OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER IL REGOLARE
SVOLGIMENTO DELLE GIORNATE DAL 10 AL 17 LUGLIO 2014.“PISTOIA BLUES FESTIVAL 2014”IL SINDACO
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

Nei giorni : dal 10 al 17 luglio 2014 si svolgerà il Pistoia Blues Festival;
nei giorni 11-12-13 luglio 2014 si terrà la parte più significativa della manifestazione
"FESTIVAL BLUES" e che ciò comporterà, come negli anni precedenti, un notevole
afflusso di persone, connesso ai concerti della Manifestazione sopra citata, nonché
alle iniziative alla stessa correlate;
in detti giorni, in relazione agli eventi sopra citati nonché alla tradizione di associare
un consumo eccessivo di alcolici alla fruizione degli spazi pubblici, si rende
opportuno valutare l’adozione di adeguate misure di regolazione dei diritti in
concorso tra loro;
non appartengono a questa autorità le considerazioni relative ai potenziali
pregiudizi che dall’aggravamento delle situazioni sopra descritte, possano derivare
per l’ordine e la sicurezza pubblica, stante la rigorosa competenza definita in tale
materia dall’articolo 2 del TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);
appartengono a questa autorità le considerazioni relative all’aggravamento del
rischio che potrebbe derivare per la sicurezza urbana dal deterioramento delle
situazioni sopra descritte, sebbene nei termini della stretta contingibilità ed urgenza,
per come stabilito dall’articolo 54 comma 4 del TUEELL (Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n°
115/2011; allo stesso modo appartengono a questa autorità le misure volte a
prevenire le emergenze di cui all'articolo 50 comma 5 del TUEELL (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che, sebbene indirettamente, pure meritano
considerazione nel presente atto;
anche sul piano del contesto spaziale di riferimento, il fenomeno che si aspira a
contenere, attiene alla esatta regolazione dei diritti dei singoli con le esigenze
pubbliche di natura collettiva, in un segmento territoriale in cui la natura angusta
degli spazi, connessa alla particolare incidenza di pubblico, possono generare
situazioni critiche sotto il profilo della sicurezza urbana;
l’esperienza conoscitiva dei recenti anni di gestione del "FESTIVAL BLUES" e delle
manifestazioni allo stesso correlate porta a ritenere che possono verificarsi le
seguenti condizioni di aggravamento della sicurezza urbana, conformemente alle
previsioni del D.M. 5 agosto 2008:
o insorgenza e proliferazione di situazioni urbane di degrado o di isolamento e
di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
o insorgenza di situazioni in cui si verificano comportamenti quali il
danneggiamento al patrimonio pubblico e privato determinando lo
scadimento della qualità urbana;

Ritenuto conseguentemente necessario dare seguito ad una mirata regolamentazione
della vendita e della somministrazione, anche gratuita delle bevande alcoliche, nonché ad
una limitazione dei liquidi trasportabili in recipienti frangibili e potenzialmente adoperabili
come strumenti di offesa, alla fine della salvaguardia della sicurezza urbana, nonché di più
precise indicazioni dal punto di vista della attività commerciali e di somministrazione;
Preso atto inoltre:
che le passate esperienze hanno rappresentato che uno degli elementi che contribuisce al
proliferare dei fenomeni sopra indicati è anche la grande offerta di bevande e cibi che

tradizionalmente gli esercizi di somministrazione assistita e non assistita dell’area del
centro storico sono soliti adottare, richiedendo la possibilità di installare all’esterno dei
locali attrezzature, e tavoli per la distribuzione e la preparazione di cibi;
che esiste conseguentemente la necessità di andare a regolamentare anche le
occupazioni temporanee del suolo pubblico che sono richieste per i sette giorni del
festival;
che al fine di un corretto utilizzo del territorio esiste la necessità di regolamentare per
l’occasione anche l’offerta di alimenti e bevande, consentendola, al di fuori dei singoli
esercizi, esclusivamente a quelli riconosciuti “esercizi di somministrazione assistita”;
che uno degli elementi di maggior degrado che viene segnalato dai residenti dell’area del
centro storico è quello derivante dall’elevato quantitativo di rifiuti che, stante la presenza di
numerose occupazioni con tavoli, sedie e ombrelloni, anche il servizio di pulizia pubblico
fatica a rimuovere;
che conseguentemente a quanto sopra indicato si ritiene necessario regolamentare
temporaneamente, solamente per i giorni dal 10 al 17 luglio 2014 compresi anche le
modalità di tali occupazioni, limitando la fascia oraria nella quale è possibile mantenere
all’esterno degli esercizi gli arredi autorizzati, stabilendola dalle ore 07,30 alle ore 02,00
con l’obbligo assoluto di liberare dopo tale limite tutto lo spazio autorizzato;
Preso atto infine che in Piazzetta Romana verrà installato un punto di primo soccorso e
che pertanto dovrà essere sempre garantita la possibilità di agevole accesso a detta area,
sia delle persone che dei mezzi, così come dovrà essere garantito il passaggio tra via
Roma e Piazza della Sala, attraverso via di Stracceria;
Rimarcato che, nei limiti della contingibilità ed urgenza, compete al Sindaco l’adozione di
un provvedimento di regolazione, fatte salve le prerogative decisionali delle autorità
provinciali preposte all’Ordine ed alla Sicurezza Pubblica, alla luce dei seguenti dati
normativi:
- articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
- D.M. 5 agosto 2008.
Letti e considerati:
z

