
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DELLA SINDACA

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 105 

20/07/2018

Revoca del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di installazione di 
apparecchi e congegni da gioco lecito ex art.110, commi 6 e t del 
TULPS - Circolo Privato Sport Club in Sestu.



LA SINDACA

Premesso che in data 05/06/2018 con protocollo n. 16252 il Circolo “Sport Club”, C.F.
92237830929, con sede in Sestu presso la via Roma 92, attraverso il presidente pro
tempore  sig.  Pastorino  Massimiliano,  le  cui  complete  generalità  sono  indicate
esclusivamente  nell'allegato  prospetto,  presentava una segnalazione  certificata  di
inizio  attività  (SCIA)  di  installazione,  presso  la  medesima  suddetta  sede,  di
apparecchi, congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco lecito di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 -  Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);

atteso che la suddetta SCIA è inoltrata in relazione alla previsione di cui all'articolo
86, comma 4, lettera c) del TULPS ai sensi del quale relativamente agli apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7,
la licenza è altresì necessaria per l'installazione in esercizi commerciali  o pubblici
diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di
cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli
privati;

dato  atto  che  in  merito  il  competente  Ufficio  Commercio,  attività  produttive  e
agricoltura dell'Ente, ha avviato gli accertamenti amministrativi tesi alla verifica circa
la regolarità della richiamata SCIA, riscontrando quanto segue:

• l'atto costitutivo e lo statuto allegati alla Scia non sono redatti in forma di atto
pubblico o scrittura privata autenticata o registrata; risulta inoltre allegato un
verbale di costituzione di un circolo avente la medesima denominazione e lo
stesso codice fiscale di un circolo al quale con precedente ordinanza n.25 del
26/02/2018 è stato revocato il  titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di
installazione di apparecchi e congegni da gioco lecito ex articolo 110, commi
6 e 7 del TULPS ;

• non sono  state  prodotte  le  dichiarazioni  relative  al  possesso  dei  requisiti
soggettivi  (articoli  11,  12,  92 e  131  del  TULPS e articolo  67 del  decreto
legislativo  n.159/2011)  e  i  documenti  di  identità  di  due  componenti  del
consiglio direttivo;

• non è stato prodotto il certificato di affiliazione al C.S.A.I.N.;

• non  è  stata  prodotta  la  dichiarazione  rilasciata  dal  tecnico  abilitato
relativamente  all'esodo  del  pubblico,  alla  statica  delle  strutture  anche  in
dipendenza dei giochi installati ed all'esecuzione a regola d'arte degli impianti
installati;

dato atto che l'Ufficio Commercio, attività produttive e agricoltura, in relazione all'esito
delle suddette verifiche, con nota protocollo n.18760 del 21/06/2018, ai sensi della
legge n. 241/1990, ha dato al Circolo Sport Club in Sestu comunicazione di avvio del
procedimento finalizzato alla revoca dell'abilitazione all'esercizio dell'attività prevista
nella  richiamata  SCIA  acquisita  al  protocollo  n.16252  del  05/06/2018  per
l'installazione di  apparecchi,  congegni automatici,  semiautomatici  ed elettronici  da
gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS nei locali siti in Sestu nella
via Roma n.92;

considerato che nella suddetta  nota di avvio del procedimento di revoca della SCIA,
regolarmente notificata,  il  Comune invitava  il  Circolo  in  oggetto a  presentare  per
iscritto,  nei  termini  di  legge  assegnati,  eventuali  osservazioni  in  merito  a  quanto
contestato, informando che il procedimento si sarebbe concluso entro trenta giorni
dall'avvio;



dato atto che con nota del  03/07/2018 registrata  al  protocollo con il  n.19320 del
05/07/2018 Il signor Pastorino Massimiliano, chiedeva ulteriore tempo per produrre
tutta  la  documentazione  ad  integrazione  e  sostituzione  della  Scia  in  oggetto,
dichiarando  che  stava  procedendo  a  effettuare  la  regolarizzazione  di  tutti  gli
adempimenti e registrazioni inerenti l'associazione e che a breve avrebbe completato
la pratica;

preso  atto  che  alla  data  odierna  non  risultano  pervenuti  al  Comune note  o  altri
elementi giustificativi da parte del Circolo di cui trattasi rispetto a quanto oggetto di
contestazione;

rilevato altresì che in relazione alla suddetta pratica il competente Ufficio Commercio,
attività  produttive  e  agricoltura  dell'Ente,  in  ossequio  alle  disposizioni  contenute
nell'articolo  153  del  Regio  Decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  richiedeva  in  data
25/06/2018, con nota protocollo interno n.18182, al Comando della Polizia Locale di
Sestu, un accertamento teso alla verifica della conformità dei locali del Circolo Sport
Club rispetto ai requisiti di sorvegliabilità previsti dalla vigente normativa;

constatato che il Comando della Polizia Locale di Sestu, con propria relazione del
20/07/2018, in seguito al sopralluogo effettuato nei locali di via Roma 92 in Sestu,
dove viene espletata l'attività di cui alla richiamata SCIA, ha espresso parere non
favorevole  in  merito  alla  sussistenza  dei  requisiti  di  sorvegliabilità  in  capo  ai
medesimi locali per i seguenti motivi:

