Ordinanza n. 4003 del 28/10/2015
Oggetto:
ORDINANZA DEL SINDACO PER DIVIETO TEMPORANEO ED ECCEZIONALE DI
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN ATTIVITÀ
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PUBBLICI ESERCIZI IN OCCASIONE DELLE PARTITE
DELLA CORREGGESE CALCIO CHE SI DISPUTERANNO PRESSO LO “STADIO W.
BORELLI”.
IL SINDACO
TENUTO CONTO della comunicazione del Questore di Reggio Emilia, di cui alla nota Cat.
A.4/2087/VV/2015/Gab. del 23.10.2015, assunta al protocollo generale di questa Amministrazione il
26.10.2015 al n. 16682, con la quale richiede l’emanazione di un’Ordinanza che preveda il divieto di
somministrazione e vendita di bevande alcoliche in occasione delle partite di calcio disputate dalla U.S.
Correggese - gare di campionato più sotto dettagliate, TIM Cup e incontri amichevoli ad oggi non
calendarizzati, che la Società dovrà comunicare tempestivamente - nell’area circostante lo stadio e nelle
immediate vicinanze di esso;
RITENUTO necessario, nell’intento di evitare possibili situazioni di disagio allo svolgimento della
manifestazioni sportive e per ragioni legate al corretto andamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica,
prestare particolare attenzione alla gestione della somministrazione di bevande alcoliche nei pressi
dell’impianto sportivo, al fine di prevenire disordini e comportamenti aggressivi derivanti dall’assunzione di
bevande alcoliche;
VISTI:
- La L.R. 26.7.2003, N. 14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande e s.m., in particolare l’art. 7 comma 2) che dispone la possibilità per il Comune di interdire
l’attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di pubblico
interesse;
- Il D.lgs. 31.3.1998, N. 114 “Riforma delle disciplina relativa al settore del Commercio” in particolare
l’art. 11 e s.m.;
- L’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m. ed
int.;
- Il D.M. del Ministero dell’interno del 5 Agosto 2008 che disciplina l’ambito di applicazione dell’art.
54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 consentendo al Sindaco di intervenire con proprio provvedimento a
tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della Comunità locale.
RITENUTO di dover vietare, così come indicato nella nota del Questore più sopra richiamata (due ore prima
dell’inizio dell’incontro e un’ora dopo la fine dello stesso), la vendita e la somministrazione di alcolici da
parte di pubblici esercizi, attività commerciali ed artigianali nell’area circostante lo stadio “W. Borelli” ed
all’interno dello Stadio stesso, nonché di vietare l’introduzione nella struttura di bevande alcoliche da parte
del pubblico;
ORDINA
1) Agli Operatori Commerciali ubicati nell’area circostante lo Stadio “W. Borelli” di seguito indicati:
- U.S. CORREGGESE
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- BAR IPSYCARO di Cusimano Giuseppe Via Tondelli n. 2 a-b-c-c-d
- BAR TRIBECA CAFE’ di Ruspaggiari Roberta Via Giovanetti n. 5-7
- PIZZA PAZZA 2 s.n.c. Via Giovannetti n. 5 / 7
- RISTORANTE PIZZERIA L’INFINITO di Petrolo & Catena Via Manzotti n. 22
- SUPERMERCATI DEL PO (Conad) Via Tondelli 4 abcd
ed a quelli posti all’interno dello stadio stesso,
- Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con eccezione
per la birra a bassa gradazione alcolica (contenuto di alcol compreso tra 1% e il 3%)
- Divieto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori per la raccolta
differenziata
- Divieto di utilizzo bicchieri e bottiglie di vetro;
2) Il divieto di stazionamento di operatori commerciali itineranti nel raggio di 500 metri dallo Stadio
W. Borelli:
3) Quanto ordinato nei punti precedenti (1 e 2) si applica agli incontri disputati presso lo stadio Borelli
nei giorni indicati nella tabella sottostante, nonché in occasione di ogni altra partita disputata “in
casa” dalla Correggese in “Tim Cup” e altre partite amichevoli
PARTITA

GIORNATA

Correggese – Parma (TIM cup)
Correggese – San Maurese
Correggese – Bellaria Igea Marina
Correggese – Villafranca Veronese
Correggese – Union Arzignanochiampo
Correggese – Fortis Juventus
Correggese – Imolese
Correggese – Clodiense
Correggese – Parma
Correggese – Forlì
Correggese – Ribelle
Correggese – Romagna
Correggese – Lentigione
Correggese – Legnago
Correggese – Virtus Castelfranco

29 ottobre 2015
1 novembre 2015
11 novembre
22 novembre 2015
6 dicembre 2015
20 dicembre 2015
6 gennaio 2016
31 gennaio 2016
14 febbraio 2016
24 febbraio 2016
6 marzo 2016
20 marzo 2016
3 aprile 2016
17 aprile 2016
1 maggio 2016

ORARIO DI
INTERDIZIONE (2 ore
prima e 1 ora dopo)
12,30 / 17,30
12,30 / 17,30
12,30 / 17,30
12,30 / 17,30
12,30 / 17,30
12,30 / 17,30
12,30 / 17,30
12,30 / 17,30
12,30 / 17,30
12,30 / 17,30
12,30 / 17,30
12,30 / 17,30
13,00 / 18,00
13,00 / 18,00
13,00 / 18,00

4) l’obbligo, per la società U.S. Correggese, di comunicare tempestivamente e comunque non meno di
48 ore prima dell’incontro, a questo Ente le date di ulteriori partite di TIM Cup e amichevoli, che si
giocheranno presso lo Stadio “W. Borelli”, così come eventuali modifiche del calendario sopra
riportato, per permettere l’estensione dell’Ordinanza a tali giornate.
5) Il divieto di introduzione nella struttura sportiva di bevande alcoliche da parte del pubblico.
L’inosservanza della presenta Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, nonché sanzionata
ai sensi dell’art. 7 bis del DLG. 267/00.
Responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim Area Amministrativa Ing. Fausto Armani.
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Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 , avverso la presente Ordinanza è ammesso il
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna competente per territorio, nei termini
di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione
DISPONE CHE
La presente ordinanza sia notificata ai seguenti operatori di settore:
- U.S. CORREGGESE
- BAR IPSYCARO di Cusimano Giuseppe Via Tondelli n. 2 a-b-c-c-d
- BAR TRIBECA CAFE’ di Ruspaggiari Roberta Via Giovanetti n. 5-7
- PIZZA PAZZA 2 s.n.c. Via Giovannetti n. 5 / 7
- RISTORANTE PIZZERIA L’INFINITO di Petrolo & Catena Via Manzotti n. 22
- SUPERMERCATI DEL PO (Conad) Via Tondelli 4 abcd
La presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:
- Alla Prefettura di Reggio Emilia, alla Questura di Reggio Emilia, al Corpo di Polizia Municipale
Unione Comuni Pianura Reggiana e alle Forze dell’Ordine operanti nel territorio per gli
adempimenti e i controlli di competenza.
- pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
- pubblicata sul sito internet del Comune e ogni altro mezzo di comunicazione a disposizione dlel’Ente
per una capillare diffusione
IL SINDACO
F.to dott.ssa Ilenia Malavasi
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