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OGGETTO: Palio del 2 luglio 2015 - Procedimento a carico della Contrada Priora della Civetta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 118, prot. n. 74623 del 29 ottobre 2015 l’Assessore Delegato ebbe a
formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada Priora della Civetta, rilevate in
occasione del Palio 2 luglio 2015 che integralmente si trascrivono:

“Prot. n. 74623
Ord. n. 118
Palio del 2 luglio 2015 - Procedimento a carico della Contrada Priora della Civetta Determinazioni.
L'ASSESSORE DELEGATO
Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti
degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;
Considerato che la stessa Relazione, riferendosi ai momenti successivi alla fine della terza prova,
così recita: "[...] Subito dopo la prova, venendosi a trovare a contatto la Contrada Priora della
Civetta (che precedeva) e quella del Leocorno (che seguiva) vi è stato un fronteggiamento tra
contradaioli di rispettiva appartenenza. Sia i Deputati che gli Ispettori sono intervenuti
prontamente, ma, avendo l'episodio già avuto inizio, non è stato possibile determinare le cause e la
Contrada che possa aver originato. Sta di fatto che al momento del nostro intervento e di quello
degli Ispettori vi erano già i dirigenti delle due Contrade che si adoperavano per sedare gli animi e
che, essendo caduto un contradaiolo, entrambe le parti si adoperavano al soccorso cercando di
fare spazio per poterlo aiutare. All'intervento dei Vigili Urbani e delle Forze dell'Ordine,
immediatamente successivo a quello dei Deputati e degli Ispettori, le parti si sono sedate
dividendosi e poi uscendo dalla Piazza [...]”;
Preso atto che il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due
dirigenze;
Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del
contegno [...] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da
turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo
ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento,
[...]”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai
fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità
della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE
-

-

di infliggere alla Contrada Priora della Civetta, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio
2015, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una
“Deplorazione”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un fronteggiamento, nella
Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Contrada del Leocorno;
di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla
Contrada Priora della Civetta, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98,
10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie
difensive.”

Dato atto che tale proposta di sanzione è stata notificata alla Contrada Priora della Civetta in data 29
ottobre 2015;
Preso atto che la Contrada Priora della Civetta non ha ritenuto di presentare delle proprie memorie
difensive in relazione al suddetto atto;
Preso atto, inoltre, che la Relazione dei deputati della Festa riporta testualmente “... Alcune persone
di ambedue le contrade, ivi compresi alcuni dirigenti di entrambe le Contrade, apparivano contuse.
L'episodio ha leggermente ritardato le operazioni di uscita delle altre Contrade dalla Piazza..”;
Ritenuto, pertanto, sulla scorta della Relazione dei Deputati della Festa di confermare la sanzione
proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 118/2015;
Visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio;
Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma del d. lgs. n. 267 del
18.8.2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
quarto comma del d.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA

1.

di infliggere alla Contrada Priora della Civetta, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015,
ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Deplorazione”, per
avere i propri contradaioli preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo
la terza prova, con i contradaioli della Contrada del Leocorno, confermando la proposta, di
cui all’ordinanza n. 118/2015, dell’Assessore Delegato;

2.

di notificare la presente deliberazione alla Contrada Priora della Civetta, ai sensi dell’art. 98
del Regolamento per il Palio;

3.

di dare comunicazione scritta della punizione inflitta al Magistrato delle Contrade, ai sensi
dell’art. 98, ultimo comma del Regolamento per il Palio;

4.

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Diodorina Valerino

IL SINDACO
Dott. Valentini Bruno

