Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 29/11/2018 N° 439

OGGETTO: PALIO DEL 2 LUGLIO 2018 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA NOBIL CONTRADA
DELL'OCA.
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventinove del mese di Novembre dell'anno
duemiladiciotto alle ore 17:30.

Nome

Presente

DE MOSSI LUIGI

X

CORSI ANDREA

X

MICHELOTTI FRANCESCO

X

APPOLLONI FRANCESCA

X

PUGLIESE SARA

X

SPORTELLI MASSIMO

X

BIONDI SANTI CLIO

X
X

TIRELLI ALBERTO
BUZZICHELLI SILVIA

X

FAZZI LUCIANO

X

Totale presenti: 9
Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Assente

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: Palio del 2 luglio 2018 – Procedimento a carico della Nobil Contrada dell’Oca.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che:
- con atto n. 82, prot. n.64420, del 6 agosto 2018, l’Assessore Delegato, in tal ruolo
designato dal Decreto del Sindaco n. 3 del 5 luglio c.a., ha provveduto a proporre
procedimento sanzionatorio come in oggetto specificato;
- detto atto fa parte integrale della presente deliberazione;
- lo stesso atto è stato notificato alla Nobil Contrada dell’Oca in data 6 agosto 2018;
- la Nobil Contrada dell’Oca ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 3 art. 98
presentando proprie memorie difensive in data 16 agosto 2018, prot. n. 66638.
Considerato che:
a) la memoria della Nobil Contrada dell’Oca (d’ora in avanti Oca) si suddivide in due parti:
la prima focalizza l’illegittimità del provvedimento; la seconda l’irrilevanza dei
comportamenti.
b) nella prima l’Oca fa presente che:
b1) le sanzioni disciplinari irrogate dal Comune non possono che attenersi alle
disposizioni regolamentari, senza analizzare “eventuali violazioni di accordi privati tra
Contrade”; di conseguenza l’azione sanzionatoria deve riferirsi solo al dettato dell’art. 97;
b2) l’accordo del giugno 2013 non possiede i requisiti di “efficacia obbligatoria”, ma
solo una “mera dichiarazione di intenti” e le semplici violazioni di accordi privati non
possono essere passibili di sanzione;
c) nella seconda parte l’Oca puntualizza che:
c1) l’accordo è sempre stato disatteso dalla Contrada della Torre;
c2) i contradaioli dell’Oca hanno iniziato “i propri riturali e tradizionali canti” solo
all’ingresso del Chiasso Largo.
Premesso tutto ciò, questo organo amministrativo precisa che:
1) le argomentazioni difensive dell’Oca, contenute nella propria memoria, non risultano
convincenti poiché non offrono motivi alternativi a quelli che hanno portato l’Assessore
Delegato (d’ora in avanti AD) a proporre la sanzione di una censura per il mancato rispetto
degli accordi intercorsi tra la Contrada della Torre e l’Oca in occasione dell’assegnazione
dei cavalli e risalente al giugno 2013; per le seguenti motivazioni:
1a) è giusto che, nella loro autonomia, sia l’AD che il presente organo
amministrativo, analizzino tutte quelle forme, riconosciute da entrambe le parti, costituite
dagli accordi che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Oca, costituiscono un evidente
argine per far sì che le disposizioni impartite dai rispettivi dirigenti, atte ad evitare ogni
criticità, possano garantire la non attivazione delle segnalazioni contenute nell’art. 97;
1b) gli accordi stipulati tra Contrade rivali hanno una valenza importante, come lo
stesso AD ha avuto modo di sottolineare, proprio in occasione dell’attuale proposta di
sanzione, e devono costituire un passaggio di “efficacia obbligatoria” per consentire quanto
riportato nel punto precedente;
1c) soprattutto per il fatto che non essendosi verificati motivi di tensione tra i
contradaioli delle due Contrade rivali e per l’intervento immediato delle rispettive
dirigenze, le precisazioni contenute nella memoria dell’Oca non convincono questo organo
amministrativo.
Concludendo:
- visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento del Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, primo comma del d. lgs. n. 267
del 18 agosto 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 far propria la proposta di sanzione formulata dall’Assessore Delegato, di cui in
premessa ed a cui si rimanda con valore integrante e sostanziale;
2) di sanzionare con una censura la Nobil Contrada dell’Oca per le motivazioni ivi
contenute;
3) di notificare la presente deliberazione alla Nobil Contrada dell’Oca ai sensi dell’98 co. 5
del Regolamento del Palio;
4) di adempiere a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 98;
5) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente
eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

