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IL SINDACO 

RICHIAMATO il vigente TULPS - R.D. n. 773 del 18/06/1931 e s.m.i. ed il Regolamento di 
esecuzione al TULPS – R.D. n. 635 del 06/05/1940; 
 

VISTO l’art. 110 TULPS, ove dispone che “c. 1., in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri 
esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da 
gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle 
autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche 
quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti 
specifici che ritenga di disporre…”;  
 

VISTO l’art. 195 del Regolamento di esecuzione al TULPS, il quale prevede, che “la tabella dei 
giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile 
nell'esercizio. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è 
effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli 
d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero 
dell'interno…”  

 

VISTA la approvazione di nuova “Tabella dei Giochi Proibiti” ex art. 110 TULPS, disposta dal 
Questore di Rimini, in sostituzione  della precedente datata 16/09/2009, trasmessa dalla Questura di 
Rimini con comunicazione prot. Questura RN n. 64/P.A.S.I./2019 del 26/02/2019, ed acquisita al 
protocollo del Comune di Coriano in data 26/02/2019 al n. 4243;  
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

VISTO D.P.R. 445/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO la Legge 241/1990 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. 82-2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale); 

RITENUTO necessario provvedere nel rispetto dell’art. 195 del Regolamento di esecuzione del 
TULPS, alla adozione della nuova “Tabella dei giochi proibiti” ex art. 110 TULPS, ed alla vidimazione 
della stessa;  

DISPONE 
1. La presa d’atto ed il recepimento della nuova “Tabella dei Giochi Proibiti” ex art. 110 TULPS, 

disposta dal Questore di Rimini, in sostituzione  della precedente datata 16/09/2009, trasmessa dalla 
Questura di Rimini con comunicazione prot. Questura RN n. 64/P.A.S.I./2019 del 26/02/2019, ed 
acquisita al protocollo del Comune di Coriano in data 26/02/2019 al n. 4243; 

2. La vidimazione mediante firma digitale del Sindaco della nuova “Tabella dei Giochi Proibiti” ex art. 
110 TULPS ai sensi dell’art. 195 del Regolamento di esecuzione del TULPS e e del D.Lgs. 82-2005 
e s.m.i, quale documento allegato al presente decreto sindacale, (Allegato A); 

3. La trasmissione alle Associazioni di categoria, del presente decreto e della nuova tabella vidimata; 

3. La pubblicazione del presente decreto e della nuova “Tabella dei Giochi Proibiti” ex art. 110 
TULPS sul sito internet istituzionale e nella sezione “Uffici e Servizi” – Area Servizio Urbanistica 
ed Edilizia – Servizio Suap – Attività Produttive Economiche”; 

4. Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale digitale dei decreti;  

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ed unito allegato alla Questura di Rimini, alla 
Prefettura di Rimini, al Comando Compagnia Carabinieri ed al Comando Gruppo Guardia di 
Finanza ed al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale. 

         

         IL  SINDACO 
       Domenica Spinelli 
(Il presente documento informatico è  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa). 
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