
AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHIAUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHIAUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHIAUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI

a)  breve  descrizione  del  procedimento  con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili:  

Autorizzazione apertura sala giochi dove sono posti a disposizione dei 
clienti apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed 
elettronici da trattenimento e da gioco di abilità

R.D.  n.  773/1931   Testo  Unico  di  Pubblica  Sicurezza  e  relativo 
Regolamento di esecuzione

b)  unità  organizzativa  responsabile 
dell'istruttoria:  

Servizio Agricoltura, Artigianato, Commercio

c)  nome  responsabile  procedimento,  e 
responsabile  competente  all'adozione  del 
provvedimento  finale  con  relativi  recapiti 
telefonici  e  casella  di  posta  elettronica 
istituzionale:

Responsabile del Servizio Arch. Marco Zanoni
Tel. 0532/328508 – mail: capotecnico@comune.voghiera.fe.it 
Responsabile del procedimento Anna Bonilauri
Tel. 0532/328503 – mail: commercio@comune.voghiera.fe.it 

d) per i procedimenti ad istanza di parte, atti e 
documenti da allegare all'istanza e modulistica 
necessaria,  compresi  i  fac-simile  per  le 
autocertificazioni, gli uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni,  orari  e  modalità  di  accesso  con 
indicazione indirizzi, recapiti telefonici e caselle 
di  posta  elettronica  istituzionale,  a  cui 
presentare istanze;  

Nella  domanda devono essere indicati  le  generalità  del  richiedente, 
l'ubicazione dell'esercizio,  la  descrizione degli  apparecchi  e/o  giochi 
che si intendono installare e devono essere dichiarati il possesso dei 
seguenti requisiti:
- di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. 
approvato con R.D.  18/6/1931 n.  773 e di  non essere sottoposto a 
sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, nè di essere 
stato  dichiarato  delinquente  abituale,  professionale  o  per  tendenza;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza 
o  di  sospensione,  previste  dall' 67  del  D.lgs.  6/9/2011  n.  159 
- che sarà rispettata l'osservanza della vigente tabella dei giochi proibiti 
di cui all'art. 110 comma 1 del T.U.L.P.S. ed sposta in luogo ben visibile 
e leggibile nell'esercizio;
- che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti della legge per lo 
svolgimento dell'attività
- che l'installazione dei giochi non reca intralcio agli avventori;
-  ol  rispetto degli  adempimenti  previsti  per  lo  svolgimento di  attività 
rumorose;
- di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione per requisiti soggettivi(in caso 
di  società/associazioni);  da  effettuarsi  dai  soci  o  persone munite  di 
poteri di rappresentanza o di amministrazione come indicati all'art. 85 
del D.Lgs 159/2011
- elenco dei giochi installati;
- regolamento dei giochi e depliants illustrativi o fotografie dei giochi 
installati;
-copia  dei  nulla  osta  ministeriali;
e. estratto di mappa 
- n. 2 planimetrie dei localiriportanti il posizionamento degli apparecchi;
Costo n. 2 marche da bollo valore corrente
La  domanda va inoltrata al  Protocollo del Comune di Voghiera.
Ufficio  di  riferimento:  Uff.Commercio,  viale  B.  Buozzi,  n.  12/B  - 
Voghiera (Fe)
Orari    lunedì -mercoledì- giovedì -venerdì 09,00 – 12,30
             giovedì 15,30 – 17,00

e) modalità per ottenere informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino;  

Presso  il  Servizio  Commercio/SUAP  comunale  tramite  contatto 
telefonico, mail, 



f) termine per la conclusione con l'adozione di 
un provvedimento espresso e ogni altro termine 
procedimentale rilevante;  

90 giorni (dalla data di presentazione della domanda; salvo interruzioni 
o sospensioni)

g)  procedimenti  per  i  quali  il  provvedimento 
dell'amministrazione  può  essere  sostituito  da 
una  dichiarazione  dell'interessato,  ovvero  il 
procedimento  può  concludersi  con  il  silenzio 
assenso dell'amministrazione;  

h)  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato,  nel  corso  del  procedimento  e 
nei  confronti  del  provvedimento  finale  ovvero 
nei casi di adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua conclusione 
e i modi per attivarli;  

E'  esperibile  il  ricorso giurisdizionale amministrativo al  TAR Bologna 
entro  60  giorni  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto

i) link di accesso al servizio on line, ove sia già 
disponibile  in rete,  o tempi previsti  per la  sua 
attivazione;  

Non presente

l)  modalità  per  effettuazione  pagamenti 
eventualmente necessari, con le informazioni di 
cui all'articolo 36;  

per  mezzo  di  bollettino  postale,  tramite  bonifico  bancario,  internet 
banking,

m)  nome soggetto  cui  è  attribuito,  in  caso di 
inerzia,  il  potere  sostitutivo,  nonché  modalità 
per  attivare  tale  potere,  con  indicazione  dei 
recapiti  telefonici  e  delle  caselle  di  posta 
elettronica istituzionale;  

Dott.ssa Rosaria Di Paola – Segretario Comunale
Tel. 0532/328513
Mail: segretario@comune.voghiera.fe.it  

n) risultati delle indagini di customer satisfaction 
condotte  su  qualità  servizi  erogati  attraverso 
diversi  canali,  facendone  rilevare  il  relativo 
andamento.

 in fase di realizzazione


