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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', 

DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA’ E 

DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (Comune di Vicenza)  

 

ART.18 – Divieti di propaganda pubblicitaria e responsabilità del Comune 

1.In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale 

ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o 

impiego didenaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco 

d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori on line, anche se in possesso di regolare concessione 

amministrativa rilasciatadall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i 

concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficienza, indetti da 

associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive 

modificazioni; le lotterie nazionali.  

2.La propaganda pubblicitaria di qualsiasi gioco, scommessa e lotteria soggetti ad autorizzazione dell’autorità 

pubblica, è vietata. 

3.Chi trasgredisce al divieto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 

7 bis del Testo Unico degli EntiLocali in caso di violazione dei regolamenti comunali. 

4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all’informazione ed educazione sanitaria, con 

particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia. 

5. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni, o 

altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose. 

6.Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità de rivante dall’eventuale infrazione alle disposizioni di legge e 

regolamentari. 
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