
Comune di Vicenza

P.G.N. 108120

OGGETTO: ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dei negozi denominati
“Asia african market” sito in Vicenza via Gorizia  n. 7 e “Trading Lu” di Lu Jian sito in Vicenza in Via
Btg. Monte Berico 11/15.

IL SINDACO

Premesso  che nella zona interessante l’area verde di  Campo Marzo,  da tempo, si  registrano
episodi di insicurezza e degrado urbano legate sia allo svolgimento di attività illecite legate allo
spaccio di stupefacenti sia all’eccessivo consumo di bevande alcooliche da parte di persone senza
occupazione, che lì stazionano abitualmente;

Rilevato  che il  personale della  Polizia  Locale di  Vicenza ha già proceduto alla  contestazione,
nell’anno 2017, di ben 162 violazioni dell’art 72 ter del regolamento comunale di polizia urbana per
la  detenzione  ed  il  consumo  di  bevande  alcoliche  in  area  pubblica  relativamente  alle  zone
succitate oltre che a 32 contestazioni per violazione all’art. 688 del c.p. nei confronti di persone
colte in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico;

Preso atto che nella suddetta area gli interventi effettuati dal personale delle pattuglie antidegrado
della Polizia Locale dal 01.01.2017 al 07.08.2017 sono stati 993 così suddivisi:

 Viale Dalmazia 69 interventi,
 Viale Roma/Campo Marzo: 466 interventi, 
 Via Verdi: 108 interventi, 
 Via Gorizia: 7 interventi,
 Piazzale Bologna. 343 interventi.

Considerato che  inoltre  nel  primo  semestre  del  2017  sono  stati  effettuati  12  interventi  in
collaborazione con personale della locale Questura e dei Reparti  di Prevenzione Anticrimine di
Padova durante i  quali  si  è  proceduto alla  identificazione di  numerose persone straniere,  alla
contestazione di  numerose violazioni  sopra elencate e al  recupero di  consistenti  quantitativi  di
sostanza  stupefacente,  intervenendo  anche  per  5  casi  di  liti  ed  aggressioni  tra  cittadini  di
nazionalità extracomunitaria;

Constatato che negli ultimi giorni di luglio ed in particolare il 22 luglio, il 29 luglio il primo agosto ed
il  2 agosto, come ampiamente riportato dai mass media locali,  si  sono verificati  alcuni  episodi
criminali particolarmente gravi nella zona di Campo Marzo con aggressioni, risse e ferimento di
persone  utilizzando  come  armi  atte  a  offendere  anche  i  cocci  di  bottiglie  di  vetro  e  che  i
protagonisti di tali episodi erano in condizioni di manifesta ubriachezza;

Considerato  che la situazione dell’area di Campo Marzo è stata anche oggetto di un’apposita
riunione  del Comitato  Provinciale  per  l’Ordine  e  la  Sicurezza  Pubblica  tenutosi  il  31.07.2017,
proprio a seguito degli  episodi  criminosi  accaduti,  in  cui  è  stata sottolineato,  tra le  attività  da
mantenere e rafforzare nell’area, la necessità di una costante vigilanza e repressione dell’utilizzo di
bevande alcoliche in area pubblica;
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Osservato prolungatamente e ripetutamente per più giorni, attraverso la visione delle telecamere
in dotazione al Comando di Polizia Locale, il comportamento dei bevitori di alcolici frequentanti
l’area  verde  di  Campo  Marzo  e  le  vie  limitrofe,  in  relazione  alla  necessità  di  assicurare  un
intervento volto a superare una situazione di degrado del territorio con particolare riferimento alle
esigenze di tutela della tranquillità dei cittadini; 

Verificato  che durante tali  controlli  si  è potuto notare che dette persone consumatrici  di  alcol
quotidianamente si recano presso le attività “Asia African Market” di Chen Qiaoling Sas sita in
Via Gorizia 7 e“Trading Lu”  di Lu Jian sito in Vicenza in Via Btg. Monte Berico 11/15 al fine di
acquistare bottiglie e lattine contenenti bevande alcoliche;

Ritenuta la  conseguente  necessità  di  provvedere  con  celerità,  al  fine  di  prevenire  i  suddetti
fenomeni di turbativa, disponendo il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione a partire dalle  ore 10.00 e fino alle ore 07.00 del  giorno successivo in quanto tali
problematiche sono emerse sia in orario antimeridiano sia prevalentemente nelle ore pomeridiane
protraendosi anche in orario tardo serale, così come risulta dalla lettura degli atti e delle relazioni di
servizio redatte dagli operatori della Polizia Locale;

Visto l’ art. 50  del Testo unico degli enti locali del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dalla
legge 18 aprile 2017, n.48 conversione del decreto legge 20.02.2017, n.14, che riconosce in capo
al Sindaco,  il  potere di adottare provvedimenti al fine di superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità  urbana,  intervenendo  in  materia  di  orari  di  vendita,  anche  per  asporto,  e  di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcooliche;

Ritenuto, per i motivi esposti in premessa, che ricorrano i presupposti di celerità e urgenza di cui
all’art.  7  comma  1  Legge  n.  241/1990  che  consentono  all’Amministrazione  di  omettere  la
comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  trattandosi  di  contrastare  fenomeni  contingibili  ed
urgenti di degrado urbano;
 

DISPONE

con decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento e per trenta
giorni consecutivi  il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche  di qualsiasi gradazione a
partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo all’attività “Asia African Market”
Sas di Chen Qiaoling & C.  sita in Via Gorizia 7 ed all’attività “Trading Lu” di  Lu Jian sito in
Vicenza in Via Btg. Monte Berico 11/15 ;

In tali  orari  di  divieto di  vendita per asporto,  i  gestori  delle  due attività dovranno rimuovere le
bottiglie e lattine contenti alcol dagli scaffali o da ogni altro luogo o supporto destinato alla vendita
al pubblico.

L’inottemperanza alla disposizione della presente Ordinanza comporterà la denuncia all’autorità
giudiziaria per la violazione di cui all’art. 650 c.p..

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
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 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

 
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento venga  notificato:

 alla Sig.ra Chen Qiaoling legale rappresentante della società “Asia African Market” Sas
di Chen Qiaoling & C. sita in Via Gorizia 7 ;

 al Sig. Lu Jian legale rappresentante della ditta “Trading Lu”sita in Via Btg Monte Berico
11/15, 

e trasmesso:
 alla Prefettura di Vicenza;
 alla Questura di Vicenza;
 al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Vicenza;
 al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Vicenza;
 alla Polizia Provinciale di Vicenza; 
 alla Polizia Locale;
 al Settore Sviluppo Economico e Attività produttive del Comune di Vicenza 
 a tutti i soggetti abilitati al controllo, al fine del rispetto dello stesso.

Vicenza, addì 10 agosto 2017

f.to per IL SINDACO
l'assessore f.f.
Dario Rotondi
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