
Settore Sviluppo Economico
Servizio Commercio, Lavoro e Attività Produttive
U.O. Attività Produttive e Polizia Amministrativa 

Ferrara, 01/09/2021

OGGETTO: CAMPIONATO NAZIONALE DI BASKET “A2” 2022-2023. - Divieto di somministrazione 
e  vendita  bevande  alcoliche  e  superalcoliche,  divieto  di  vendita  per  asporto  di  bevande  di 
qualunque genere, contenute in recipienti di vetro o metallo.

IL DIRIGENTE

Vista la nota della Questura di Ferrara, pervenuta il 11/08/2022 prot. n. 116082, nella quale 
viene richiesto, come per le precedenti edizioni, di disporre in occasione delle partite casalinghe della  
“Basket Kleb Ferrara”, il  divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche 
(birra compresa), nonché il divieto di vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in 
recipienti in vetro e metallo con le modalità precisate di seguito,  per evitare che vengano poste in 
essere  turbative  al  regolare  svolgimento  delle  gare  da  parte  di  persone  in  stato  di  alterazione 
determinato dall’assunzione di  alcolici,  ovvero mediante  uso improprio  di  contenitori  di  materiale 
rigido; 

Ritenuto di provvedere in tal senso;

Visto l’art. 46 del Regolamento di Polizia Urbana; 

DISPONE 

IN OCCASIONE DELLE PARTITE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI BASKET “A2” 2022/2023 
DELLA SOC. “BASKET KLEB FERRARA” E DEGLI INCONTRI AMICHEVOLI E DI COPPA ITALIA,

DUE ORE PRIMA DELLA PARTITA E SINO A UN’ORA DOPO LA FINE DELL’INCONTRO,

da parte di TUTTI GLI ESERCIZI AUTORIZZATI ALL’INTERNO DEL PALASPORT ubicato in Piazzale 
Atleti Azzurri d’Italia e di quelli ESTERNI, NELL’AREA LIMITROFA del predetto impianto

SIA FATTO DIVIETO ASSOLUTO 

 di vendere per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti in vetro, 
metallo o altro contenitore di materiale rigido;
 di vendere e somministrare di bevande alcoliche e superalcoliche (birra compresa);

I DIVIETI SONO ESTESI anche alle attività “AMBULANTI” presenti nelle zone limitrofe.
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E’ CONSENTITA 

 LA SOMMINISTRAZIONE, IN CONTENITORI DI PLASTICA O DI CARTA,  di  bevande 
presso il Bar interno alla struttura che svolge servizio al pubblico ed a tutti gli esercizi pubblici,  
anche ambulanti, posti all’esterno del Palasport ubicato in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia;
 LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, IN CONTENITORI DI PLASTICA 
O CARTA,  FINO AD UN GRADO ALCOLICO MASSIMO DI 21° presso la zona allestita come 
Area  Hospitality ubicata  all’interno  del  palasport,  ove  l’accesso  risulta  essere  sottoposto  a 
controllo.

 La Dirigente del Settore
   Dott.ssa Elena Poschi

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.
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