
COMUNE DI VICENZA

SUAP COMMERCIO
Piazza delle Biade, 26 Vicenza - tel. 0444-221971 

P.G.N. 162203-2017 

OGGETTO: STADIO  MENTI  2  DICEMBRE  2017  INCONTRO  DI  CALCIO  VICENZA  – 
RAVENNA.
Ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro 
e lattine.

IL SINDACO

Visto la disposizione dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Vicenza pervenuta via pec in data 
28 novembre 2017, prot.n.722/L/2017;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/201/1 del 7 giugno 2017;

Considerato  che  in  data  2  dicembre  2017 alle  ore  16.30 è  previsto  l’incontro  calcistico  del 
campionato di serie C - VICENZA –RAVENNA presso lo stadio Menti di Vicenza;

Considerato  che  si  ritiene  necessario  vietare  la  somministrazione  e  la  vendita  di  bevande  in 
contenitori  di vetro e lattine nelle aree circostanti  allo stadio Menti;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e 
di ordine pubblico, all’adozione di un provvedimento che tuteli la sicurezza e la salute delle persone 
che parteciperanno all’evento in città;

Visto  il  regolamento  di  polizia  urbana  e  sulla  civica  convivenza  (Delibera  C.C.  20/07/2017 
n.28/99013);

Visti gli artt. 54  e  7/bis  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

Visto l’art. 9  del R.D. 18 giugno 1931, e successive modifiche  e integrazioni ;

DISPONE 

 Il divieto di somministrare e vendere in contenitori di vetro e lattine all’interno dell’area 
delimitata dalle seguenti vie: 

 Viale Trissino
 Via Bassano
 Viale Stadio
 Viale Margherita
 Via Arzignano
 che il  divieto riguardi esercizi  pubblici,  venditori  ambulanti  ed altre attività  artigianali  e 

commerciali  presenti  nelle  zone  interessate  a  partire  dalle  ore  12.30  fino  al  termine 
dell’evento sportivo;



 che, in caso di violazione della presente ordinanza, si applichi la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. N° 267/2000, da € 25,00 a € 500,00 €, salvo 
che il fatto costituisca più grave reato o in caso di concorso di più violazioni; 

 che la presente ordinanza sia trasmessa:
al Comando di Polizia Locale;
alla Prefettura di Vicenza 
alla  Questura di Vicenza ;
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza 
ufficio Stampa del Comune 
Segreteria Generale 

DISPONE ALTRESI’

che alla presente ordinanza sia data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al 
pubblico.

Vicenza, 28 novembre 2017 

IL SINDACO
Achille Variati

(f.to Achille Variati)


