In ossequio all'art. 5, comma 6 bis, dell'art. 5 della l.r. n. 8 del 2013, così come introdotto dalla l.r.
n. 11 del 2015, tutti gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza), dovranno indicare, in modo che risulti ben leggibile:
• La data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1 bis;
• La data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli
apparecchi.
• In estrema sintesi, la norma intende far sì che su ogni apparecchio siano riportati tutti i dati
necessari affinché sia possibile, per i soggetti preposti alla vigilanza, accertare che
l'apparecchio non è stato installato in violazione della normativa regionale. Per facilitare
l'applicazione della norma si riportano alcuni esempi di ipotesi particolari:
1. Qualora un apparecchio venisse installato in sostituzione di altro apparecchio
risultato guasto o vetusto, l'apparecchio “sostitutivo” dovrà riportare sia la data di
collegamento dell'apparecchio medesimo, sia la data in cui l'apparecchio guasto o
vetusto, e che è stato sostituito con l'apparecchio in essere, era stato collegato alle
reti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
2. Invece, nel caso in cui la sostituzione sia effettuata in luogo di un altro apparecchio,
installato dopo l'entrata in vigore della normativa regionale sulle distanze minime dai
luoghi sensibili, ma sostitutivo, a sua volta, di un apparecchio installato
precedentemente a tale data, sarà necessario riportare anche la cronologia delle
sostituzioni intervenute, quantomeno sino a quella antecedente la data di entrata in
vigore della suddetta normativa regionale
3. Nel caso in cui l'installazione sia avvenuta a seguito di ricollocazione di apparecchio,
in caso di trasferimento di attività dell'esercizio, andrà indicata anche la data di
installazione dell'apparecchio nell'esercizio precedente, unitamente all'indicazione
che tale locale già si trovava ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a quella
minima.

