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IL SINDACO

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 26 maggio 2021 è stata approvata la

prima parte di un fitto calendario di eventi del Luglio pistoiese organizzati da Enti vari,

Associazioni e Pro Loco;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09 giugno 2021 sono state approvate

le disposizioni temporanee per lo svolgimento dello spettacolo viaggiante relativamente

al Luna Park 2021 a seguito della conferma dello stato di emergenza epidemiologica da

Covid-19;

- alcuni degli eventi inseriti nel calendario 2021 richiameranno una rilevante quantità di

pubblico,  fra  cui  i  concerti  del  “Pistoia Blues Festival”,  che si  svolgeranno come di

consueto in Piazza del Duomo da giovedì 08 a giovedì 15 luglio 2021, ed il tradizionale

Luna Park nella zona di Sant’Agostino previsto da Sabato 03 Luglio a Lunedì 23 Agosto

2021;   

Richiamati:

- il Regolamento recante disposizioni in materia di convivenza nell’ambito del territorio

comunale, approvato con Delibera del C.C. n. 179 del 21 novembre 2011;

- Il  “Regolamento per la  valorizzazione e per  la  tutela  delle aree  urbane meritevoli  di

particolare  protezione”,  approvato  con  Delibera  del  C.C.  n.  45  del 30  marzo  2009,

successivamente modificato dalla Delibera del C.C. n. 45 del 23 aprile 2018;

- la propria  Ordinanza n.  633 del  24 giugno 2021 avente per oggetto:  “Disposizioni a

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica all’interno della zona a particolare tutela e

dei luoghi allestiti per la visione delle partite del campionato europeo di calcio 2021 con

specifico riferimento ai materiali utilizzati per l’asporto delle bevande".

Dato atto che il Ministero dell’Interno, con la Direttiva n. 11001/1/110/(10) del 18 Luglio 2018

(cd. direttiva Piantedosi) ha posto in evidenza la necessità di rivisitare nell’ambito del processo di

governo  e  gestione  delle  pubbliche  manifestazioni,  i  modelli  organizzativi  e  procedurali  per

garantire alti  livelli  di sicurezza “tanto allo scopo di consentire l’individuazione di più efficaci

strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto

delle tradizioni storico – culturali e del patrimonio economico – sociale delle collettività”;

Considerato  che le  manifestazioni  in  premessa  attrarranno  una  rilevante  quantità  di  pubblico,

tenendo conto del  rispetto condizionato delle  misure  in materia  di  prevenzione  del  contagio da

COVID-19,  e  di  avventori  attratti  anche  dalle  numerose  iniziative  a  sfondo  commerciale  in

occasione del “Pistoia Blues Festival”, in aggiunta agli eventi musicali programmati;

Ritenuto necessario dare seguito ad una mirata regolamentazione della vendita e somministrazione

delle bevande alcoliche, nonché ad una limitazione dei liquidi trasportabili in recipienti frangibili e

potenzialmente adoperabili come strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo

abbandono, possono costituire pericolo per gli spettatori e gli avventori sia per le manifestazioni del

Pistoia Blues Festival che del Luna Park;

Dato atto che:

- l’articolo  50 comma 7  bis  del  D.Lgs  n.267/2000,  prevede  che: “Il  Sindaco,  al  fine  di

assicurare il  soddisfacimento delle esigenze di  tutela della tranquillità e del  riposo dei

residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città

interessate  da  afflusso  particolarmente  rilevante  di  persone,  anche  in  relazione  allo



svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell’art. 7 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,

può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non

contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- l'articolo  1,  comma 3,  del  "Regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di  convivenza

nell'ambito del territorio comunale" (approvato il 21.11.2011 n. 179), il quale, tra le materie

su cui  si può dipanare il potere di ordinanza comunale, contempla anche: "a) sicurezza

urbana  e  pubblica  incolumità,  intese  come:  l'insieme  delle  precauzioni  adottate  per

preservare  la  collettività  cittadina  da  situazioni  anche  di  potenziale  pericolo,  danno,

malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità

diffusa e di degrado sociale; b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro, intesi

come: l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere

comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività

e del  civile impiego del  tempo libero, nonché l'insieme degli  atti  che rendono l'aspetto

dell'ambiente  urbano  conforme  alle  regole  di  decenza  comunemente  accettate;  …  d)

disciplina dei mestieri e delle attività lavorative, in relazione agli aspetti di interferenza tra

le  attività  a  rilevanza  economica,  comunque  denominate,  ed  beni  pubblici  definiti  alle

lettere a), b) e c) del presente comma";