• la  porta  di  ingresso  è  risultata  aperta  consentendo  di  fatto  l'ingresso
indiscriminato di persone all'interno del locale;

• non erano presenti responsabili o preposti che potessero impedire l'ingresso
ai “non soci”;

• il locale, così come da SCIA presentata al competente ufficio risulta articolato
su due livelli:

◦ al  piano terra la  porta  di  ingresso si  affaccia  su una sala   in  cui  sono
collocati  distributori  automatici  di snack, bibite e caffè. Da questa prima
sala si accede, tramite una porta tipo saloon, ad una seconda sala in cui
sono collocati n. 3 apparecchi per il gioco lecito; 

◦ al  primo  piano,  cui  si  accede  attraverso  una  scala,  vi  è  una  sala  in
allestimento  nella  quale  è  presente  una  porta,  che  al  momento  del
sopralluiogo è risultata chiusa, ed una finestra priva di grate che si affaccia
sulla via Roma;

◦ il  piano superiore, al momento del sopralluogo, è risultato non agibile al
pubblico in quanto è posizionato un pannello che impedisce di salire.

visto l'articolo 153 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 ai sensi del quale la
licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la
casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate;

ritenuto, pertanto, definitivamente accertato:

• che l'atto costitutivo e lo Statuto del circolo presentato non sono redatti nella
forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata e quindi non conformi alle
disposizioni di cui all'articolo 111, comma 4-quinquies del T.U.I.R.;

• che non è stata confermata l'affiliazione al C.S.A.I.N.;

• l'assenza delle dichiarazioni di due dei componenti del consiglio direttivo del
Circolo relativamente al possesso dei requisiti soggettivi (articoli 11, 12, 92 e
131 del TULPS e art. 67 del D. Lgsl. 159/2011);



• l'assenza  della  dichiarazione  rilasciata  da  un  tecnico  abilitato,  nel  caso  di
capienza  del  circolo  inferiore  alle  100 persone,  relativamente all'esodo del
pubblico, alla statica delle strutture anche in dipendenza dei giochi installati ed
all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati;

• la mancanza del requisito di sorvegliabilità in capo ai locali siti in Sestu nella
via Roma n.92 nei quali esplica l'attività in oggetto il Circolo “Sport club”; ;

invocata la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 54
del decreto legislativo n.267/2000;

DISPONE

per i  motivi  suesposti,  la  revoca del  titolo abilitativo di  cui  alla  SCIA acquisita al
protocollo  del  Comune  di  Sestu  05/06/2018  con  protocollo  n.16252,  relativa
all'esercizio  dell'attività  di  installazione  di  apparecchi,  congegni  automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
TULPS nei locali siti in Sestu nella via Roma n.92 da parte del Circolo “Sport Club”,
C.F.  92237830929,  di  cui  agli  atti  d'ufficio  risulta  presidente  pro  tempore  il
sig.Pastorino Massimiliano, le cui complete generalità, ai sensi del decreto legislativo
n.196/2003  in  materia  di  riservatezza  dei  dati  personali,  sono  indicate
esclusivamente nell'allegato prospetto;

ORDINA

per effetto di quanto testè disposto, al Circolo “Sport Club”, C.F. 92237830929, nella
persona  del  Presidente  pro  tempore,  l'interdizione e  la  rimozione  degli  eventuali
effetti  dell'attività  di  cui  alla  SCIA acquisita  al  protocollo  n.16252  del  05/06/2018
relativa all'esercizio dell'attività di  installazione di apparecchi, congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
TULPS presso i locali siti in Sestu nella via Roma n.92;

AVVERTE 

• che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi
dell'articolo 650 del Codice Penale e che i provvedimenti eventualmente necessari
per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'articolo 5 del
TULPS;

• che  è  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  di  far  osservare  quanto
disposto con il presente provvedimento;

• che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale  Amministrativo  Regionale  (TAR)  entro  60  giorni  dalla  data  di
notificazione,  di  comunicazione  o  di  piena  conoscenza  comunque  acquisita,
oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni  dalla  medesima  data  di  notificazione,  di  comunicazione  o  di  piena
conoscenza comunque acquisita;

PRESCRIVE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

• al sig. Pastorino Massimiliano in qualità di Presidente pro tempore del Circolo Sport
Club, con sede a Sestu presso la via Roma n.92;

• al Comando di Polizia locale di Sestu;

• al Comando Carabinieri di Sestu;

• all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione territoriale della Sardegna – 
Cagliari;



• alla Prefettura di Cagliari;

• alla Questura di Cagliari.

LA SINDACA

Dott.ssa Maria Paola Secci


