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Ferrara 13/06/2022 
 

OGGETTO: FERRARA SOTTO LE STELLE Ed. 2022 – Ordinanza in merito alla gestione, 

della vendita e dell’asporto di bevande. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che, dal giorno 15/06 al giorno 19/06, si terrà la manifestazione denominata 

“FERRARA SOTTO LE STELLE Ed. 2022” nel Parco Nuova Darsena situato nel lungofiume di Via 
Darsena; 

 

VISTA la nota della Questura PG n.82799 del 10/06/2022; 
 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e di 
prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'integrità fisica della popolazione; 

 

VISTO l’art. 5 comma 2 della Legge 287/1991 in base al quale il Sindaco, con propria 
Ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente vietare la somministrazione di bevande 

con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume; 
 

VISTO l’art. 54 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;  

 
VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

  

VISTO il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.); 
 

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

CONSIDERATO che all’interno della manifestazione sono state adottate idonee misure 

di sicurezza viste e approvate dalla CCVLPS ed in particolare sono state previste delle transenne 
da collocarsi al lato darsena a tutela dell’incolumità dei partecipanti; 

 
ORDINA 

 

- IL DIVIETO ai titolari di attività di somministrazione temporanea di alimenti e 
bevande nell’ambito della manifestazione “Ferrara Sotto le Stelle”, ai titolari degli 

esercizi di vicinato alimentare e misto e delle attività artigianali alimentari, a posto 
fisso o su area pubblica, dal 15 al 19 di giugno dalle ore 18,00 alle ore 01,00 del 

giorno successivo in occasione dello svolgimento della manifestazione “FERRARA 

SOTTO LE STELLE Ed. 2022”, che avrà luogo nel Parco Nuova Darsena situato nel 
lungofiume di Via Darsena, di somministrare e vendere bevande super 

alcoliche; 

 
- IL DIVIETO ai titolari di attività di somministrazione temporanea di alimenti e 

bevande nell’ambito della manifestazione “Ferrara Sotto le Stelle”, ai titolari dei 
pubblici esercizi di somministrazione (compresi i circoli), degli esercizi di vicinato 

alimentare e misto e delle attività artigianali alimentari, a posto fisso o su area 

pubblica, dal 15 al 19 di giugno dalle ore 18,00 alle ore 01,00 del giorno successivo 
in occasione dello svolgimento della manifestazione “FERRARA SOTTO LE STELLE Ed. 

2022”, che avrà luogo nel Parco Nuova Darsena situato nel lungofiume di Via 
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Darsena, di vendere per asporto bevande di qualunque genere in recipienti 
metallici o di vetro o di altro materiale rigido; 

 

- DIVIETO di detenzione e consumo sulla pubblica via, su tutta l’area indicata, di 
qualsiasi bevanda contenuta in recipienti metallici, di vetro o di altro materiale rigido, 

al di fuori delle pertinenze dei locali. 
 

Il presente divieto vale per le attività di cui sopra situate sul seguente perimetro o all’interno 

dello stesso: VIA DARSENA, CORSO ISONZO, VIA PIANGIPANE, VIA J.F. KENNEDY, VIA 
BOLOGNA,VIA DARSENA. 
 

AVVISA 

 

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa nota mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line oltre ad idonea pubblicità. 

 
Che la presente ordinanza venga eseguita dal Comando di Polizia Locale, dall’Arma dei 

Carabinieri, della Guardia di Finanza e da chiunque altro spetti farla osservare;  

 
Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza siano punite con la sanzione 

prevista dalla norma. 
 

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Emilia Romagna nel termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della 

Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

 
 

Copia della presente sarà altresì trasmessa a:  

 
PREFETTURA DI FERRARA 

Questura di Ferrara 
Compagnia dei Carabinieri  

Guardia di Finanza  

Polizia Locale 
Associazioni di categoria 

            Il Sindaco 

         Alan Fabbri 
 

 
 
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 

 
 

 


