IL QUESTOREDB,LLA PROVII.ICIA DI POTENZA
TABE!.LA DBr GIOCr{. PROTBITI
Ai sensi dell'art. I l0 del Testo Unico delle l*ggi di Pubblica Sicurezza,approvatocon R.D.
n.77311931
e successive
modifichee dell'art.195 del R.D. n.635/1940e successive
modifiche,in tutte
Ie salebiliardoo da giocoe in tutti gli altri esercizicompresii circoli privati, autorizzatialla praticadel
gioco lecito o alla installazione
di apparecchio congegnida gioco della Provinciadi Porenza,a rutela
dell'ordinee della sicurezzapubblica,del pubblico interesseed al fine di tutelareIe fasce deboli ed
arginareil rischiodi dipendenza
dal gioco,SoNo VIETATI i seguenrigiochi:
GIOCHI CON LE CARTB
B a c c a r à : E r b e t t e o P u n t o dM
e la r i n a i o - M a n s - P o k e r - T r e C a r t e - B a s s e t t a - F a n Í e d
Pii c c h e Mazzetti-Primiera-Trentacinque-Bestia*Faraone-Mignon-QuindicioDiavolo-Trentee
Quarante*BriscolaFrancese*Goffo-Naso-Ramino-UnclicieMezzo-Caratella-Kong-KengNoveoBaccarà.'Rolletta-VentunooBlackJack-ChemindeFer-Lanzichenecco-Pariglia-Sette
eiMezzo -Z'ecchinetta* Cocincina - Macaoo Gioco del Nove - Pitocchetto- Stop - Texas Holdem o

Poker Soortivo -

.L

BILTARDO
Battifondo- Bismark - Giardinetto- Ponte - RossaNera- Biliardino inglese,francese,russoo rurco-

Carolina - Macao con Bilìardo - Pulla - Biglia all'angolodelle Buche - Carrettella- Nove - Rossa
Bianca -

ALTRI GIOCTil
Biancao Bella Bianca- Dadi - Lotteria Mercantile- Rollina - Testa o Croce*Bull-

Fiera- Mahjong

- Roulette- Tiro al Banco- Biliardino Ingleseo Francese- Foorball Star- Morra - SferaGiganteVirotto -Carosello- Gru Magnetica-Poloo Bicicletta - Slot Machine-Zurloo Trottola-

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA
INTRATTBNIMENTO B GIOCO
Gli apparecchi
di cui soprasonodisciplinatidall'art.110delT.U-L.P.S.(R.D. n.77311931),
in seguiro
per semplificazionesolo T.[J.L.P.S.,e dai Decreti del Ministero dell'Economiae delle Finanze A.A.M.S.emanatiin materia.
ll Decreto del Ministero dell'Economiae delle Finanze del 27.O7.201iimpone le prescrizionisui
parametrinumericidegli apparecchidi cui all'art.110c. 6 letterea) e b) in relazionealle tipologiedegli
eserciziin cui è esercitata
l'attivitàdi gioco_
Permangonovigenti Ie disposizionidettatedai Decreti Direttoriali A.A.M.S. del 18.012007e del
27.1O-ZAA3
relativarnente
ai parametrinumericidegliappùecchidi cui all'art. I l0 c. Z del T.U.L.p.S..
All'intemo delle saleBingo gli apparecchidi cui all'arr.li0 c. 5 letterea) e b) del T.U.L.p-S.devono
esserecollocatiin arnbientiseparatia quelli in cui si svolgeI'atúvitàdi gioco principale.
Nel casoin.cui all'internodi un eserciziosianoprevistiapparecchidi cui all'art_.
I l0 c. 6 letterea) e b)
del T.U'L-P.S.,unitamentead apparecchidi tipologiedGrse, i primi devono"essere
collocati in aree
arate specificatamentededicate.

