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COMUNE DI MONTECATINI TERME 
 
 

C O P I A 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 223  
 
DEL 11/07/2007. 
 
 
OGGETTO: PIAZZA DOMENICO GIUSTI E VIA DEL RINFRESCO. 
DELIMITAZIONE DI AREA PEDONALE ED INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE. 
 
L’anno DUEMILASETTE, il giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 09,00 nel 
Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con 
l’intervento: 
 

 
SEVERI ETTORE Sindaco Assente 
LAPENNA ALBERTO Vice Sindaco Presente 
CALZOLARI GIANLUCA Assessore Presente 
DE CARLO VINCENZO Assessore Presente 
GABBANI ANDREA Assessore Presente 
LENZI RAFFAELE Assessore Presente 
PIERI VALENTINO Assessore Presente 
SARTONI ALESSANDRO Assessore Assente 
 

TOTALE PRESENTI  N. 6 TOTALE ASSENTI  N. 2 
 
Presiede l’adunanza il Sig. Dott. ALBERTO LAPENNA, nella sua qualità di Vice 
Sindaco. 
 
Assiste il Sig. Dott. ANTONIO BALDANZINI, Segretario Generale. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione 
l’argomento in oggetto. 

FOGLIO N.       1      - 

 



Deliberazione n. 223 del  11/07/2007 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO 
che ai sensi della disciplina recata dall’art. 7, c. 9, del nuovo Codice della 

Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, questo Collegio, a mezzo propria deliberazione, 
può ricorrere alla definizione e delimitazione di aree di natura strettamente pedonale, 
previa valutazione degli effetti di tale procedura sulla sicurezza della circolazione, 
sull’ordine e la salute pubblici, sul patrimonio ambientale e culturale del territorio; 

che allo stato attuale figura tra le priorità di questa Amministrazione il ricorso 
all’estensione dell’area pedonale esistente sul territorio comunale, denominata 
“Parco Termale”, alla piazza Domenico Giusti, quale zona adiacente lo stabilimento 
termale Tettuccio ed a via del Rinfresco, al fine di garantire un maggior grado di 
salubrità, di vivibilità e di accoglienza ad un’area di particolare rilevanza nell’ambito 
del tessuto cittadino in quanto di prevalente carattere turistico - termale; 

che la valorizzazione di tale zona per come sopra indicato e della propria 
vocazione turistica potrà prevedere altresì la realizzazione di eventi di tipo socio – 
culturale; 

che l’iter di pedonalizzazione di cui trattasi comporterà il ricorso ad alcune 
modifiche da apportare alla viabilità esistente nel quadro delle aree limitrofe ai tratti 
pedonalizzati, da attuare nel modo seguente, come si evince dalla relazione tecnica 
(allegato “A”) redatta in data 21/6/2007 dal F.T.E. Geom. Piero Mugnai: 
 

• Sul lato sud dovrà risultare vietata la circolazione all’altezza dell’incrocio con 
via Scalabrino, mentre a nord – ovest, nella zona di via del Rinfresco, in 
corrispondenza dell’intersezione con l’area destinata a parcheggio; 

• La zona pedonale così come individuata dovrà essere chiusa al passaggio di 
veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi adibiti al trasporto di soggetti non 
deambulanti, di quelli in dotazione alle forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco, alle 
unità di soccorso ed ai soggetti incaricati della manutenzione dell’area, 
risultando inoltre consentito il transito dei velocipedi; 

• L’accesso agli edifici dediti ad attività alberghiere e commerciali, nonché a 
quelli ad uso residenziale nel tratto compreso tra via del Rinfresco e i viali Diaz 
e Bustichini sarà ottenuto tramite l’istituzione del doppio senso di circolazione 
in tale tratto, con annessa creazione di area stradale per l’inversione del 
senso di marcia all’incrocio tra viale Fedeli e via del Rinfresco; 

• L’accesso allo stabilimento Tettuccio da parte dei mezzi di servizio dovrà 
essere assicurato con apposita modifica al vigente Piano della Sosta, al fine di 
ricorrere all’utilizzo dell’area privata ubicata sul tratto est di piazza Giusti ed 
attualmente adibita a parcheggio quale corsia di scorrimento;     
 
VISTO l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA la delibera G.C. n. 581 del 31 luglio 1997, con la quale il Comune di 

Montecatini Terme ha reintrodotto autonomamente la previsione del parere di 
legittimità del Segretario Comunale, ai sensi della generale dizione -  recata dall'art. 
17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.127 -  ed ora confermata 
dall’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 
IL VICE SINDACO  

(F.to  Sig. Alberto Lapenna) 
IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to  Dott. Antonio Baldanzini) 

 

FOGLIO N. _________
 



Deliberazione n. 223 del  11/07/2007 

 
VISTO il parere tecnico favorevole, reso dal responsabile del Servizio 

interessato (allegato “B"); 
 

