
 
 

 
CITTÁ DI ALESSANDRIA 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DI SVILUPPO E ATTIVITÁ ECONOMICHE 
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

 
OGGETTO: Revoca Ord. Sindacale n. 453 del 03/05/1995 e definizione nuovi 
orari. 
 

IL  SINDACO 
 
VISTA l’ordinanza sindacale n. 453 del 03/05/1995 con la quale veniva disciplinato l’uso degli apparecchi 
da gioco e l’orario delle sale giochi; 
PRESO ATTO  dell’ evoluzione tecnologica dell’offerta dei prodotti di gioco che ha creato nuove tipologie di 
apparecchi e di tipologie di sale adibite ai giochi leciti nonché le conseguenti   numerose introduzioni 
normative intervenute in questi anni;  
RITENUTA l’ordinanza in esame superata e non più adatta alla situazione contingente data anche la 
completa liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;  
VISTI gli artt. 86, 88 e 110 del R.D. n. 773/1931 (T.U.LL.P.S.) 
VISTO l’art. 7 lett. d) del D.Lgs. n. 59/2010; 
RITENUTO quindi di dover revocare l’ordinanza di cui sopra per le predette motivazioni; 
VISTO l’art. 50 comma 7  del  T.U.E.L; 
 

ORDINA 
 

la revoca dell’ordinanza n. 453 del 03/05/1995; 
 

STABILISCE 
 

è fatto obbligo di rispettare il seguente orario per le sale giochi autorizzate in base all’art. 86 T.U.LL.P.S. e 
per gli esercizi di gioco autorizzati ai sensi dell’art. 88 T.U.LL.P.S.: 
  

apertura ore 09,00 (mattino)  chiusura ore 02,00 (notte) 
 
L’eventuale autorizzazione alla  somministrazione di alimenti e bevande annessa a questo tipo di esercizi 
avrà validità per  l’orario dell’esercizio stesso come sopra indicato. 
 
Sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine.  
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 pubblicazione  della stessa ovvero Ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 
          
  

IL SINDACO 
Prof.ssa Maria Rita Rossa 
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