
 
CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

                CIRCOLARE N. 113 
                                                                                                                Operativa       

 

OGGETTO: Attività produttive. 
Ordinanza del Prefetto di Torino (1). 
Stadio “Olimpico”. Stagione calcistica 2010/2011. 
Revoca della circolare del Corpo n. 119/09. 

 

Si comunica che, il Prefetto di Torino, con l’Ordinanza in oggetto, ha disposto il divieto di somministrazione e 
di vendita per asporto - sia in forma fissa sia ambulante - di qualsiasi bevanda, in contenitori idonei all’offesa della 
persona, in occasione della stagione calcistica 2010 – 2011, ivi comprese le gare amichevoli di pre-campionato, 
presso lo Stadio “Olimpico”. 

Per opportuna conoscenza, corretta informazione all’utenza - nonché vigilanza in materia - si riporta, qui di 
seguito, il testo del dispositivo in oggetto.  

 

IL PREFETTO ORDINA 
 

 

PER TUTTI GLI INCONTRI DI CALCIO  
 

DISPUTATI ALLO STADIO “OLIMPICO” NELLA STAGIONE 2010 – 2011 
 

 

IL DIVIETO - nelle 6 ore antecedenti la gara e sino a 2 ore dopo il termine della stessa 
 

 di somministrazione e vendita per asporto - sia in forma fissa sia ambulante - di bevande alcoliche 
superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone,  nonché la vendita di qualsiasi altra 
bevanda, in contenitori idonei all’offesa della persona, all’interno dello Stadio “OLIMPICO”, ad eccezione 
della tribuna d’onore e dei palchi;  

 di somministrazione e di vendita per asporto - sia in forma fissa sia ambulante - di qualsiasi bevanda, in 
contenitori idonei all’offesa della persona, nell’area così delimitata: 

 
 

 C.so Monte Lungo [tratto tra C.so IV Novembre e P.za Costantino il Grande] 
 C.so G. Ferraris [tratto tra P.za Costantino il Grande e P.le San Gabriele da Gorizia]  
 C.so Unione Sovietica [tratto tra P.le San Gabriele da Gorizia e V. San Marino] 
 V. San Marino [tratto tra C.so Unione Sovietica e C.so Agnelli] 
 C.so Agnelli [tratto tra V. San Marino e C.so Sebastopoli] 
 C.so IV Novembre [tratto tra C.so Sebastopoli e C.so Monte Lungo]  
 C.so Sebastopoli [tratto tra C.so Orbassano e C.so Galileo Ferraris] 

 
 

“Il termine contenitori idonei all’offesa della persona deve intendersi riferito - oltre che ai contenitori in vetro - 
anche a quelli in plastica ed alle lattine e, pertanto, si consente la commercializzazione di bevande solo previa 
mescita in bicchieri di plastica leggera o carta”.    

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 c.p. [arresto fino a 3 mesi o ammenda fino ad € 206,00]. 
L’eventuale notizia di reato deve essere inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e, in 
flagranza di reato - ai fini probatori - gli Ufficiali ed Agenti di P.G. devono procedere al sequestro del corpo di reato 
ai sensi dell’art. 354 c.p.p. 

La circolare del corpo n. 119/09 è revocata. 
FR/ML 

 

Addì, 31 AGOSTO 2010                                  F.to    IL DIRIGENTE DI P.M.    
                                                               Dott. Fulvio CAGNANI 
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(1)  Prot. n. 2010002494/Area I Ordine e Sicurezza Pubblica del 13/08/2010.   


