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REGOLAMENTO 

 

PER LA TUTELA DEL DECORO CITTADINO E DELLA CIVILE 
CONVIVENZA  

 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui 
all'articolo 13, comma 1, del D.Lg.s. 267/2000 "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali" è diretto ad assicurare la convivenza tra 
le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nell'ambito 
dell'Area centrale e del Centro storico di Montecatini Terme candidato a 

patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
2. Le disposizioni introdotte con il presente atto sono mirate alla tutela della 

salute pubblica, della civile convivenza, dell'ambiente, del patrimonio 
artistico e architettonico, della sicurezza. 

3. La presente disciplina viene adottata nel rispetto di quanto previsto 

dall'art.98 della L.R.T. n. 28/2005 "Codice del Commercio" e dall'art. 52 del 
D. L.vo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e paesaggio". 

 
 

Art. 2 - Divieti diretti a limitare temporaneamente l'avvio e il trasferimento 

di determinate attività 

 

1. Non è ammesso, per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore della 
deliberazione di approvazione della presente disciplina, nel Centro storico e 
nell’Area centrale1 di Montecatini Terme, come delimitate nelle planimetrie 

(allegati a) e b) quali parti integranti e sostanziali del presente regolamento: 
 

a) l’insediamento e l’apertura di nuovi esercizi artigianali e commerciali del 

settore alimentare aventi come attività prevalente le seguenti tipologie: kebab e 
friggitorie da asporto; 

 
b)l’insediamento e l’apertura di nuovi esercizi commerciali consistenti in 
negozi etnici, alimentari e non alimentari; 

 
c)l’insediamento e l'apertura di esercizi costituiti esclusivamente da 

distributori automatici inerenti la vendita di prodotti alimentari e non 
alimentari; 
 

d)l’insediamento e l'apertura di attività commerciali che pongono in vendita e 
distribuiscono in maniera specializzata o prevalente materiale a contenuto 
erotico e pornografico (cosidetti “sexy shop”); 

 
e)l’insediamento e l’apertura di nuovi money transfer; 

  
f) l’insediamento e l’apertura di nuovi centri di scommesse, gli spazi per il 

                                                 
1 Come definite nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/06/2010 
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gioco con vincita in denaro nonchè la nuova installazione di apparecchi per il 

gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi eventualmente 
esistenti di cui all'art. 4 della L. R. 18 ottobre 2013 n. 57. 

 
2. Il trasferimento in una delle zone delimitate nelle planimetrie sopra indicate è 
equiparato all’avvio dell’attività e pertanto non ammesso. 

 
3. Il subingresso nelle attività di cui al punto 1) già autorizzate è consentito. 
 
 

Art. 3 - Divieti diretti a prevenire l’abbandono di contenitori di bevande 

 

1. E' vietata la  vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o 

contenitori di alluminio, ad eccezione dei prodotti debitamente sigillati contenuti  
in confezioni, da parte dei gestori degli esercizi di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, degli esercizi commerciali di vicinato e artigianali, degli 

esercizi alberghieri e nei negozi di distributori automatici presenti nel Centro 
storico e nell’Area centrale di Montecatini Terme, con inizio dalle ore 23.00 e 
fino alle ore 6.00 del giorno successivo. 
 

2. E' fatto divieto alla clientela degli esercizi di cui al punto 1, posti nel Centro 
storico e nell’Area centrale di Montecatini Terme, dalle ore 23.00 e fino alle ore 

6.00 del giorno successivo, di lasciare gli esercizi stessi e/o le loro pertinenze 
esterne portando al seguito bevande contenute in bottiglie di vetro o contenitori di 
alluminio o nei bicchieri per la consumazione in aree e strade cittadine. 

 
3. Gli esercenti devono apporre un cartello all'accesso dei locali indicante il 

divieto di uscire dai locali stessi e le loro pertinenze esterne con bevande 
contenute in bottiglie di vetro, contenitori di alluminio o nei bicchieri. 
 
 

Art. 4 - Divieti diretti a prevenire rumori molesti derivanti da musica e 
attività simili 
 

1. Lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento e di altre 

attività similari consistenti nella riproduzione o nella produzione di suoni e/o 
canti svolti con o senza l’utilizzo di dispositivi di amplificazione è consentita dalle 
ore 9.00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24.00 agli esercizi di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercizi commerciali e 
artigianali, esercizi alberghieri di tutto il territorio comunale purchè all'interno di 

strutture quali a titolo esemplificativo dehors e gazebi autorizzate sia su suolo 
pubblico dato in concessione sia su suolo privato. 
 

2. Lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento e di altre 
attività similari consistenti nella riproduzione o nella produzione di suoni e/o 

canti svolti con o senza l’utilizzo di dispositivi di amplificazione è consentita dalle 
ore 9.00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 1.00 del giorno successivo 
all’interno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 

esercizi commerciali e artigianali, esercizi alberghieri di tutto il territorio 
comunale. Dalle ore 24.00 alle ore 1.00 tali attività non devono essere udibili 
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all'esterno. 

 
3. Le attività di pubblico spettacolo/intrattenimento devo essere svolte nel 

rispetto delle norme del TULPS e del relativo regolamento di attuzione e devono 
comunque avvenire nel rispetto della vigente disciplina statale e locale di 
esposizione al rumore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno. 
 

 

Art. 5 - Deroghe  
 

1. Nei giorni 14 e 15 agosto, 31 dicembre, nella data individuata per il 

Compleanno di Montecatini ed in altre date correlate ad eventi individuati dalla 
Giunta Municipale, gli orari di cui all'art. 4 possono essere prolungati sia 

all’interno che all’esterno dei locali con ordinanza sindacale previa deliberazione 
della Giunta Municipale. 
 

 

Art. 6 - Sanzioni 
 

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite ai sensi 
dell'articolo 7 bis della L. 267 del 18 agosto 2000 con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. 
 
2. Nei casi di reiterazione della violazione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 1, 

secondo quanto disposto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, 
l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore propone al competente ufficio di 
settore la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni pertinenti il suolo 

pubblico. 
 

3. I contravventori, inoltre, sono obbligati al ripristino delle condizioni preesistenti 
dei manufatti, se alterati. 
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