
 
 
 
Comunicato stampa 
 
In data 31 marzo 2022 è stato notificato un provvedimento di chiusura del locale, ai sensi dell’art. 
100 TULPS, per 10 gg. 
 
Siamo profondamente avviliti e delusi dalle motivazioni poste a fondamento di questa decisione da 
parte delle Autorità. 
Tuteleremo i nostri diritti nelle sedi opportune, tuttavia vogliamo divulgare quanto viene contestato 
in modo che i nostri clienti e amici siano informati delle motivazioni e possano comprendere il 
nostro disappunto. 
 
In tale ottica siamo a fornire un breve riepilogo di alcuni fatti che hanno portato a questo 
provvedimento, augurandoci che qualcuno possa aiutarci ad individuare quale possa essere la 
nostra “colpa”. 
 
Un breve riepilogo di tutte le motivazioni che hanno portato alla chiusura di un’azienda con oltre 30 
anni di storia, 35 dipendenti, un indotto di altri 50 collaboratori e che negli ultimi 2 anni ha potuto 
aprire 3 mesi ed è in attesa di ristori da oltre 18 mesi: 
 
Citiamo dal provvedimento: 
 
-in data 20.10.21 all’interno del locale, tale P.E. subiva furto del telefono cellulare I phone 12 che 
poco prima aveva appoggiato sul divanetto a fianco ove era seduta. 
Commento Area City: 
“Siamo dispiaciuti per la scomparsa dal divanetto del telefono del nostro cliente lo invitiamo a 
chiedere al deposito del comune di Via Giustizia a Mestre dove abbiamo depositato vari telefoni 
cellulari smarriti”. 



 
 
-In data 24.10.21 veniva segnalato un uomo armato di coltello in vicina via Scaramuzza 2/c 
intervenute le volanti non veniva rilevato nulla di quanto segnalato. 
Commento Area city: 
Via scaramuzza 2/C è a 24 minuti a piedi dall’Area City. 
 

 
 
 
-In data 21.11.21  Tale L.L. dichiarava di essere stato minacciato da un gruppo di 10 persone e 
all’arrivo della volante gli agenti constatavano i segni dell’alterazione dello stesso e conferivano con 
l’amico che confermava  che lo stesso aveva esagerato con gli alcolici e nessuno li aveva minacciati. 



Commento Area city: 
Non è dato rilevare quale possa essere l’allarme sociale di un simile episodio 
 
 
-In data 22.11.21 Si recava presso il pronto soccorso dell’Angelo di Mestre alle ore 00.15 tale P.A. di 
31 anni in stato confusionale sostenendo di aver partecipato ad un evento presso il locale 
denominato “Area City” e di aver assunto sostanze stupefacenti probabilmente in tale circostanza. 
L’esame ospedaliero ne rileva la presenza. 
Commento Area city: 
In quella data il locale Area City ha aperto alle ore 23.30, ci si chiede quale possa essere il nesso 
logico e temporale che lega il locale all’accesso al P.S. 
 
 
-In data 28.11.21 alle ore 03.00 veniva inviato personale della U.P.G.S.P presso la discoteca Area 
city in quanto P.M. riferiva di essere stato colpito al volto senza apparente motivo. Veniva dimesso 
con prognosi di 25gg. 
Commento Area city: 
Spiacevole situazione ma non imputabile in nessun caso alla nostra gestione. 
 
 
-In data 28.11.21 tale B.M. riferiva di essere stato colpito con uno schiaffo da un addetto alla 
sicurezza del locale e successivamente veniva identificato ammettendo di aver compiuto il gesto. 
Commento Area City: 
L’addetto alla sicurezza dell’Agenzia alla quale ci appoggiamo da oltre 15 anni ci riferisce che era 
stato aggredito dal B.M. e ha reagito alla sua aggressione con la reazione minima possibile. 
 
-In data 20.02.22 Carabinieri intervenivano per la segnalazione di minori che consumavano alcolici 
nei pressi della stessa. Giunti sul posto non rilevavano quanto segnalato. 
Commento Area city: 
Anche se nulla è stato rilevato non capiamo come la nostra gestione possa essere responsabile di un 
eventuale consumo di alcolici all’esterno del locale.  
 
-In data 26.02.22 venivano inviate più equipaggi di pattuglia per la segnalazione di una persona 
armata di pistola. Sul posto non veniva rilevato quanto segnalato. 
Commento Area City: 
Dispiaciuti che alcuni scherzi telefonici possano allarmare le forze dell’ordine. Queste azioni sono 
deprecabili ma anche qui non capiamo quale possa essere la nostra responsabilità. 
 
-In data 26.03.22 D.M riferiva di essere stato vittima di una aggressione in un parcheggio antistante 
la discoteca, a suo dire senza apparente motivo da parte di due persone che all’arrivo della volante 
si erano allontanate. Lo stesso veniva refertato con prognosi da percosse di 5g. 
Commento Area City: 
Anche in questo caso non si capisce la nostra responsabilità in una pubblica strada. 
 
-In data 27.03.22 Mentre ballava veniva avvicinato da uno sconosciuto poi identificato il quale gli 
avrebbe strappato di dosso la collanina d’oro. Lo stesso veniva individuato e segnalato dagli addetti 
alla sicurezza che hanno provveduto a chiamare la volante. 
Commento Area City: 



Oltre a questo episodio di furto, ne sono avvenuti altri che hanno portato a 10 denunce di 
smarrimento/furto. Per questa ragione abbiamo raddoppiato gli addetti e con successo individuato 
gli autori segnalandoli alle forze dell’ordine che si sono complimentate  per gli sforzi fatti. 
 
 
-In data 27.03.22 Tale B.E. di anni 53 riferiva di essere stato aggredito da due persone nei bagni del 
locale senza apparente motivo. Gli operanti notavano che lo stesso appariva confuso per probabile 
assunzione di alcolici. Refertato con prognosi di 15gg 
Commento Area City: 
Ore 05 del mattino a locale praticamente chiuso con forse all’interno 20 clienti, ho personalmente 
soccorso il B.E. grazie alla segnalazione di un ragazzo che uscendo dal bagno mi avvertiva che una 
persona era caduta. E’ stato medicato e chiamata come da procedura l’ambulanza. Il B.E. ha 
dichiarato prima di essere caduto poi forse spinto da qualcuno, ma era in evidente stato di 
alterazione e non capiamo in alcun modo quale possa essere una nostra responsabilità.  
 
 
 
Per completezza segnaliamo, infine, come in varie occasioni abbiamo provveduto (come da 
protocollo vigente) a notiziare le forze dell’ordine ogni qual volte si è verificato un fatto che 
ritenevamo contrario all’ordine pubblico. 
E’ del tutto evidente che una fattiva collaborazione con le forze dell’ordine non premia il gestore, 
anzi, al contrario, lo penalizza e determina simili arbitrari provvedimenti di chiusura. 
Il tutto con conseguenti danni economici (dopo gli ultimi due anni il nostro settore è stato messo al 
tappeto) e di immagine, che l’Autorità pare dimenticare. 
 
 
Aimè le tempistiche di un ricorso non sono compatibili con i 10 gg di chiusura combinati. 
 
Ci auguriamo di mettere alle spalle questo spiacevole capitolo e torneremo a far festa da sabato 9 
Aprile a mezzanotte e domenica pomeriggio 10 Aprile. 
 
Vi aspettiamo 
 
31 Marzo 2022       
       
Area City Staff                
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 


