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Ferrara, 09/07/2021 

 

OGGETTO: Misure di sicurezza adottate in occasione della finale dei campionati europei di calcio 

2021 Italia-Inghilterra, che si terrà il giorno 11/07/2021 - parziale rettifica dell’ordinanza pg.n. 

84166 del 09/07/2021. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che il giorno domenica 11 luglio si terrà la finale dei campionati europei di 

calcio 2021 Italia-Inghilterra; 

 

RICHIAMATA l’ordinanza pg.n. 84166 del 09/07/2021 avente ad oggetto:”divieto di 

vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti metallici e di vetro, 

dalle ore 22,00 del giorno domenica 11 luglio alle ore 1,00 del giorno successivo – in occasione 

della finale dei campionati europei di calcio Italia-Inghilterra”. 

  

VISTI: 

o la nota pg.84581 del 09/07/2021 della Questura di Ferrara; 

o l’esito della seduta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica del 09/07/2021, che 

ha stabilito di disporre il divieto di vendita per asporto nonché il divieto di 

consumazione di bevande di qualunque genere contenute in recipienti di metallo 

e di vetro, a partire dalle ore 20,00, anziché alle ore 22,00, nell’area indicata in 

seguito; 

 

VISTO  l’art. 46 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Urbana; 

 

VIETA 

 

il giorno domenica 11/07/2021, dalle ore 20,00 (venti) alle ore 3,00 (tre) del giorno 

successivo, la vendita per asporto da parte di tutti gli esercizi di somministrazione 

(compresi i circoli), esercizi commerciali in sede fissa e delle attività di commercio su area 

pubblica e con distributori automatici, nonché la consumazione sulla pubblica via (escluse 

le aree di pertinenza dei locali, interne ed esterne) di bevande di qualunque genere 

contenute in recipienti in vetro e metallo, nelle seguenti aree: 

o viale Cavour, Largo Castello, corso Giovecca, via Bersaglieri del Po, via Canonica, piazza 

Trento Trieste, via Cortevecchia, via Boccacanale di Santo Stefano, via Spadari - sul 

perimetro e all’interno dello stesso; 

o Piazza Ariostea e Via Palestro, dall’intersezione con Corso Porta Mare fino all’intersezione 

con Via Mascheraio. 

 

 

             IL SINDACO 

          ALAN  FABBRI 
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