi pubblici e commerciali, circoli privati, 
tutti i locali pubblici o aperti al pubblici di cui 

all’art. 2, comma 1, lettera d. L.R. 9/2016 che 
abbiano un orario sulle 24 ore 

dalle 07,00 alle 10,00 
dalle 17,00 alle 20,00 

 

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti. 

 
DISPONE 

 
L’obbligo di esposizione all’esterno del locale di un cartello indicante l’orario di funzionamento degli 
apparecchi di cui sopra. 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.  
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è possibile il 

ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ovvero 

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 

 

Alessandria, lì 08/09/2016 

IL SINDACO 

Maria Rita Rossa 
 
ROSSA MARIA RITA,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del  D.LGS 07/03/2005 N. 82 
s.m.i in data 20/09/2016 

Reg. Ord.  n. 491 del 20/09/2016 
 