- l’art.  8 del  “Regolamento recante disposizioni in materia  di  convivenza  nell’ambito del

territorio comunale” (approvato il 21 novembre 2011, n. 179) a mente del quale: “Al fine di

garantire la completa e dinamica assicurazione dei fini indicati all’articolo 1 del presente

Regolamento,  anche  fuori  dalle  previsioni  dell’articolo  54  del  T.U.EE.LL.,  il  comune

adotta ordinanze regolatrici dei singoli aspetti di gestione delle materie di cui al comma 3

dell’articolo 1”;

- il  Regolamento  per  la  valorizzazione  e  per  la  tutela  delle  aree  urbane  meritevoli  di

particolare  protezione”,  approvato  con  Delibera  del  C.C.  n.  45  del 30  marzo  2009,

successivamente modificato dalla Delibera del C.C. n. 45 del 23 aprile 2018;

O R D I N A

1) che in occasione dei concerti in Piazza del Duomo il 04 e il 17 Luglio 2021 e per i concerti

del “Pistoia Blues Festival”, che si svolgeranno in Piazza del Duomo da giovedì 08 a giovedì 15

Luglio 2021, le seguenti attività economiche:

- esercizi commerciali in sede fissa abilitati alla vendita di bevande;

- attività commerciali alimentari e di somministrazione su area pubblica su posteggio;

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia prevalenti che accessorie;

- attività artigianali alimentari.   

localizzate  nella “Zona  a  Particolare  Tutela”,  così  come  definita  dal  “Regolamento  per  la

valorizzazione e per la tutela delle aree urbane meritevoli di particolare protezione” (approvato con

Delibera del C.C. n. 45 del 30 marzo 2009, successivamente modificato dalla Delibera del C.C. n. 45

del 23 aprile 2018), e nell’intera area del centro cittadino, comunemente conosciuta come “Terza

cerchia di mura” (specificamente delimitata dalle seguente vie “viale Arcadia - via Martiri delle

Libertà - via Bastione Mediceo - via IV Novembre -piazza L. da Vinci - via A. Frosini - via Vittorio

Veneto - piazza D. Alighieri - via XX Settembre - via Pacinotti - viale Petrocchi - via Dalmazia

(fino a via dello Specchio) - via dello Specchio - viale G. Matteotti - via Traversa”), osservino le

seguenti disposizioni:



a) Divieto dalle ore 20.00 alle 07.00 di vendere o comunque cedere – per asporto o

consumo sul posto nei casi in cui sia ammessa la somministrazione assistita e

non assistita negli spazi esterni ai locali di esercizio – bevande contenute in

bottiglie di vetro o lattina disponendo che l’esercente – in ogni caso – completi le

operazioni  di  vendita  con trasferimento della  bevanda  in  un bicchiere  (di  tipo

conforme alla disciplina sanitaria vigente in materia di alimenti e bevande) di

carta, plastica o altro materiale biodegradabile, prima della consegna al cliente,

trattenendo la bottiglia o la lattina  per il suo successivo conferimento ad Alia,

nella  modalità  dettata  dalla  regolamentazione  comunale.  Gli  esercizi  di

somministrazione di  alimenti e bevande, possono somministrare le bevande in

vetro,  lasciando  anche  in  uso  la  bottiglia  alla  clientela,  solo  per  la

somministrazione  assistita  al  tavolo o al  bancone.  In  ogni  caso  è vietato  alla

clientela lasciare l’esercizio ed i pertinenti dehors portando al seguito la bottiglia

di vetro;

b) La sospensione delle attività di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore

01.00 e la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 24.00;

c) Divieto all’esercizio del commercio in forma itinerante nella “Zona a particolare

tutela”.

