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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 5915 del 2014, proposto dal sig. Sun Dian 

quale legale rappresentante della Società Luxor di San Dian e Guang S.n.c., 

rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Villa e Silvia Marchi, con domicilio eletto 

presso la segreteria della Sezione al Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di 

Ferro 13; 
 
 

contro 

Comune di Imola, rappresentato e difeso dall'avv. Silva Gotti, con domicilio eletto 

presso la segreteria della Sezione al Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di 

Ferro 13;  

Questura di Bologna; Azienda Sanitaria Locale Imola;  

per la riforma 

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, 

SEZIONE II, n. 194/2014, resa tra le parti, concernente la disciplina comunale 

degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli 



apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati e negli esercizi 

commerciali. 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Imola; 

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di 

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; 

Viste le memorie difensive; 

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 il Cons. Nicola 

Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Silvia Villa, Silvia Marchi e Silvia Gotti; 
 
 

Considerato che questa Sezione con la sentenza n. 3271 del 30 giugno 2014 ha 

avuto già modo di osservare che la circostanza che il regime di liberalizzazione 

degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di 

somministrazione non preclude all’Amministrazione comunale la possibilità di 

esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di 

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto 

della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in 

tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute; 

Rilevato, altresì, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 18 luglio 

2014 ha mostrato di ritenere plausibile la detta interpretazione giurisprudenziale 

nel senso che l’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000 autorizza i sindaci a 

disciplinare gli orari delle sale giochi (ed esercizi ove siano installate 

apparecchiature per il gioco) anche in funzione di contrasto dei fenomeni di c.d. 

ludopatia; 



Ritenuto che per quanto esposto le doglianze di parte ricorrente, nei limiti in cui 

riproposte in questa sede, non possono trovare favorevole apprezzamento; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello 

(Ricorso numero: 5915/2014). 

Condanna l’appellante al rimborso all’Amministrazione appellata delle spese 

processuali di questa fase, che liquida nella misura di euro duemilacinquecento 

oltre gli accessori di legge. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Antonio Amicuzzi, Consigliere 

Fulvio Rocco, Consigliere 

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore 

Fabio Franconiero, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

 

 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 27/08/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 


