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OGGETTO: Disposizioni Regione Veneto per la regolamentazione delle fasce orarie d’interruzione del gioco  

                d’azzardo- D.G.R. VENETO n.2006 del 30.12.2019. 

 

Nel Bollettino ufficiale Regionale (BUR) n. 5 del 10.01.2020 è stata pubblicata la deliberazione della 
Giunta Regionale n. 2006 del 30.12.2019, con la quale viene data attuazione all’articolo 8 della L.R. n. 38 del 
10/09/2019 in materia di gioco d’azzardo. 

Con la DGR citata vengono stabiliti, a livello regionale, i seguenti orari di interruzione del gioco da 
porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto 
della diffusione del gioco d'azzardo: 

 dalle ore 07:00 alle ore 09:00; 

 dalle ore 13:00 alle ore 15:00; 

 dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 

 

  Con l’occasione si fa, altresì, presente che, ai sensi dell’articolo 7, comma 36 della L.R. n. 38/2019, le   

          vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del R.D.                    

          n.773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità  

           dall’esterno.    

L’inottemperanza delle disposizioni predette comporterà l’applicazione di sanzioni previste dalla normativa 
vigente. 

Allegati: D.G.R.V. N.2006/2019 

 

Resp.Area Vigilanza-Commercio 
    Dr.ssa Francesca Nadalin 
      firmato digitalmente  
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