z

z

L'articolo 7 comma 1 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
relazione alle conseguenze sanzionatorie in caso di violazione dei Regolamenti e
delle ordinanze sindacali;
L'articolo 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione
alle eventuale rilevanza di aspetti igienici aggravati dall'effetto mediato della
situazione di cui in premessa;
VISTI i seguenti Regolamenti: Igiene; Igiene Alimenti e Bevande; Attività di
somministrazione all’aperto; Commercio su aree pubbliche; Comparto Commerciale
della Sala; Applicazione del C.O.S.A.P.; Regolamento recante disposizioni in
materia di convivenza nell’ambito del territorio comunale; Applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti,

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa al Sig. Prefetto
della Provincia di Pistoia, con ricezione depositata agli atti ai sensi e per gli effetti dell’art.
54 comma 4 del D.L.gs 267/2000;

RITENUTO, alla luce delle norme richiamate e delle motivazioni di fatto raccolte nella
sopra estesa motivazione, nella qualità di Ufficiale di Governo ed a presidio del
miglioramento della sicurezza urbana nella particolare occasione della manifestazione di
cui trattasi di adottare il seguente provvedimento contingibile ed urgente;
ORDINA
1) Dalle ore 19:00 della sera alle ore 08:00 del mattino successivo, con riguardo ai
giorni 10,11,12,13,14,15,16,17,e 18_(fino alle ore 8:00 del mattino ) del mese di
LUGLIO 2014,
NELL'AREA DEL CENTRO CITTADINO DELIMITATA DALLE SEGUENTI 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:
E’ VIETATA LA CESSIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ANCHE A TITOLO
GRATUITO, DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ESERCIZI AUTORIZZATI.
E’ VIETATO LO STOCCAGGIO DI BEVANDE ALCOOLICHE IN QUANTITA’ NON
GIUSTIFICATE DAL CONSUMO PERSONALE E/O FAMILIARE A DECORRERE DA 7
GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE E FINO AL TERMINE DELLA STESSA;
- E' VIETATO, PER GLI ESERCIZI AUTORIZZATI, VENDERE PER ASPORTO E
SOMMINISTRARE BEVANDE CON CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE ALL ' 8%.
- NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI E' CONSENTITA LA SOMMINISTRAZIONE DI VINO
E BIRRA (ANCHE DI GRADAZIONI DIVERSE DA QUANTO PRESCRITTO AL PUNTO
PRECEDENTE) SOLO UNITAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, NON DA
ASPORTO.
I SEGUENTI ESERCIZI:
- ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, AUTORIZZATE
ANCHE IN FORMA TEMPORANEA;
- CIRCOLI PRIVATI;
- ATTIVITÀ ARTIGIANALI AUTORIZZATE ALLA VENDITA DI BEVANDE;
- ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE SERATE DI
APERTURA STRAORDINARIA OLTRE LE ORE 22:00;
- OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA;
- ESERCENTI DI TUTTE LE FORME SPECIALI DI COMMERCIO CHE
CONSENTONO LA VENDITA DI BEVANDE:
DEVONO SOMMINISTRARE E VENDERE BEVANDE SOLO IN CONTENITORI DI
PLASTICA O CARTA. LA SOMMINISTRAZIONE PER IL CONSUMO DELLE
BEVANDE IN BICCHIERI DI VETRO È AMMESSA SOLO ALL'INTERNO DEI LOCALI.
2) Dalle ore 19:00 della sera alle ore 08:00 del mattino successivo, con riguardo ai
giorni10,11,12,13,14,15,16,17,e 18_(fino alle ore 8:00 del mattino ) del mese di
LUGLIO 2014,