Gliapparecchiecongegniautomatici,semiautomaticiedèlenroniòia
T-U.L-P.S.,dovrannoesseredotatidei previstinulla ostadi distribuzionee messain eserciziorilasciati
dall'A.A.M.S.e obbligaroriamente
collegatiallaretetelematicaIl numero degli apparecchidi cui all'ar1.t i0 c. 6 letterea) e b) del T.U.L.P.S.,in presenzadi offerta
differenziatadi gioco, non può esseresuperioreal doppio del numerodegli apparecchiOi altre tipologie
.
installatipressoil medesimoesercizio.
:. . j..
L'utilizzo degli apparecchidi cui all'art.110c. 6 letterea) e b) del T.U.L.P.S.è vietatoai minori di anni
18, mentreI'utilizzodelle altretipologiedi apparecchi
è vietatoai minori di anni 16.
Il divieto di utilizzo dei suddettiapparecchieletkonici deveesserepubblicizzatocon I'esposizionedi
appositicartelli sugli apparecchio nellevicinanzedegli stessi,ben visibile agli avventori.
Gli apparecchiper il gioco Iecito non possonoconteneresequenzeparticolarmentecrude, brutali o
sceneche' comunque,po.ssano
creareturbamentoo formeimitativenel minoreche partecipial gioco o
che ne sia spettatore.
La mess4in eserciziodegli apparecchidi cui all'art. I l0 c. 6 lett. a) e b) T-U.L.P.S.è consentitadalle
ore 09.00alle 23.00.
PRESCRIZIONI GENERALI
I-a presenle tabella deve essere esposla, in luogo ben visibile alla clienteta, nelii sale da bilíardo e da
gioco ed in tutti gli alti esercizí pubbli.ci e círcolî privsli, autorizzatÍ a praticare il gìoco lecito o ad
ínstallare apparecchí da gioco. I-'inossentanza è punitg con la sanziotti prevista dagli artt.lI0 e I7
\
T'-U.L.P.S..
E' vietalo organizzare e gestire I'atti'pità di scommesse
fuori daí casi previsti dalla legge nonché
mettere a disposizíone apparecchiature che, attraverso la connessiotte telenrutica, conienlano di
giocare su pintlafornte di gíoco ntesse a disposizione dai concessíonarì on-line, da soggeli
autorÍzzfrti all'esercizìo dei giochi a distanZa owero da soggetti priví di qualsiasi titolo cortcessorto
o
aatorízzalo rio rílss cíato dalle competenti autorità. .
Sono vieÍali trttti i giochî d'azzardo o contunque tutti quelli, se non esprcssarnente autorizzati, in cuí
viene posto in palio denaro o bení maleríali anche se non riportatî ,t"flo prrrrnte tabella.
E' víetata l'ínstallazione di vídeogiochi a contenuto osceno e/o violenlo, o clrc comunque possano
creare fornte di ímitazione diseilucatíva nei minorì.
E' vietato I'ingresso ai minori degli anni t8 nelle aree destinate al gioco cott t,ittcíte ín denaro
interne alle sale Bíngo, negli ambienti dedicati di cuí all'art 9 lettem
J) del Decreto Díreloriale
A-A-M-S- del 22-01-2010, ín cui sono installati apparecchi di cui alliart lI0 c 6 lettera b)
deí
T-U-L-P.5., ed ín tuttí gli esercízí in cui si esercita I'attfitità di scomntesse.
Fermo restando íI divieto d'ingresso per i minoi dÍ anni 18 nelle a.ree owero nelle sale
o negozi itt
crti ví sia offerta di gíochí pubblicí con vincita di denaro, l'utilírzo di apparecchi da gíoco
contemplati dall'art.ll0
comma 7, da parte dei citati tnínorenní, nel pertod2 iiolastieo, non potrà
avvenire dalle ore 08:00 aIIe ore 14:00.

La presentetabella,che sostituiscequellaemessain data 05.02.2009,è suscettibiledi modifiche
e/o
aggiornamenti. ogni violazione della stessa,se non diversamenteprevisto dalla legge
o da norme
specialiin materia,saràpunitaai sensidegliartt9,l7 e l7 bis c. 2 del r.u.L.p-s..
Potenza09 Febbraio2015.
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