Comune di Cinisello Balsamo
Settore Servizi al Cittadino
SUAP
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Cinisello Balsamo, 27 novembrc 2020
Spett.le
SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Consiglio
SEDE

OGGETTO: interrogazione n.153 del 30.09.2019 - Cons. Marco Tarantola
Cori riferimento all'interrogazione in oggetto l'Ufficio SUAP Commercio precisa quanto
segue:
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l'attività relativa al gioco con vincite in denaro è alquanto articolata e disciplinata dal R.D.
18 giugno '!931 , n. 773 e s.m.i. TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -che
disciplina all'art. 110 gli apparecchi e congegni che sono essere monitorati attraverso
l'obt:ligatorio collegamento alla rete telematica. Va ricordato che gli apparecchi oggi più
presenti sono quelli da videolotteria (VLT) che sono ad oggi soggetti ad autorizzazione non
comunale ma del Questore. Relativamente a tali apparecchi il SUAP viene informato dal
Corirmissariato di Cinisello Balsamo circa il rilascio delle autorizzazioni, nel qual caso, di
concerto con I'Ufficio Urbanistica, si procede a verificare le destinazioni dell'immobile
interessato e il rispetto della fascia di rispetto di 500 mt da luoghi sensibili ai sensi della l.r.
812013 e s.m.i.
Gli altri apparecchi, disciplinati dall'art. 110 comma 6 del TULPS sono di competenza
comunale e possono essere installati anche senza la necessità di presentazione di SCIA
ad hoc, semplicemente a condizione di possedere la titolarità di un'attività ai sensi dell'art.
86 cJel TUI-PS (bar e simili o sala giochi).
La regolarizzazione dei giochi tramite SCIA è pertanto assolutamente residuale.
Per questo motivo, il sistema dei controlli della legittimità dei dispositivi avviene
principalmente attraverso la rete telematica statale e mediante un monitoraggio a campione
effettuato dall'Agenzia dei Monopoli di Stato che periodicamente chiede al SUAP di

comunicare se gli apparecchi oggetto del controllo siano installati presso attività di
somministrazione alimenti e bevande ai sensi del citato art. 86 del TULPS o, in caso
contrario, se. vi sia una SCIA.
Per com
si informa che al fine di prevenire e contrastare i problemi legati alla
ludopatia suf territorio è in vigore I'ordinanza sindacale n. 197 de|2910712014 che limita il
funzionam
ditutti gliapparecchi sulterritorio comunale dalle ore 10,00 alle ore 22,00.
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