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Comune di Parma
Prot. n.

Parma,

OGGETTO: Ordinanza sindacale permanente di divieto vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche
con gradazione superiore ai 5° in contenitori di qualunque specie e materiale, e divieto di vendita di
bevande in contenitori di vetro o lattine di alluminio, nelle tre ore precedenti e nell’ora successiva la
fine di tutti gli incontri di calcio che si terranno presso l’impianto “Ennio Tardini” nella stagione 20192020.
IL SINDACO
Vista la nota del 28 agosto 2019 cat. A4/19/Gab della Questura di Parma, atta a salvaguardare le primarie esigenze di
ordine e sicurezza pubblica, in occasione di ”tutti gli incontri di calcio che si svolgeranno presso lo stadio “Tardini”,
per la stagione 2019/2020”, attraverso il preventivo “divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande
alcooliche e superalcoliche con gradazione superiore a 5° contenute in contenitori di qualunque specie e materiale ”,
nonché il divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere fino a 5°, e non alcoliche in contenitori di vetro o in lattine di
alluminio, “nelle tre ore precedenti e nell’ora successiva la fine degli incontri di calcio, fatta eccezione per la sola
somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto”;
Visto che la nota soprarichiamata indica la necessità che i suddetti divieti trovino applicazione all’interno del perimetro
delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via Zarotto, via Montebello, via Bizzozero, via Solferino, via Farini,
via Repubblica, via Emilia Est
Ritenuto di dover procedere, secondo quanto indicato dalla Questura di Parma, al fine di assicurare la tutela dei valori
prevalenti dell’ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio che si svolgeranno presso lo stadio
“Tardini” per la stagione 2019/2020, ai divieti di seguito elencati:
• divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo
effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande alcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di
qualunque specie e materiale, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via
Zarotto, via Montebello, via Bizzozero, via Solferino, via Farini, via Repubblica, via Emilia Est;
• divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di vendita di bevande di qualsiasi genere in
contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o
plastica;
Informati il Prefetto e il Questore;
Visti:
- la nota del 28 agosto 2019 cat. A4/19/Gab, della Questura di Parma;
- l’art. 54, c.1 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Parma;
ORDINA
per le motivazioni illustrate in premessa, nelle tre ore antecedenti e nell’ora successiva alla fine di tutti gli incontri di
calcio che si svolgeranno presso lo stadio “Tardini” nella stagione 2019-2020:
• il divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo
effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande alcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di
qualunque specie e materiale, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via
Zarotto, via Montebello, via Bizzozero, via Solferino, via Farini, via Repubblica, via Emilia Est;
• il divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di vendita di bevande di qualsiasi genere in
contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o
plastica;

AVVERTE
Che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7-bis, c.1
e 1-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura
ridotta pari ad Euro 50,00.
La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.
DISPONE INFINE
Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del
Comune di Parma ed invio ai mezzi di informazione.

Per il Dirigente del Settore Pianificazione
e Regolamentazione Economica
Dr. Ing. Nicola Ferioli

Il Sindaco
Federico Pizzarotti

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Parma e trasmessa a:
Questura di Parma
Polizia Amministrativa, Questura di Parma
Prefettura di Parma
Comando Provinciale Carabinieri
Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma
Comando di Guardia di Finanza
Comando del Corpo di Polizia Municipale
Nucleo Polizia Annonaria di Polizia Municipale
Contact Center del Comune di Parma
Settore Mobilità ed Energia
Settore Tutela Ambientale
- S.O. Procedimenti Attività Produttive e Commerciali
- Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Sismica
Segreteria Generale
ARPAE di Parma
Ufficio Stampa
Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma
Ascom Parma
Confesercenti Parma
Federdistribuzione
A.P.L.A. Parma
CNA Parma
GIA Parma
Confconsumatori Federazione di Parma
Federconsumatori di Parma
Movimento Consumatori
ADICONSUM-CISL di Parma
ADOC-UIL DI Parma

_____________________________________________________________________________________________
Diritto di accesso e informazione dei cittadini previsto dalla L. 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:
Autorità emanante: Comune di Parma:
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore Pianificazione e
Regolamentazione Economica, Largo Torello de Strada 11/A, a Parma, previo appuntamento da fissare telefonicamente
con il responsabile del procedimento, Dr. Ing. Dante Bertolini (0521/031636).

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso davanti al
TAR di Parma o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Firmato digitalmente da:
NICOLA FERIOLI in data 12/9/2019 19:19
FEDERICO PIZZAROTTI in data 13/9/2019 10:08

