
 

Comune di Montecatini Terme 

 

ORDINANZA N. 179 del  09/07/2021 
 

SETTORE S.U.A.P. PROMOZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE e Gestione Contratto 
Montecatini Parcheggi 

 
OGGETTO : MODALITA’ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE IN 
OCCASIONE DEI CONCERTI ENJOY FESTIVAL 
 

PRESO ATTO che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 
l’epidemia da virus COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 
PRESO ATTO che la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la 

quale è stata prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID- 19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID- 19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

 
VISTO in particolare l’art. 11, comma 1, del predetto D.P.C.M. 2 marzo 2021, secondo cui 

“Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, 
delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta 
salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”; 

 
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19», convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che lo ha 
modificato inserendovi anche quanto previsto dal D.L. 18 maggio 2021, n. 65 “misure urgenti 
relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19” che risulta abrogato dalla L. 87/2021 stessa; 

 
 VISTO il regolamento comunale per la “tutela del decoro cittadino e della convivenza civile”, 
approvato il 18 luglio 2018 e s.m.i., che prevede alcune limitazioni per la vendita da asporto di 
bevande in contenitori di vetro e in alluminio; 

 
PREMESSO che all’interno del programma “E…state all’aperto Montecatini Terme” è 

presente la rassegna di concerti “Enjoy Festival” che si terranno il 09, 10, 16 22 e 23 Luglio 2021 e 
considerato che si vuole evitare la creazione di assembramenti, che potrebbero sfociare nel lancio, 
tra l’altro, di contenitori di vetro (o altro contenitore che possa fungere da mezzo contundente), 
mettendo altresì a repentaglio la pubblica incolumità dei cittadini; 

 
RITENUTO necessario adottare provvedimenti che vietano la vendita ed il consumo di 

bevande in contenitori di vetro e alluminio (o altro contenitore che possa fungere da mezzo 
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contundente) nelle vie e nelle piazze e all’esterno di pubblici esercizi sul territorio del Comune di 
Montecatini Terme, fatto salvo durante la consumazione seduti ai tavoli degli stessi; 
 

PRESO ATTO che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
(cosiddetta “Direttiva Bolkestein”) riconosce, quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro 
esercizio, i “motivi d’interesse generale”, riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali 
“l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela 
dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza 
stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine 
necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione; 
 

PRESO ATTO, altresì, che l’art. 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con 
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle 
attività, riconosce tuttavia al comma 2, come principio generale dell’ordinamento, il rispetto dei 
vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, 
e dei beni culturali; 

 
CONSIDERATO che l’art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di 

proteggere i valori primari attinenti alla persona e l’utilità sociale (fra le ragioni imperative 
d’interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa 
economica privata; 

 
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 32 della Costituzione italiana tutela la salute come diritto 

fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività; 
 
PRESO ATTO che la Corte costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha 

dichiarato – rigettando la censura di violazione dell’art. 41 della Costituzione – che “[…] questa 
Corte ha costantemente negato che sia “configurabile una lesione della libertà d’iniziativa 
economica allorchè l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità 
sociale”; 

 

VISTE le sopra richiamate disposizioni; 

 
RITENUTO che sussistono i presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed 

urgente (contingibile in considerazione della straordinarietà che delinea la situazione attuale – 
urgente per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all’interesse della salute e 
della pubblica incolumità della cittadinanza) 

                 
  Visto l’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

O R D I N A 
 

 
1) Il divieto per i giorni 9, 10, 16, 22 e 23 luglio 2021, in Piazza del Popolo e strade adiacenti – 

Corso Roma, Corso Matteotti (da Largo Kennedy), viale Verdi, via Don Minzoni, Viale IV 
Novembre-, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 dei giorni successivi di vendere bevande in 
contenitori in vetro e alluminio (o altro contenitore che possa fungere da mezzo contundente) o 
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in bicchieri di vetro (o altro contenitore che possa fungere da mezzo contundente) e/o di 
detenere e/o di consumare bevande in contenitori in vetro e alluminio (o altro contenitore che 
possa fungere da mezzo contundente) nelle vie, nelle piazze e all’esterno di pubblici esercizi, 
fatto salvo durante la consumazione seduti ai tavoli degli stessi; 
 

2) Che i soggetti destinatari del presente provvedimento adottino le disposizioni organizzative 
necessarie al fine di dare piena e completa attuazione del presente provvedimento. 

 
AVVERTE 

 
Fatta salva la sussistenza di ipotesi penali o amministrative previste nelle vigenti normative, la 
sanzione pecuniaria amministrativa prevista nei confronti di chiunque non ottemperi alle 
prescrizioni previste dalla presente ordinanza sarà applicata ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 18 
agosto 2000 n° 267; in merito al procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie, sarà 
applicato quanto disposto dalla Legge n. 689/1981 e della L.R.T. 81/2000 e ss.mm.ii.; 

 
AVVERTE 

 
Gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare il presente provvedimento. 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line del Comune o in alternativa entro 120 
giorni al Presidente della Repubblica, sempre dal suddetto termine. 
                                                                  

INFORMA 
 
Che il presente provvedimento sarà efficace dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e delle 
disposizioni contenute nel presente atto sarà data pubblicità informativa attraverso mezzi di 
comunicazione locale.  
 

D I S P O N E 
 

 Che copia della presente ordinanza venga trasmessa: 

 Al Prefetto di Pistoia; 

 Al Questore di Pistoia; 

 Al Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia; 

 Al Comando Provinciale Guardia di Finanza; 

 Al Comando Polizia Municipale Montecatini Terme; 

 Al Commissariato P.S. Montecatini Terme; 

 Al Comando Compagnia Carabinieri di Montecatini Terme; 

 Al Comando Compagnia Guardia di Finanza Montecatini Terme; 

 Alle Associazioni di Categoria; 

 Agli Organi di stampa locali. 
 
 
 

Montecatini Terme, 09/07/2021 IL SINDACO 

 Baroncini Luca / ArubaPEC S.p.A. 
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 Atto sottoscritto Digitalmente 

 
 
 


