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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2014, proposto da:  

 

Giovanni Candino, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Celotto, 

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco De Marini 

in Milano, via Emilio Visconti Venosta, 7  

 

contro 

Comune di Lecco, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pedrazzini, 

con domicilio eletto presso l’avv. Olga Fischetti in Milano, corso 

XXII Marzo, 28  

per l'annullamento, 

previa sospensione dell'efficacia, 

dell'ordinanza n. 302 del 5.11.2013 del Comune di Lecco, con la 

quale il Sindaco ha ordinato un orario massimo di attivazione dalle 

ore 10.00 alle ore 24.00 per l'esercizio di apparecchi e congegni 
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automatici da gioco presenti negli esercizi autorizzati, nonché di tutti 

gli atti interni, presupposti, conseguenti e consequenziali, ancorché 

non conosciuti e conoscibili. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecco; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento 

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. 

Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale; 

 

Ritenuto:  

che in base alla costante giurisprudenza di questa Sezione il potere 

del Sindaco di disciplinare gli orari degli esercizi pubblici non può 

essere esercitato per il perseguimento di scopi diversi da quello di 

sincronizzare gli orari di apertura al pubblico di sportelli pubblici e 

servizi privati per soddisfare le esigenze dell’utenza nemmeno 

qualora si tratti di prevenire l’insorgenza di eventuali ludopatie; 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, 

respinge l’istanza cautelare. 
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Compensa le spese della presente fase di giudizio. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è 

depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne 

comunicazione alle parti. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Mariuzzo, Presidente 

Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore 

Roberto Lombardi, Referendario 

 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 30/01/2014 

IL SEGRETARIO 

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

 
 

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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