
 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 124/11 – Attività produttive  
Pagina 1 di 1 

 
CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

            CIRCOLARE N. 124 
     Informativa 

 

OGGETTO: Attività Produttive. 
Somministrazione.  
Ordinanza del Prefetto di Torino n. 2011005795/Area 1 del 18/11/2011. 
Stadio Juventus. Stagione calcistica 2011 - 2012. 
Revoca della circolare del Corpo n. 103/11.  

 

Si comunica che, il Prefetto di Torino, con il provvedimento in oggetto ha variato parte del dispositivo della 
propria Ordinanza - pari numero ed oggetto - del 05/09/2011.  

 

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

 
IL PREFETTO ORDINA 

 

In occasione di tutti gli incontri di calcio che si disputeranno presso lo “Juventus Stadium” nel prosieguo della 
stagione 2011/2012. 

 

1. dalle 3 ore antecedenti l’inizio dell’incontro - e fino a 2 ore dopo il termine dello stesso - nell’area 
perimetrale esterna dell’impianto delimitata da  

 
 

 C.so Grosseto 
 

 S.da Comunale di Altessano  
 

 Via Druento 
 

 C.so Grande Torino 
 

 

sono vietate la somministrazione e la vendita per asporto - sia in forma fissa sia ambulante - di bevande 
in contenitori di vetro. La commercializzazione di tali bevande potrà avvenire solo previa mescita in 
bicchieri di plastica leggera o carta. 

 

2. si confermano - per l’interno dell’impianto sportivo - le prescrizioni già contenute nell’Ordinanza del 
05 settembre 2011. 
Pertanto, sono vietate - ad eccezione della Tribuna Ovest e dei palchi - la somministrazione e la 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. 

 
 

Alla luce di quanto indicato nel provvedimento - nell’area interdetta sopra riportata - la commercializzazione 
di bevande è consentita, esclusivamente, previa mescita in bicchieri di plastica o carta. Costituisce 
violazione al dispositivo dell’Ordinanza la commercializzazione di bevande in lattine o contenitori di 
plastica. [art. 650 c.p. - arresto fino a 3 mesi o ammenda fino ad € 206,00].    

 

SG/CC 
 

Addì, 25/11/2011 
 

F.to    IL DIRIGENTE DI P.M. 
          Dott. Giovanni ACERBO  