2) L’adozione di misure di contenimento della proliferazione indiscriminata dell’assunzione

di  alcolici. Al fine di evitare che dall’indiscriminata diffusione delle bevande alcoliche possano

derivare danni alla salute, innescarsi fenomeni di turbativa dell’ordine pubblico e della pubblica

sicurezza, elusioni di divieti di somministrazione e vendita di bevande alcolici a minori e persone

in stato di ubriachezza o di incapacità - per il periodo che va dalle ore 19.00 alle 07.00 del giorno

successivo nei giorni 4/07, dal 8/07 al 15/07 e il 17/07 nella “Zona a particolare tutela” e nella

“Terza cerchia di mura” - vige la seguente disciplina:

         -     Divieto di cessione (anche gratuita) di bevande alcoliche;

- Divieto di stoccaggio e detenzione di sostanze alcoliche;

- Divieto  di  cottura  dei  cibi  su  suolo  pubblico. Eccezione  fatta  per  le  concessioni

accordate dal Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale, con specifici titoli

inerenti  il  commercio sulle aree pubbliche,  per gli altri  esercenti  operanti  in sede fissa

autorizzati per la vendita o somministrazione di alimenti e bevande, è vietato dare corso

alla  cottura  di  alimenti  su  area  pubblica  o  con  asporto  su  area  pubblica,  utilizzando

qualsiasi tipo di  apparecchio.

- Richiamo  alla  conservazione  ed  applicazione  delle  prescrizioni  normative  di

prevenzione dei danni alcol correlati e divieto di pubblicizzazione della vendita a

prezzo agevolato di bevande alcoliche. Si fa richiamo al rispetto delle prescrizioni di

cui  agli  articoli  689-691 del  codice  penale,  alla  Legge 30 marzo  2001 n.  125 ed al

Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117; in particolare: 1) si rammentano i divieti di vendita

di alcolici  ai  minorenni ed alle persone che versano in condizione di incapacità  o di

ubriachezza;  2)  si  rammentano  gli  obblighi,  per  tutti  gli  esercenti  considerati  dalla

presente ordinanza che vendano o somministrino bevande alcoliche, di avere e mettere a

disposizione dell’utenza in modalità ben visibile, almeno un apparecchio di rilevazione

del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, nonché esporre, in pari

condizione di visibilità, apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi

correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le

quantità,  espresse  in  centimetri  cubici,  delle  bevande  alcoliche  più  comuni  che



determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a

0,5 grammi per  litro,  da  determinare  anche  sulla  base  del  peso  corporeo.  E’  vietato

apporre cartelli, manifesti, insegne, vetrofanie o utilizzare altre forme di comunicazione

che pubblicizzino la pratica  di  prezzi  di  favore o di sconti  particolari  in relazione al

consumo cumulativo di bevande alcoliche.

3) Divieto nella “Zona a particolare tutela”, per il periodo che va dalle ore 19.00 alle 07.00 del

giorno successivo nei giorni 4/07, dal 8/07 al 15/07 e il 17/07, del consumo di bevande alcoliche

in modalità itinerante o comunque al di fuori degli spazi concessionati agli esercenti della attività

commerciali per tale uso;

4) Di confermare, in ricorrenza alle manifestazioni in premessa, per quanto non in contrasto e

ad integrazione con la presente Ordinanza, le disposizioni contenute nella propria Ordinanza n.

633 del 24 giugno 2021 che detta le “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza

pubblica all’interno della zona a particolare tutela e dei luoghi allestiti per la visione delle partite

del  campionato  europeo  di  calcio  2021  con  specifico  riferimento  ai  materiali  utilizzati  per

l’asporto delle bevande”.

