
“LIMITAZIONI DI INSEDIAMENTO” 
AVVERTENZE PER L’ INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI DI CUI AI 

COMMI  6 E 7 DELL’ART.110 TULPS N. 773/1931 ALL’INTERNO DI 

LOCALI COMMERCIALI AUTORIZZATI AI SENSI DEL D.LGS N.114/98, 
AREE APERTE AL PUBBLICO, CIRCOLI PRIVATI 

 

Ai sensi delle deliberazioni di G.C n.ri 434 del 24/11/2018, n.10 del 25/01/2019 e del 
Piano del Commercio approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 06/02/2019 è 
stato stabilito che nell’ambito della zona “Centro Storico” , definita all’art.10 c.2 

lett.a “la parte del territorio comunale compresa entro le mura cittadine anche delle 
frazioni”  come riportata nelle allegate planimetrie (indicanti le delimitazioni del  
Centro Storico di Viterbo e delle frazioni di S.Martino al Cimino e Bagnaia), vigono 
limitazioni di insediamento per determinate tipologie di attività economiche. 

………..Omissis…………… 

“Art. 11 piano del commercio –  Limitazioni di insediamento” 

“Per contrastare il possibile degrado e la lesione degli interessi generali che il 

presente piano intende tutelare, come sancito dal precedente art. 1 c. 3, sono vietati 
per due anni, dall’approvazione del presente piano, per le seguenti attività nella 
zona definita Centro Storico (art. 10 c. 2 lett.a), il nuovo insediamento, l’aggiunta 

ad altra attività, il trasferimento dall’esterno all’interno della zona Centro Storico, 

l’ampliamento della superficie di vendita o di esercizio di: 

a. attività di “sale giochi”, “spazi per il gioco” e “centri scommesse” di cui agli 

artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività 
principale  

b. attività di “money change”, “phone center”, “internet point” e “money 

transfer”, esercitate in maniera esclusiva o prevalente; 

c. attività di “compro-oro” all’ingrosso e al dettaglio 

d. attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante 
apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo; 

………..Omissis…………… 

 

Pertanto saranno considerate irricevibili nuove SCIA PER L’INSTALLAZIONE di 
giochi leciti di cui ai commi  6 e 7 dell’art.110 tulps n. 773/1931 

ALL’INTERNO DI LOCALI COMMERCIALI AUTORIZZATI AI SENSI 
DEL D.LGS N.114/98, AREE APERTE AL PUBBLICO, CIRCOLI PRIVATI 

 IN CONTRASTO CON IL  SUCCITATO  “ART. 11 – LIMITAZIONI DI 
INSEDIAMENTO”. 

 



VITERBO "CENTRO STORICO"



SAN MARTINO AL CIMINO "CENTRO STORICO"



BAGNAIA "CENTRO STORICO"