E' VIETATO UTILIZZARE, SULLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL
PUBBLICO, APPARECCHI ELETTRICI, A FIAMMA LIBERA, BRACIERI, FUOCHI E
ATTREZZATURE DI OGNI TIPO PER LA COTTURA DI ALIMENTI.
Inoltre, in riferimento ad una migliore gestione degli spazi pubblici ed in relazione ai
criteri di sicurezza particolarmente dedicati al Centro storico propriamente detto,
nei giorni 10,11,12,13,14,15,.16,17 luglio 2014:
E’ VIETATA OGNI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO OLTRE A QUELLE
AUTORIZZATE NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO INERENTE LE ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE ALL’ APERTO, FATTA SALVA LA POSSIBILITA’,
ESCLUSIVAMENTE PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ASSISTITA, DI
COLLOCARE, PREVIA AUTORIZZAZIONE, UN DISPENSER PER BEVANDE, DA
ISTALLARE
INDEROGABILMENTE
NELL’IMMEDIATA
ADIACENZA
DELL’ACCESSO ALL’ESERCIZIO INTERESSATO, NON OCCUPANDO CON TALE
ATTREZZATURA PIU’ DI UN METRO QUADRATO A PARTIRE DAL MURO
PERIMETRALE DELL’ESERCIZIO MEDESIMO;
LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE A TALE SCOPO SARANNO COMUNQUE
SOTTOPOSTE A QUANTO STRETTAMENTE PRESCRITTO DAL MEDESIMO
REGOLAMENTO, OSSIA CHE LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI DEVE
RIGUARDARE ESCLUSIVAMENTE QUELLI ANTISTANTI ALLE ATTIVITA’
INTERESSATE, SENZA CONSIDERARE EVENTUALI DEROGHE DERIVANTI DA
LIBERATORIA DEGLI ESERCIZI CONFINANTI;
NELL’INTERO “COMPARTO DELLA SALA”, COME IDENTIFICATO
DALL’ART. 1 COMMA 2 DELL’APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO CON
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 30/03/2009, E’ VIETATA LA
PERMANENZA DEGLI ARREDI SUL SUOLO PUBBLICO OLTRE L’ORARIO
PREVISTO DALLA PRESENTE ORDINANZA (07,30 – 02,00), AL FINE DI
GARANTIRE UN PIU’ REGOLARE E CAPILLARE SERVIZIO DI PULIZIA DA PARTE
DEL SERVIZIO PUBBLICO;
E’ VIETATA OGNI OCCUPAZIONE CHE CONFLIGGA CON L’ATTUAZIONE DI
MISURE DI SICUREZZA, IVI COMPRESO IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI SOCCORSO
E LA GESTIONE DI PUNTI DI EMERGENZA SANITARIA;
LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CHE, A SEGUITO DI VERIFICHE
EFFETTUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE, ANCHE ATTRAVERSO LE IMMAGINI
RIPRESE DALLE TELECAMERE INSTALLATE NELLE STRADE E PIAZZE
INTERESSATE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO, RISULTERANNO ESSERE
DIFFORMI DA QUANTO PREVISTO NELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE,
SARANNO SOGGETTE A REVOCA IMMEDIATA;
E’ VIETATA LA COLLOCAZIONE DI QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURE E
ELEMENTI ACCESSORI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, QUALI FORNELLI O
APPARECCHIATURE PER COTTURA ALIMENTI, TAVOLI, BANCONI ED OGNI
ALTRO ARREDO NON PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE ALL’APERTO, FATTO SALVO UN DISPENSER PER LA
DISTRIBUZIONE DI BEVANDE, ESCLUSIVAMENTE PER GLI ESERCIZI CHE
HANNO LA QUALIFICA DI “SOMMINISTRAZIONE ASSISTITA” E NE ABBIANO
OTTENUTO LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE;

