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

Ferrara, 28/07/2020 
 

 

OGGETTO 

 

Divieto di vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti metallici 
o di vetro, dalle ore 18,00 alle ore 1,00 del giorno successivo nei giorni 31 luglio e 1 

agosto – durante gli spettacoli del FERRARA SUMMER FESTIVAL 2020. 

 
IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO che, in occasione della manifestazione denominata “Ferrara summer 
festival 2020 ” si svolgeranno concerti nelle serate del 31 luglio e 1 agosto all’interno di Piazza 
Trento Trieste; 
 

VISTO che con nota - PG  n.76344 del 27/07/2020 -  la Questura di Ferrara, al fine 
di evitare situazioni di pericolo, tra cui quelle causate da frammenti di vetro e metallo, richiede 
di disporre il divieto di vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in 
recipienti metallici  o di vetro dalle ore 18,00 fino alle ore 01,00 del giorno successivo nei 
giorni del 31 luglio e 1 agosto, per le zone lungo e all’interno del perimetro di seguito 
precisato; 

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

 
DISPONE 

 

In occasione degli spettacoli del FERRARA SUMMER FESTIVAL 2020, che si svolgeranno 
rispettivamente il 31 luglio e 1 agosto,  
    

E’ VIETATA 

 

La vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti metallici o di 
vetro in occasione dei concerti sopra citati , dalle ore 18,00 (diciotto) alle ore 1,00 (una) del 
giorno successivo, da parte di tutti gli esercizi di somministrazione (compresi i circoli), esercizi 
commerciali a posto fisso o su area pubblica, che sono dislocati sul perimetro o all’interno dello 
stesso: Viale Cavour, Largo Castello, Corso Giovecca, Via Terranuova, Via Scienze, Via Mayr, 
Via Ripagrande, Via Boccacanale di Santo Stefano, Via Spadari, Viale Cavour. 
 
Il divieto riguarda anche eventuali esercizi di vendita ambulante e distributori automatici 
presenti nella zona sopra indicata. 
  

 

      Il Dirigente del Servizio Commercio 
       Evelina Benvenuti 
 


