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Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19-Ordinanza 

contingibile ed urgente per la limitazione delle attività di gioco presso i 

tabaccai- Revoca dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 8/RG del 
26/3/2020 di limitazione delle attività di gioco denominate "gratta e vinci" e 

tipologie similari 

 

IL        SINDACO  
 

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

VISTI: 
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente in vigore; 

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, in Legge 5 

marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal Decreto-Legge 19/2020, fatti salvi gli articoli 3, 

comma 6 bis e l’art. 4; 

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2020, n. 73; 

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

RICHIAMATE: 
1. la Direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a 

tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si 

richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di 

impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco; 

2. la propria Ordinanza n. 4 del 18/3/2020 che ha disposto il divieto di prosecuzione di tutte le 

attività di gioco lecito, ivi comprendendovi anche quelle che non si svolgono solo per il tramite di 

monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartecei, quali i “gratta e vinci” e tipologie similari con 

efficacia dal 18 marzo 2020, fino al 25 marzo 2020; 

3. la Determinazione del Direttore generale Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato del 21 

marzo 2020 con cui è stata disposta la sospensione del gioco lecito operato con dispositivi elettronici 

quali slot machines, la raccolta dei giochi presso le tabaccherie e altri esercizi per i quali non vige 
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obbligo di chiusura quali «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto SuperEnalotto», «Lotto 

tradizionale», «Eurojackpot», con estensione anche alla modalità di raccolta online, oltre ad altre 

scommesse che implicano una certificazione da parte del personale dell’Agenzia; 

4. la propria Ordinanza n. 8 del 26/3/2020 con cui si disponeva la proroga al divieto di 

prosecuzione di tutte le attività di gioco lecito, ivi comprendendovi anche quelle che si svolgono 

attraverso mezzi cartacei, quali i “gratta e vinci” e tipologie similari con efficacia dal 26 marzo 2020 

con validità per tutto il periodo dello stato di emergenza, salvo provvedimento di revoca che fosse 

intervenuto a cessarne l’efficacia;  

 

RICHIAMATI, altresì: 

il D.P.C.M. 22 marzo 2020;  

il D.P.C.M. 1 aprile 2020;  

il D.P.C.M. 10 aprile 2020;  

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 123757/R.U. del 22 aprile 2020, il Direttore dell’Agenzia delle 

Dogane e Monopoli di Stato ha informato il Ministro dell’Economia e delle Finanze di voler avviare, in 

considerazione delle iniziative in fieri e delle tempistiche relative alla c.d. “Fase 2” dell’attuale 

emergenza epidemiologica, un graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino 

motivi di salute pubblica; 

 
PRESO ATTO della Determinazione del Direttore generale Agenzia delle Dogane e Monopoli di 

Stato del 23 aprile 2020 con cui è stata disposta, presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di 

chiusura:  

- dal 27 aprile 2020 la ripresa della raccolta dei giochi numerici “10&Lotto”, “Millionday”, 

“Winforlife” e “Winforlife Vincicasa” le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso 

l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori;  

- dal 4 maggio 2020 la ripresa della raccolta dei giochi “SuperEnalotto”, “SuperStar”, “SiVinceTutto 

SuperEnalotto”, “Eurojackpot”, “Lotto tradizionale” - le cui attività estrazionali e di controllo verranno 

effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.; 

 

VISTI: 
-  il D.P.C.M. 26 aprile 2020;  

-  l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978; 

- l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di 

provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale; 

 

 

ORDINA 

 
Con decorrenza 18 maggio 2020: 

 

la ripresa dei giochi leciti che si svolgono attraverso mezzi cartacei, quali “gratta e vinci” e 

tipologie similari; 
 

DISPONE 



COMUNE DI MARRADI  

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE  

 

Il Sindaco 

 

 

 
• di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio informatico comunale e sul sito internet istituzione del Comune di Marradi; 

• di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, 

Distretto di Marradi, e tutte le Forze di Polizia della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza; 

• che copia dela presente ordinanza sia trasmessa a: 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze; 

Questura di Firenze; 

Guardia di Finanza Comando Tenenza di Borgo San Lorenzo; 

Servizio Polizia Municipale Unione Montana dei Comuni del Mugello; 

Comando Stazione Carabinieri di Marradi; 

 

AVVERTE 

 
le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 

25 marzo 2020; 

 

INFORMA 
 

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ai sensi della L. n. 1034/1971 del 

06/12/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 del 24/11/1971 entro il 

termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica. 

 
 
Marradi, lì  15-05-2020 Il Sindaco 

 f.to  TRIBERTI TOMMASO 

 
Per copia conforme 

Marradi,  Il Responsabile del Servizio 

  

 

 
 