VISTO - per quanto di competenza e con riguardo al valore di deliberato 
precipuamente di indirizzo del presente atto, che al momento non comporta alcun 
effettivo impegno di spesa - il parere contabile favorevole, reso dal responsabile dei 
Servizi Finanziari (allegato "C"); 

 
VISTO il parere di conformità alle normative vigenti, reso dal Segretario 

Comunale (allegato "D”); 
 
AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) DI DELIMITARE, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, c. 9, del nuovo 

Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, in qualità di area pedonale, la 
zona coincidente con la piazza Domenico Giusti, adiacente lo stabilimento 
termale Tettuccio, e con via del Rinfresco, al fine di garantire un maggior grado di 
salubrità, di vivibilità e di accoglienza ad un’area di particolare rilevanza 
nell’ambito del tessuto cittadino in quanto di prevalente carattere turistico – 
termale, nonché una riqualificazione complessiva della medesima, anche nel 
quadro del ricorso all’organizzazione di eventi di natura socio - culturale; 

 
2) DI AUTORIZZARE il Dirigente del “Servizio Tecnico”, Ing. Edoardo Svenjak, ad 

approntare le più idonee iniziative negoziali e gestionali con riguardo al 
perseguimento della finalità di cui sopra, ricorrendo in particolare alla fornitura e 
posa in opera di elementi di arredo urbano nell’ambito della predetta area, quale 
procedimento comportante un costo a carico di questo Ente, allo stato attuale 
quantificato in circa € 30.000,00; 

 
3) DI AUTORIZZARE il Dirigente del “Corpo di Polizia Municipale”, Dott. Antonio 

Baldanzini, ad approntare le più idonee iniziative gestionali in ordine al 
raggiungimento del fine di cui trattasi, tenendo conto di quanto segue, per come 
si evince dalla relazione tecnica (allegato “A”) redatta in data 21/6/2007 dal F.T.E. 
Geom. Piero Mugnai: 

 
• Sul lato sud dovrà risultare vietata la circolazione all’altezza dell’incrocio con 

via Scalabrino, mentre a nord – ovest, nella zona di via del Rinfresco, in 
corrispondenza dell’intersezione con l’area destinata a parcheggio; 

• La zona pedonale così come individuata dovrà essere chiusa al passaggio di 
veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi adibiti al trasporto di soggetti non 
deambulanti, di quelli in dotazione alle forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco, alle 
unità di soccorso ed ai soggetti incaricati della manutenzione dell’area, 
risultando inoltre consentito il transito dei velocipedi; 

 
IL VICE SINDACO  

(F.to  Sig. Alberto Lapenna) 
IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to  Dott. Antonio Baldanzini) 

FOGLIO N. _________
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• L’accesso agli edifici dediti ad attività alberghiere e commerciali, nonché a 
quelli ad uso residenziale nel tratto compreso tra via del Rinfresco e i viali Diaz 
e Bustichini sarà ottenuto tramite l’istituzione del doppio senso di circolazione 
in tale tratto, con annessa creazione di area stradale per l’inversione del 
senso di marcia all’incrocio tra viale Fedeli e via del Rinfresco; 

• L’accesso allo stabilimento Tettuccio da parte dei mezzi di servizio dovrà 
essere assicurato con apposita modifica al vigente Piano della Sosta, al fine di 
ricorrere all’utilizzo dell’area privata ubicata sul tratto est di piazza Giusti ed 
attualmente adibita a parcheggio quale corsia di scorrimento;     

 
4) DI PRECISARE che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è il F.T.E. Geom. Piero Mugnai del “Servizio Tecnico”; 
 
5) DI DARE ATTO: 

-che il presente deliberato diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato 
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

-che lo stesso 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 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 sono uniti n. 4 (quattro) allegati. 
 
 

*   *   * 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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. 
 
 

*   *   * 
 
 
 

IL VICE SINDACO  
(F.to  Sig. Alberto Lapenna) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to  Dott. Antonio Baldanzini) 

 
 
 

FOGLIO N. _________
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Il presente verbale, che consta di n.  10   fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ALBERTO LAPENNA F.to ANTONIO BALDANZINI 
 
 
___________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
 

Montecatini Terme,  17/07/2007 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 “Sviluppo del Territorio e Segreteria Generale” 
 F.to  Marco Cortesi 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita 
pubblicazione all'Albo Pretorio il   28/07/2007. 
 

 

Montecatini Terme, ____________________ 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 “Sviluppo del Territorio e Segreteria Generale” 
 F.to  Marco Cortesi 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Per copia conforme all’originale 
 
 
Montecatini Terme, ________________ 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 “Sviluppo del Territorio e Segreteria Generale” 
 Marco Cortesi 
 
 
 
 

FOGLIO N. _________
 