O R D I N A, ALTRESI’

1)  per la zona di Sant’Agostino, quale area destinata con Delibera di Giunta n. 224 del 25

settembre 2019 allo svolgimento del  tradizionale Luna Park,  dalle ore 19.00 del giorno 03

luglio alle ore 24.00 del giorno 23 agosto 2021 - all’interno del perimetro dell’area destinata

allo spettacolo viaggiante nonché nel tratto di Via Enrico Fermi, prospiciente il fronte del Luna

Park vige il:

a) Divieto di cessione (anche gratuita) di bevande alcoliche. Allo scopo di evitare che -

nelle  forme  simulate  della  cessione  gratuita  delle  bevande,  ovvero  anche  in

corrispondenza di un veritiero spirito di liberalità - possa eludersi il divieto di vendita e

somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni, agli incapaci ed alle persone che

già versino in stato di alterazione psico-fisica, è vietata ogni forma di cessione, sia da

parte dei soggetti  autorizzati alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai

sensi del T.U.L.P.S. e  del Codice del Commercio, sia da parte di soggetti diversi.

b) Divieto di vendita e somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore

all’8% del volume. I concessionari di posteggio su area pubblica di alimenti e bevande

e il banco alimentare facente parte dell’organico del Parco, non potranno somministrare,

cedere  o  vendere,  bevande  alcoliche  o  misture  di  bevande  a  contenuto  alcolico  con

percentuali superiore all’8% del volume.

c) Divieto per i concessionari di posteggio su area pubblica di alimenti e bevande e per

il titolare del banco alimentare facente parte dell’organico del Parco, di vendita e

cessione di  bevande,  contenute  in  bottiglie  di  vetro  o in lattina, anche  quando il

cliente intenda consumarle sul posto. L’esercente, pertanto, deve sempre completare le

operazioni di vendita o cessione trasferendo la bevanda in un bicchiere di carta, o altro

materiale biodegradabile, appositamente messo a disposizione della clientela, nel rispetto

delle modalità legalmente previste per le attività di somministrazione non assistita, in

ogni caso trattenendo la bottiglia di vetro o la lattina, per il suo successivo conferimento

ai servizi di igiene urbana, secondo le modalità dettate dalla regolamentazione comunale.



d) Divieto  per  tutti  gli  avventori  di  introdurre  bevande  di  qualunque  genere  in

recipienti di vetro o alluminio all’interno del perimetro del Luna Park.

e) Divieto di somministrare e vendere alcolici ai minori di 18 anni, ai sensi della Legge

n. 48 del 18 aprile 2017, che converte il  D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017. Chiunque

vende o somministra bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente,  all'atto

dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la

maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

AVVERTE CHE

- i gestori delle attività sopra indicate, destinatari della presente ordinanza, adottino le

disposizioni organizzative necessarie al fine di dare piena e completa attuazione alle

disposizioni sopra descritte dando incarico alla Polizia Municipale e tutte le Forze di

Polizia di dare esecuzione alla presente al fine di assicurarne il suo rispetto;

- che ogni violazione alle disposizioni della  presente ordinanza sono punite  a  norma

dell’art.  650  c.p.,  fatta  salva  l’eventuale  applicazione  di  altre  sanzioni  penali  ed

amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative.  

INOLTRA

copia della presente Ordinanza al Prefetto di Pistoia, al Questore di Pistoia, per quanto di specifica

competenza,  al  Comando Provinciale  dei  Carabinieri  di  Pistoia,  al  Comando  Provinciale  della

Guardia di Finanza di Pistoia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comando di Polizia

Municipale  di  Pistoia,  al  Servizio  Sviluppo  Economico  Promozione  Territoriale,  Direzione  del

Servizio Infrastrutture,  Progetti Speciali e Mobilità, Direzione del Servizio Ambiente, Cimiteri e

Protezione Civile, Pistoia Informa, alle Associazioni di Categoria, ad Alia Servizi Ambientali Spa e

COPIT Spa.

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla

data di  affissione  all’albo pretorio  o dalla  successiva data  di  notifica.  Il  termine di  120 giorni,

decorrenti  dalla  medesima  data,  è  possibile  proporre  ricorso  straordinario  al  Presidente  della

Repubblica.

FORMULA ESECUTIVA



Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21 bis

e 21 quater della L. 241/90 – deve essere portato ad esecuzione ad horas. Pertanto, chiunque cui

spetti,  per legge, in relazione alle proprie competenze,  è comandato per l’esecuzione della parte

precettiva dello stesso.
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 Il Sindaco

 TOMASI ALESSANDRO 


