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L’Associazione “Via Petroni e Dintorni” manifesta apprezzamento per l’ordinanza 

firmata dal Sindaco Virginio Merola, che estende la disciplina dei pubblici esercizi 
vigente in via Petroni a tutta la zona universitaria. Consideriamo tale provvedimento un 
passo importante nella lotta contro l’abuso di alcol e nella tutela della salute dei residenti, 
costretti a subire l’inquinamento acustico provocato dai pubblici esercizi nelle ore 
notturne. 
 
Confidiamo nella buona volontà del Sindaco di risolvere in un lasso di tempo 
relativamente breve i problemi che affliggono gran parte del centro storico di questa città, 
proponendo l’emanazione di un’ordinanza che vieti non solo la vendita, ma anche il 
consumo di bevande alcoliche nelle strade e nelle piazze, con pesanti sanzioni 
pecuniarie per i trasgressori. Una soluzione già adottata con successo da varie 
amministrazioni. 
 
Non riusciamo a capacitarci della tracotanza manifestata da Confesercenti, che vorrebbe 
guidare un ricorso al Tar Emilia Romagna per l’annullamento di un’ordinanza che 
garantisce il diritto al riposo a partire dalle ore 01. La posizione di Confesercenti è 
inammissibile alla luce delle fondamentali norme dettate dalla Costituzione a tutela della 
salute. Ed è falso che la normativa nazionale sulle liberalizzazioni vieti ai sindaci di 
emanare norme che limitino gli orari degli esercizi commerciali. Al contrario, sono proprio 
le norme invocate da Confesercenti nei propri comunicati, a dare ai sindaci il potere-
dovere di emanare ordinanze che limitino gli orari dei pubblici esercizi a tutela di beni 
primari come salute e ambiente. 
 
Confesercenti finge di non sapere che il concetto di degrado include necessariamente quel 
disturbo che le innumerevoli attività notturne provocano a coloro che vogliono riposare. 
In realtà, Confesercenti lo sa benissimo, ma colloca il diritto al riposo e alla salute dei 
residenti all’ultimo posto in una personalissima classifica dei beni da tutelare. 
 
Confesercenti vorrebbe che i pubblici esercizi dei propri aderenti facessero cassa a scapito 
della salute dei residenti, constatata l’incapacità imprenditoriale dei propri iscritti di 
produrre profitto nelle ore diurne, e addirittura fino all’una di notte, in una città 
universitaria che conta 90.000 iscritti, capoluogo della regione più ricca d’Italia dopo la 
Lombardia. 
 
Anziché illudere e prendere in giro i propri associati con azioni legali che hanno una 
probabilità di successo prossima allo zero, Confesercenti farebbe bene a collaborare 
affinché questa città diventi vivibile non solo per i residenti. Pensiamo a tutti quei turisti 
che portano soldi nella nostra città, creando posti di lavoro. Ma che rimangono esterrefatti 
e spaventati nel vedere, nelle ore notturne, centinaia di giovani vagare per il centro storico 
completamente ubriachi con una bottiglia in mano, orinare e vomitare a pochi passi 
dall’albergo in cui alloggiano. 
In caso di ricorso, noi interverremo davanti al Tar e a fianco del Comune a sostegno di 

questa ordinanza, portando come sempre le nostre sacrosante ragioni. 
 
Associazione Via Petroni e Dintorni  

 


