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COMUNE DI MONTECATINI TERME 
Provincia di Pistoia 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 10 del 16/01/2019 
 

 
OGGETTO: OSPITALITA' IN CITTA' DI ALCUNI GRUPPI DELLA CAROVANA DEL GIRO 
D'ITALIA. MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, LINEE DI INDIRIZZO..   
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì SEDICI del mese di GENNAIO alle ore 10:25 nel 
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con 
l’intervento : 
 
 

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA 

BELLANDI GIUSEPPE SINDACO X  

RUCCO ENNIO VICE SINDACO  X 

BRACALI HELGA ASSESSORE X  

DE PAOLA ALESSANDRA ASSESSORE X  

IALUNA BRUNO ASSESSORE X  

PAZZAGLINI FRANCO ASSESSORE  X 
 

  4 2 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. GIUSEPPE BELLANDI, nella sua qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Rafaela Verdicchio. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione 
l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che tra le funzioni del Comune c’è la promozione e la valorizzazione 
del proprio territorio, in ambito nazionale ed internazionale, anche collaborando con altri 
enti locali, categorie ed organismi economici e finanziari pubblici e privati; 

VISTO l’articolo 2 dello Statuto del Comune di Montecatini Terme (approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26 aprile 2004 e modificato con delibere di 
Consiglio comunale n. 8 in data 27 gennaio 2006 e n. 65 del 16 luglio 2013) che enuncia 
“Nell’esercizio delle funzioni di promozione e sviluppo dell’economia del proprio territorio e 
del benessere dei cittadini, il Comune riconosce carattere prioritario alla tutela della sua 
realtà turistico -termale e delle altre forme economiche con essa compatibili e 
complementari. Tenendo in particolare considerazione le caratteristiche di Città termale il 
Comune tutela e valorizza, in ambito nazionale ed internazionale, il territorio e le sue 
risorse ambientali e naturali e promuove, anche in associazione o collaborazione con altri 
enti locali, categorie ed organismi economici e finanziari pubblici e privati, l’attività e 
l’immagine turistica, nell’ambito di una programmazione generale che preveda, come 
fascia d’utenza, anche la popolazione residente”; 

ATTESO che per favorire al meglio la promozione della città di Montecatini e per la 
sua riqualificazione di centro d’arte, cultura e benessere si ritiene opportuno incentivare la 
realizzazione di eventi ed iniziative di richiamo e di interesse pubblico, tali da attrarre e 
destare interesse nella cittadinanza, nei clienti stanziali e nei turisti;  

 
CONSIDERATO  che il 12 maggio il Giro d’Italia farà tappa a Fucecchio e che 

alcune carovane al seguito della corsa saranno ospitate nelle strutture alberghiere di 
Montecatini Terme; 

 
VISTA la nota presentata da Federalberghi Montecatini Terme – Apam in data 

27/12/2018, agli atti dell’Area Polizia Municipale, con la quale si chiede di autorizzare 
spazi riservati per la sosta dei van attrezzati in prossimità degli alberghi ospitanti con inizio 
dal giorno 12 maggio 2019 e fino alla partenza; 

 
RITENUTO OPPORTUNO accogliere la richiesta in quanto la presenza in città delle 

carovane al seguito della corsa hanno un impatto positivo sull’accoglienza nelle strutture 
albeghiere e per l’intero indotto cittadino; 

 
RITENUTO  di fornire indirizzo all’Area Polizia Municipale affinchè provveda 

all’adozione degli atti necessari alla regolazione del traffico e della sosta delle carovane al 
seguito delle squadre e per le relative autorizzazioni e all’Area Tecnica relativamente agli 
adempimenti tecnici eventualmente richiesti dalla Polizia Municipale; 

 
PRECISATO che in caso di occupazione degli stalli blu in concessione a 

Montecatini Parcheggi & Servizi spa, gli utilizzatori dovranno provvedere in via autonoma 
alla richiesta di occupazione degli stalli ed al pagamento del corrispettivo; 

VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dai Responsabili del 
Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 5 del Regolamento 



 Pagina n.3 

 
 

dei controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “A”), ed omesso il 
parere di regolarità contabile non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese 

D E L I B E R A 
 

1. DI FORNIRE INDIRIZZO : 
a. -all’Area Polizia Municipale affinchè provveda all’adozione degli atti necessari 

alla regolazione del traffico e della sosta delle carovane al seguito delle 
squadre e per le relative autorizzazioni;  

b. -all’Area Tecnica affinchè attui agli adempimenti tecnici eventualmente 
richiesti dalla Polizia Municipale; 

 
2. DI PRECISARE che nel caso di occupazione degli stalli blu in concessione a 

Montecatini Parcheggi & Servizi spa, gli utilizzatori dovranno provvedere in via 
autonoma alla richiesta di occupazione degli stalli ed al pagamento del 
corrispettivo; 

 
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

- All’Area Polizia Municipale; 
- All’Area Tecnica; 

 
4. DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, responsabile del 

presente procedimento e della sua esecuzione è il Responsabile dell’ “Area Polizia 
Municipale” Cav. Domenico Gatto; 

 
5. DARE ATTO: 

- che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 
2000; 

- che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.lgs n. 
267 del 18 agosto 2000; 

- che sempre il presente deliberato sarà in elenco trasmesso ai Capigruppo consiliari, 
ex art. 125, comma 1, del citato D.lgs 267 del 18 agosto 2000; 

 
6. DI DARE ATTO che al presente provvedimento è unito n. 1 allegato. 

 

*   *   * 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti  
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

*   *   * 
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COMUNE DI MONTECATINI TERME 
Provincia di Pistoia 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente 
 

DOTT. GIUSEPPE BELLANDI 

Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott.ssa Rafaela Verdicchio 
 

 
 


