
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,SUAP, 
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI 

E MANIFESTAZIONI

SEZIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO EVENTI E 
MANIFESTAZIONI

ORDINANZA SINDACALE  N. 27  DEL  17/08/2016

OGGETTO: DIVIETO   DI  SOMMINISTRAZIONE  E  VENDITA  DI  BEVANDE 
ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE SIA ALL’INTERNO CHE 
ALL’ESTERNO  DELLO  STADIO  COMUNALE  “GABRIELLI”  NEL 
RAGGIO DI 200 METRI – STAGIONE CALCISTICA 2016/2017.

IL VICE SINDACO

Vista la nota, Div. Gab Cat. A4/GAB/2016 prot. n. 0017758 del 23.07.2016,  ns. protocollo 41890 
del 25.07.2016,  ad oggett “Divieto di somministrazionedi bevande alcoliche – stagione calcistica  
2016  –  2017”  con  cui  la  Questura  di  Rovigo,  chiede  che  negli  esercizi  pubblici  ubicati  sia 
all’interno che all’esterno dello Stadio comunale “Gabrielli” , nel raggio di 200 metri, durante lo 
svolgimento  delle  gare  calcistiche  previste  nel  calendario  2016/2017 ,  per  tutta  la  durata  della 
partita, comprese le due ore antecedenti l’inizio dell’incontro e le due ore successive  la fine  della 
stessa,  sia fatto divieto assoluto:

- di somministrare e vendere bevande alcoliche (birra compresa)  di qualsiasi gradazione  anche 
in contenitori;

- che, limitatamente alle attività ubicate all’interno dell’impianto sportivo, la somministrazione 
di bevande non alcoliche sia effettuata esclusivamente in bicchieri a perdere in plastica o 
carta e non in bottiglie di vetro, lattine o contenitori che se riguarda le bottiglie di plastica, le 
stesse potranno essere vendute solo aperte e prive del tappo di chiusura;

   
Considerato che per poter assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste 
nel  calendario  2016/2017,  al  fine  di  prevenire  situazioni  di  criticità  per  l’ordine  e  la  sicurezza 
pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche (di qualsiasi gradazione) nella zona dello stadio, 
che  potrebbero  concorrere  a  creare  tra  gli  spettatori  comportamenti  pericolosi  per  la  pubblica 
incolumità  occorre  vietare  la  vendita  (anche  in  contenitori)  e  la  somministrazione  di  bevande 
alcoliche  di qualsiasi gradazione (birra compresa);
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Dato atto che dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 commi 2 e 3 
dell'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm. ii.  
E pertanto in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in 
capo al responsabile del procedimentyo, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il 
presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Visto il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008;
Vista la Legge 689 del 24/11/1981;
Visto l’art. 54 del T.U. D.L. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

alle seguenti ditte:
BAR VIVIANA di ZHOU JUNHAI - Via De Polzer n. 7 – ROVIGO
DI.NI.PA. SRL  - Viale Tre Martiri n. 65 - ROVIGO
DRAGO GIANCARLO -Viale Tre Martiri n. 58 - ROVIGO
CIRCOLO TENNIS - Viale Tre Martiri n. 44 - ROVIGO
ROSSIGALLI ROMEO -  c/o  posteggio  attività  ambulante  -  Viale  Tre  Martiri  (Zona Stadio)  - 
ROVIGO
SHOPSI’ SRL - Viale Tre Martiri, 33 - ROVIGO
LIN BINGSHEN - Viale Tre Martiri n. 23/B - ROVIGO
IL FORNO RUBIERO SAS di Zambon Barbara - Via De Polzer, 4 – ROVIGO
BEZHANI ELONA - Viale Tre Martiri n. 83 – ROVIGO
 MENONCIN PAOLO - Via Ippodromo n. 1 - ROVIGO
-  il  divieto  assoluto  di  somministrazione  e  vendita  di  bevande  alcoliche  (di  qualsiasi  

gradazione) , anche in contenitori;
- che,  limitatamente  alle  attività  ubicate  all’interno  dell’impianto  sportivo,  la  

somministrazione  di  bevande  non alcoliche  sia  effettuata  esclusivamente  in  bicchieri  a  
perdere in plastica o carta e non in bottiglie di vetro, lattine o contenitori che se lanciati o 
abbandonati possono costituire pericolo per l’incolumità; per quanto riguarda le bottiglie di 
plastica, le stesse potranno essere vendute solo aperte e prive del tappo di chiusura.

per ragioni di sicurezza pubblica, come da nota, Div. Gab Cat. A4/GAB/2016 prot. n. 0017758 del 
23.07.2016 -  Questura di Rovigo, ai  titolari  degli  esercizi  pubblici  e degli  esercizi  commerciali 
ubicati sia all’interno che all’esterno dello stadio “Gabrielli”, nel raggio di 200 metri, durante lo 
svolgimento  delle  partite  di  calcio  della  stagione  calcistica  2016/2017,  per  un  periodo  tale  da 
comprendere tutta la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e 
nelle due ore dopo la fine della stessa.
E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai 
divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche 
se a titolo gratuito.
Le  prescrizioni  di  cui  sopra  si  applicano  anche  in  caso  di  trasferimenti  a  terzi  dell’azienda 
commerciale.
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; in caso di 
recidiva verrà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra i 7 giorni e 
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i 15 giorni. Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di  
far rispettare la seguente Ordinanza.

DA ATTO CHE
    La pubblicazione del presente atto all'Albo  on-line dell'Amministrazione comunale avviene nel 
rispetto  della  riservatezza  dei  dati  personali,  seconsdo  quanto  disposto  dal  D.  Lgs  196/2003  e 
ss.mm.ii..  ai fini della pubblicità legale,  l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffisione dei dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero 
il riferimento a dati sennsibili o giudiziari.
  Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nel  sito  web  dell'amministrazione  comunale,  alla 
sezione  amministrazione  trasparente,  sottosezioni.  “Provvedimenti  organi  di  indirizzo  politico  e 
interventi straordinari e di emergenza”

DISPONE

la notifica a:
BAR VIVIANA di ZHOU JUNHAI - Via De Polzer n. 7 – ROVIGO
DI.NI.PA. SRL  - Viale Tre Martiri n. 65 – ROVIGO
DRAGO GIANCARLO - Viale Tre Martiri n. 58 - ROVIGO
CIRCOLO TENNIS - Viale Tre Martiri n. 44 - ROVIGO
ROSSIGALLI ROMEO -  c/o  posteggio  attività  ambulante  -  Viale  Tre  Martiri  (Zona Stadio)  - 
ROVIGO
SHOPSI’ SRL - Viale Tre Martiri, 33 - ROVIGO
LIN BINGSHEN - Viale Tre Martiri n. 23/B - ROVIGO
IL FORNO RUBIERO SAS di Zambon Barbara - Via De Polzer, 4 – ROVIGO
BEZHANI ELONA - Viale Tre Martiri n. 83 – ROVIGO
 MENONCIN PAOLO - Via Ippodromo n. 1 - ROVIGO

la comunicazione per la vigilanza a:
ALL’ ALBO DEL COMUNE DI ROVIGO
AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
ALL’UFFICIO STAMPA 
ALL’U.R.P. (per la divulgazione anche attraverso il sito Internet)

MINISTERO DELL’INTERNO – QUESTURA DI ROVIGO
ALL’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO U.T.G.
PREFETTURA DI ROVIGO 
AL COMANDO PROV.LE DEI CARABINIERI
Via Silvestri, 29 - ROVIGO
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Ezio Conchi / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


