
 

 CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DEL SINDACO 

ATTO N.  112  DEL  27/04/2020 

 

OGGETTO: 

 

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA 

COVID-19. REVOCA ORDINANZE N. 91 DELL’8/04/2020 E N. 95 

DELL'11/04/2020 PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

GIOCO PRESSO I TABACCAI ED ALTRI ESERCIZI 

 

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 

19/11/2019 (acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito 

dell’intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di 

Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario 

Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei 

poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale; 

VISTO il D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 

(inviato dalla Prefettura in allegato alla comunicazione prot. n. 342 del 07/01/2020) con il 

quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo 

Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli 

organi ordinari con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio 

Comunale;  

VISTA la propria ordinanza n. 91 dell’8/04/2020 che, nell’ambito delle misure adottate per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, disponeva il divieto di ogni forma 

di gioco lecito, negli esercizi per i quali non vige l’obbligo di chiusura, ad eccezione delle 

lotterie istantanee “gratta e vinci” e la successiva ordinanza n. 95 dell’11/04/2020 con la quale 

era stata disposta la proroga fino al 3 maggio 2020;  

VISTA la determinazione direttoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli del 30 marzo 2020 

con la quale è consentita la sola vendita delle lotterie istantanee “gratta e vinci” presso gli 

esercizi per cui non vige l’obbligo di chiusura; 

VISTA la successiva determinazione direttoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli del 23 

aprile 2020 con la quale è disposta presso gli esercizi per i quali non vige l’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” 

“SivinceTuttoSuperenalotto”, “eurojackpot” “lotto tradizionale” le cui attività 

estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza 

sanitaria e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale 

dell’agenzia; 
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- dall’11 maggio 2020 la ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non 

sportivi, ivi compresi quelli simulati – mantenendo in ogni caso l’obbligo di 

spegnimento dei monitori e dei televisori – e della raccolta tramite dispositivi 

elettronici del tipo “slot machines”; 

RITENUTO, pertanto, per i sopravvenuti motivi innanzi indicati, di revocare dalla data 

odierna, l’ordinanza n. 91 dell’8/04/2020 così come prorogata dalla successiva n. 95 

dell’11/04/2020, in quanto non più compatibile con la intervenuta disposizione dell’agenzia 

Dogane e Monopoli del 23 aprile 2020;  

RICHIAMATI i commi 4 e 5 dell’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO l’art 32 della L. 833/1978; 

VISTO il D.L. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTI i DPCM del 01,04,08,09 e 11 marzo e dell’1 e 26 aprile 2020; 

SENTITO il Dirigente del Servizio proponente che si è espresso positivamente in ordine alla 

conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell’ente; 

DISPONE 

 

per i motivi descritti in narrativa, la revoca dalla data odierna dell’ordinanza n. 91 

dell’08.04.2020 e della successiva di proroga n. 95 dell’11/04/2020; 

 

ORDINA 

 

ai titolari delle attività presso cui è ammesso il gioco lecito, così come previsto dalla 

determinazione direttoriale dell’Agenzia dei Dogane e Monopoli del 23 aprile 2020, l’obbligo 

di assicurare che la clientela, prima e dopo l’acquisto/gioco, non sosti o comunque 

s’intrattenga all’interno dell’esercizio stesso, per evitare qualsiasi forma di assembramento. 

 

Si dà atto che resta consentita la vendita delle lotterie istantanee “gratta e vinci”, presso gli 

esercizi per cui non vige l’obbligo di chiusura, oltre i giochi di cui in premessa e relative 

decorrenze stabilite dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. 

 

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene resa pubblica 

mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i 

mezzi di comunicazione di stampa. 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa a cura del Servizio proponente alla Polizia 

Municipale, alla Questura di Bologna, all’Arma dei carabinieri, al Comando provinciale della 

Guardia di Finanza. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al 

Prefetto della provincia di Bologna, entro 60 giorni ricorso al TAR, ai sensi del D. Lgs. 

104/2010 ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,  ai 

sensi del D.P.R. 1199/71. 

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 

 

Lì,  27/04/2020 

il Commissario Straordinario 

Nicola Izzo 


