
Settore Sviluppo Economico
Servizio Commercio, Lavoro e Attività produttive 
Ufficio Pubblici Esercizi

Ferrara, 28/09/2020

OGGETTO:   Campionato  di  calcio  2020  –  2021  Stadio   Comunale  “P.  Mazza”  -   divieto  di 
somministrazione  e  vendita  di  bevande  alcoliche  e  superalcoliche,  divieto  vendita  per  asporto  di 
bevande di qualunque genere in recipienti di vetro o metallo.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota della Questura di Ferrara - pervenuta il 16/09/2020 - P.G. n. 96690, nella quale si 
segnala che si rende necessario, visto l’inizio della stagione calcistica 2020/2021 e come per le precedenti  
edizioni, disporre opportuni divieti al fine di evitare l’uso sconsiderato di bevande alcoliche che potrebbero 
essere causa di incidenti e turbative al regolare svolgimento delle gare;
 

RITENUTO di ottemperare a quanto richiesto;

AI SENSI dell’art. 46 del Regolamento di Polizia Urbana.; 

D I S P O N E 

IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE “PAOLO 
MAZZA” (Campionato nazionale di serie B, amichevoli e di Coppa Italia), 

TRE ORE PRIMA DELL’ORARIO DI INIZIO E FINO AD UN’ORA DOPO IL TERMINE DEGLI 
INCONTRI DI CALCIO,

a tutti gli esercizi di somministrazione autorizzati  all’interno dello Stadio Comunale “Paolo Mazza” ed a 
quelli esterni (compresi i circoli) nonché alle attività di commercio su area pubblica, alle attività di phone-
center, agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, che sono dislocati nell’area circostante lo stadio  
comunale e, più precisamente, che si trovano all’interno o sul perimetro comprendente: Via Oberdan, Via 
San Giacomo dall’incrocio con Via Oberdan al P.le della  Stazione, P.le della Stazione (compreso il pubblico  
esercizio all’interno del sedime ferroviario), Via Felisatti fino a Via Bianchi, Via Bianchi, Via Tumiati, Viale 
Belvedere, Corso 1° Maggio, Corso Porta Po, Via Cittadella, Corso Isonzo, Via Sardi, Via Lucchesi, Via  
Calcagnini, Via della Grotta, Via Rampari di San Paolo, Via Agnelli, Viale IV Novembre, Corso Piave, Via 
Ticchioni; 

SIA FATTO DIVIETO ASSOLUTO 

1. di somministrare e vendere, anche per asporto,  bevande alcoliche e superalcoliche; 
2. di  somministrare e vendere anche per asporto qualunque bevanda, anche analcolica, in contenitori di  

vetro, metallo e plastica. 

TALI DISPOSIZIONI SONO VALIDE ANCHE PER GLI ESERCIZI CHE HANNO UN INGRESSO 
SECONDARIO SULLE VIE INDICATE.
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E’ CONSENTITA

la vendita e la somministrazione di bevande esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

D I S P O N E, altresì

sono esclusi  dal  divieto di  somministrazione di  bevande alcoliche le attività di  ristorazione (ristoranti  e  
pizzerie), limitatamente al servizio al tavolo.

AUTORIZZA

LA SOMMINITRAZIONE E LA VENDITA IN CONTENITORI DI PLASTICA O DI CARTA DI 
BIRRA FINO AD UN MASSIMO DI 5 GRADI

da  parte  di  tutti  gli  esercizi  di  somministrazione  autorizzati  all’esterno  dello  Stadio  comunale 
(compresi i circoli) nonché delle attività di commercio su area pubblica, gli esercizi di commercio al 
dettaglio di vicinato, dislocati nell’area circostante lo stadio comunale.

All’interno dello stadio comunale sarà consentita la vendita sia per il settore locali che per il settore  
ospiti, salvo diversa decisione del Gruppo Operativo di Sicurezza. 

E’ inoltre consentita la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione fino a 21 gradi presso le 
Sale  Hospitality  ubicate  in  Tribuna,  trattandosi  di  aree  riservate  ad  utenza  qualificata  e 
preventivamente accreditata dalla Società S.P.A.L. Srl.

La Dirigente del Servizio Commercio
Evelina Benvenuti

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive  
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di  
Ferrara.

Via Boccaleone, 19 - 44121 Ferrara
Tel. +39 0532419941 - 419921 – 419924 - Fax: +39 0532 761331
e-mail: commercio@comune.fe.it
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00297110389
PEC: commercio@cert.comune.fe.it
Sito web: http://www.comune.fe.it
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