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ORDINANZA N. 171 del  06/07/2021 
 

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

 
OGGETTO : ORARIO PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – 
DAL 06/07/2021 AL 06/08/2021 
 
PREMESSO CHE: 
 

 l’articolo 32 della Costituzione tutela la salute quale diritto fondamentale dell’individuo; 
 

 l’articolo 41 della Costituzione sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata, 
affermando al tempo stesso che essa “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o 
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”; 

 

 la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein), 
affermando il libero accesso alle attività economiche e al loro esercizio, prevede altresì, 
che, “conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la sanità pubblica, la 
tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell’ambiente urbano 
costituiscono motivi imperativi di interesse generale […che] possono giustificare 
l’applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni” alla libera concorrenza, nel 
rispetto dei “principi di necessità e proporzionalità”; 
 

 l’art. 31 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici), ha modificato l’art. 3, comma 1 del DL 223/2006, 
convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, prevedendo che alle ”attività commerciali, 
come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di 
alimenti e bevande” non si applichino le limitazioni inerenti al “rispetto degli orari di apertura 
e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza 
giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”, stabilendo altresì, al secondo comma, 
quale principio generale dell’ordinamento la libera concorrenza, la quale, tuttavia, deve 
svolgersi nel rispetto dei vincoli “connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, 
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”; 
 

 la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011, 
sulle disposizioni che hanno, di fatto, introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e 
chiusura degli esercizi commerciali, ha ritenuto possibile che “specifici atti provvedimentali, 
adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di 
chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione 
bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare 
in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano 
continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che 
trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (…) e indispensabili per la 
protezione della salute umana (…), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio 
culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata 
ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”; 
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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», il 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 il 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 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; 
 

RILEVATO come una particolare attenzione debba essere dedicata alla circostanza che, 
specialmente nella fascia oraria notturna, un numero elevato di persone si possa raggruppare 
creando assembramenti in alcune zone, specie dove è forte la presenza di locali di 
somministrazione alimenti e bevande (fenomeno della c.d. “movida”), e che tale fenomeno 
interessa in modo particolare la zona centrale ed alcune vie limitrofe; 

 
CONSIDERATO CHE nella zona centrale ed alcune vie limitrofe, in numerose occasioni si 

sono verificati assembramenti permanenti o comunque situazioni in relazione alle quali è risultato 
arduo imporre, con gli strumenti ordinari, il pieno rispetto delle misure di prevenzione sanitaria e 
delle regole della civile convivenza, e che quindi hanno costituito un potenziale rischio per la salute 
pubblica, oltre che fonte di degrado e di disturbo alla quiete pubblica - come più volte segnalato dai 
cittadini; 

 
RILEVATO, in sintesi, come la presenza massiccia di persone nelle aree della c.d. movida 

vada oltre la capacità di accoglienza dei locali e delle attrezzature poste all’esterno degli stessi, 
tanto che si creano sistematicamente assembramenti senza il rispetto delle misure di 
contenimento del rischio di contagio, che sfuggono alle possibilità di controllo da parte dei gestori 
degli esercizi pubblici, oltre a rumore, schiamazzi e degrado, che recano particolare disturbo alla 
quiete pubblica; 
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RITENUTO, per quanto sopra illustrato, di adottare provvedimenti urgenti al fine di rendere 

costantemente sostenibili le presenze così da eliminare, o quanto meno ridurre le condizioni che 
favoriscono il verificarsi di situazioni pericolose dal punto di vista della prevenzione del contagio da 
Covid-19 e della tutela della salute dei residenti, nonché della quiete pubblica nelle ore notturne, 
del decoro e della vivibilità e sicurezza urbana; e, comunque, di rendere concretamente possibile 
controllare il rispetto dell’obbligo di mantenere la distanza minima interpersonale e di indossare le 
mascherine, nonché di adottare le opportune misure ed accertare le relative violazioni; 

 
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 
 

 
A decorrere dal 06 Luglio 2021 e fino al 06 Agosto 2021: 
 

1) Nella Zona ZTL zona centro serale e nella zona ZTL Mercato, così come individuate 
dall’ordinanza n. 419 del 12/12/2019, dalle ore 03:00 alle ore 06:00 è disposta la chiusura 
obbligatoria dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande; 
 

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 
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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, 06/07/2021 IL SINDACO 

 Baroncini Luca / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto sottoscritto Digitalmente 

 
 
 