IL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE
SINGOLE AUTORIZZAZIONI INERENTI LA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A
CARATTERE STRAORDINARIO PREVISTA IN OCCASIONE DEI GIORNI DEL
PISTOIA
BLUES
DARA’
LUOGO
ALL’IMMEDIATA
ESCLUSIONE
DELL’INADEMPIENTE DALLA MANIFESTAZIONE MEDESIMA E LA PERDITA DEL
DIRITTO A PARTECIPARE ALLE EDIZIONI SUCCESSIVE, NONCHE’ I
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI INERENTI ALLA VIOLAZIONE ACCERTATA;
SONO ALTRESI’ IMPARTITE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI PER I TEMPI
CONSIDERATI NELLA PRESENTE ORDINANZA
- Nel comparto territoriale denominato "Sala", come delimitata al titolo II lettera B
dell'allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n°232 del 28 dicembre 2007 e
nell’area al punto precedente localizzata, è vietato l'utilizzo di contenitori di vetro o
altro materiale connotato da rigidezza, anche per il trasporto di bevande anche se
non alcoliche; i recipienti in plastica o in altro materiale privo di rigidezza devono essere
sprovvisti di tappi o chiusure idonee ad impedire la dispersione dei liquidi in caso di lancio
del recipiente stesso.
- Ferma la limitazione di cui al precedente punto, con riferimento alla singola persona
fisica, è vietato accedere recando con se o trasportando, bevande alcoliche in recipienti
aventi capacità superiore ai 66 centilitri, salvo attività di trasporto in favore degli esercizi di
somministrazione autorizzati, ovvero presso domicili privati.
- Nel comparto territoriale denominato "ZTL, SALA, APU", come delimitata
nell'allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n° 232 del 28 dicembre 2007,
in relazione al trattenimento pubblico connesso alle manifestazioni citate in
premessa le attività a qualsiasi titolo esercitate, debbono cessare alle 02.00 del
mattino, con obbligo di smobilitazione delle strutture a supporto che interessino il
suolo pubblico entro i trenta minuti successivi.
AVVERTE
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla
presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art 7 bis del D. Lgs. 267/00 -in comb. Disp.
con l’articolo 10 del regolamento comunale recante “disposizioni in materia di convivenza
nell’ambito del territorio comunale”- l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 360,00.
- Gli agenti della Forza Pubblica possono procedere alle ispezioni di sacchi o zaini per il
controllo dei divieti di cui al capo I della presente ordinanza ed al sequestro ex articolo 13
della legge 24 novembre 1981 n° 689 dei contenitori difformi da quanto previsto, con
immediata dispersione dei contenuti nella rete fognaria cittadina.
-Saranno altresì disposti interventi di controllo preventivo al fine di evitare lo stoccaggio di
bevande alcoliche in luoghi privati da parte di soggetti non titolari di ditte commerciali e/o
di somministrazione nei giorni precedenti alla manifestazione di cui alla presente
ordinanza.
- Si avvisa che, laddove l’accertamento della violazione avvenga a carico di esercenti il
commercio o attività di somministrazione, le eventuali licenze, autorizzazioni, assensi o
altre manifestazioni di potere pubblico comunque denominate abilitanti le attività, sono

soggette a sospensione fin dalla prima violazione per un periodo compreso tra i giorni 2 ed
i giorni 30
- La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di dare esecuzione alla
presente Ordinanza assicurandone il rispetto.
MANDA
Copia della presente Ordinanza al Prefetto di Pistoia, oltre che per le valutazioni di
spettanza anche al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla
attuazione (articolo 54 commi 4 e 9 T.U.EE.LL.), dando atto della ravvisata necessità di
valutare l’adozione di misure di assicurazione del presente provvedimento.
A tal fine si chiede al Sig. Prefetto di disporre il concorso delle Forze di Polizia,
nell’evidenza della insufficienza alla bisogna della forza disponibile presso il locale Corpo
di Polizia Municipale; forza comunque messa a disposizione per l’esecuzione ed
attuazione del presente provvedimento (articolo 54 comma 4 T.U.EE.LL.).
Copia della presente Ordinanza al Questore di Pistoia per quanto di sua specifica
competenza , ai sensi dell’articolo 14 della Legge 1 aprile 1981 n° 121, anche ai fini del
coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e
dell'impiego a tal fine della forza pubblica, dandosi atto che –in caso di adozione di suoi
provvedimenti consequenziali- il personale di Polizia Municipale resta a sua disposizione
operativa per i fini di cui al presente atto.
Copia della presente Ordinanza al Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia, al
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia, al Comando Provinciale del
Corpo della Guardia forestale, al comando Polizia Provinciale di Pistoia ed al Comando
Polizia Municipale di Pistoia, per il concorso nell’assicurazione della presente ordinanza.
COMUNICA
Che il presente provvedimento sarà efficace con la procedura di pubblicazione all’albo e
mediante il sito internet del Comune.
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che
avverso il presente provvedimento, in applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n.104,
potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio al Tribunale
Amministrativo Regionale o in alternativa ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di
Pistoia, conformemente a quanto indicato nel D.P.R. 24.11.1971 n.1199 artt.1 e segg.

Il Sindaco
Samuele Bertinelli

