
COMUNE  DI  VICENZA
Il Sindaco

Prot. n°: 89329  del 14/08/2015

OGGETTO: ordinanza di  divieto di  vendita delle  bevande alcoliche nelle attività commerciali  e 
artigianali di via Gorizia n° 7, viale Roma n° 19 e via Btg. Monte Berico n° 11/15

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie ordinanze prot. n° 46360/2015 del 5 maggio 2015 e 59023/2015 del 5 
giugno 2015 di divieto di vendita delle bevande alcoliche, emesse nei confronti: 
- dell’esercizio di vicinato con vendita al dettaglio di prodotti alimentari “Asia african market” di 

via Gorizia n° 7, gestito dalla signora Chen Qiaoling, nata a Zhejiang (Cina) il 17 maggio 1970, 
in qualità di legale rappresentante della società “Asia african market Sas di Chen Qiaoling & 
C.”, con sede a Vicenza, in via Gorizia n° 7, partita iva 03172720249; 

- del  kebab “Baba”  di  viale  Roma n° 19,  gestito  dal  signor  Sarwar  Bashar,  nato a Comilla 
(Bangladesh) il 5 luglio 1970, in qualità di legale rappresentante della società “Baba Sas di 
Sarwar Bashar & C.”, con sede a Vicenza, in viale Roma n° 19, partita iva 03567190248; 

RICHIAMATA la propria ordinanza prot. n° 59030/2015 del 5 giugno 2015 di divieto di vendita 
delle bevande alcoliche, emessa nei confronti dell’esercizio di vicinato con vendita al dettaglio di 
prodotti  alimentari  e non alimentari  “Trading Lu” di  via Btg. Monte Berico n° 11/15, gestito dal 
signor Lu Jian, nato a Zhejiang (Cina) l’8 novembre 1953, residente a Vicenza, in viale Milano n° 
53, in qualità di titolare dell’impresa individuale “Trading Lu di Lu Jian”, con sede a Vicenza, in via 
Btg. Monte Berico n° 11/15, partita iva 02903230247; 
RILEVATO che, dai successivi controlli effettuati dal Corpo di Polizia Locale, era risultato un netto 
calo nel numero di persone che percorrevano via Gorizia in direzione del negozio “Asia african 
market” e via Verdi o corso Ss. Felice e Fortunato fino al  negozio “Trading Lu”,  allo scopo di  
acquistare bevande alcoliche,  nonché la  diminuzione di  soggetti  nullafacenti  che stazionavano 
stabilmente nell’angolo tra via Gorizia e via Roma e di fronte al kebab “Baba”; 
CONSIDERATI i benefici effetti prodotti durante la vigenza dalle suddette ordinanze, per quanto 
riguarda l’ordine pubblico e la sicurezza della zona; 
RILEVATO che le suddette ordinanze hanno cessato i propri effetti il 25 giugno 2015; 
VISTO il rapporto prot. n° 85181/2015 del 4 agosto 2015, con cui la Polizia Locale informa che il 2 
agosto  in  via  Gorizia  si  è  verificato un episodio  di  accoltellamento  per  motivi  di  droga tra un 
cittadino tunisino e un altro nordafricano nel call center situato al civico 6;
CONSTATATO che nella zona di via Gorizia, Campo Marzo, viale Roma, via Dalmazia e via Btg. 
Monte Berico la Polizia  Locale, nei mesi di maggio,  giugno e luglio  ha emesso 22 verbali  per 
violazione  del  divieto  di  consumo di  bevande  alcoliche  su area pubblica,  previsto  dal  vigente 
regolamento di Polizia urbana; 
PRESO ATTO che, nel corso della riunione tecnica di coordinamento, che si è tenuta l’11 agosto 
2015  nella  sede  della  Prefettura  di  Vicenza,  alla  presenza  del  Prefetto,  del  Questore,  del 
Comandante provinciale dei Carabinieri, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, del 
Sindaco,  dell’Assessore  alla  sicurezza,  del  Comandante  della  Polizia  Locale  del  Comune  di 
Vicenza, è stato evidenziato che gli episodi criminali avvenuti nelle due settimane precedenti sono 
stati favoriti, oltre che dalle condizioni climatiche, anche dall’assunzione di bevande alcoliche, per 
cui risulta opportuna l’adozione delle c.d. “ordinanze no alcol”; 
RITENUTO necessario intervenire nuovamente a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità 
della zona, con un altro provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di 
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ogni gradazione, da emettere nei confronti del negozio “Asia african market”, del kebab “Baba” e 
del negozio “Trading Lu”; 
VISTI: 
- il D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.; 
- la LR n° 29/2007 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevan

de” e ss.mm.ii.; 

FA DIVIETO

ai signori 
CHEN QIAOLING,

gestore dell’esercizio di vicinato “Asia african market” di via Gorizia n° 7, 
SARWAR BASHAR,

gestore del kebab “Baba” di viale Roma n° 19, 
LU JIAN,

gestore dell’esercizio di vicinato “Trading Lu” di via Btg. Monte Berico n° 11/15,
in premessa meglio generalizzati, DI VENDERE BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRA
DAZIONE DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00, PER 30 GIORNI, A PARTIRE DALLA DATA DI 
NOTIFICA; 

INVITA

l’intera popolazione, nonché tutti i gestori di pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali nella 
zona a collaborare, segnalando alle forze dell’ordine la presenza di comportamenti contrari alla 
legge e a quanto disposto dalla presente ordinanza, al fine di assicurarne adeguata attuazione ed 
efficacia; 

AVVISA

che l’inottemperanza al presente provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, con la sanzione amministrativa prevista dall’art.  32 c. 8 della L.R. n° 29/2007 e dall’art. 
17/bis c. 3 del R.D. 773/1931 e successive modificazioni e integrazioni; 

INCARICA

il Corpo di Polizia Locale di accertarne l'esecuzione; 

DISPONE

che questa ordinanza sia affissa per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale, sia diffusa 
mediante comunicato stampa agli  organi di informazione locale ed entri  in vigore dalla data di 
notifica; 

INVIA

copia: 
- alla signora Chen Qiaoling, legale rappresentante della società “Asia african market Sas di 

Chen Qiaoling & C.”, gestore dell’esercizio di vicinato “Asia african market” di via Gorizia n° 7; 
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- al signor Sarwar Bashar, legale rappresentante della società “Baba Sas di Sarwar Bashar & 
C.”, gestore del kebab “Baba” di viale Roma n° 19; 

- al signor Lu Jian, titolare dell’impresa individuale “Trading Lu di Lu Jian”, gestore dell’esercizio 
di vicinato “Trading Lu” di via Btg. Monte Berico n° 11/15;

- alla Prefettura di Vicenza; 
- alla Questura di Vicenza, Divisione Polizia Amministrativa; 
- alla Questura di Vicenza, Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico; 
- al Comando provinciale dei Carabinieri;
- alla Guardia di Finanza, Comando provinciale;
- al Corpo di Polizia Locale; 
- alla Segreteria generale per la pubblicazione all’Albo pretorio. 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: 
 - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto; 
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24/11/1971; 
dalla data di entrata in vigore. 

Vicenza, 14/08/2015

IL SINDACO
Achille Variati
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