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OGGETTO: Palio del 17 agosto 2015 - Procedimento a carico della Contrada di Valdimontone.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 134, prot. n. 78891 del 13 novembre 2015, l’Assessore Delegato ebbe a
formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada di Valdimontone, rilevate in occasione
del Palio 17 agosto 2015 che integralmente si trascrivono:

“Prot. n. 78891

Ord. n. 134

Palio del 17 agosto 2015 - Procedimento a carico della Contrada di Valdimontone 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 a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita:
"[…] tra Nicchio e Valdimontone, nonostante la presenza anche dei Dirigenti delle due Contrade
che si sono prontamente attivati per sedare gli animi, si è verificata una prima fase di contatto
fisico tra i contradaioli delle due Contrade, fase questa che ha avuto una durata di pochi minuti,
terminata con l'intervento dei Vigili Urbani e delle Forze di Polizia. All'arrivo dei Vigili Urbani e
delle Forze di Polizia entrambe le Contrade si sono divise senza impedire od ostacolare
l'intervento della Forza pubblica.. […]”;
Dato atto che ai sensi dell’art.101 “Agli effetti punitivi l'Ente Contrada è responsabile dei
deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le
funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio. E’ altresì
responsabile della propria Comparsa, del fantino e 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, [...]”
Considerato che il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due
dirigenze e che pertanto, per tale episodio, 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 di Valdimontone, per i fatti relativi al Palio del 17 agosto 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 il Palio, con i contradaioli della Nobile Contrada del Nicchio;
- di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla
Contrada di Valdimontone, 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 di Valdimontone in data 13
novembre 2015;



che la Contrada di Valdimontone ha ritenuto di presentare le proprie me morie
novembre 2015;

difensive in data 23

Rilevato che nelle suddette memorie difensive la Contrada di Valdimontone evidenzia:
-

che il fronteggiamento è avvenuto in quanto i contradaioli della Nobil Contrada del Nicchio,
terminata la corsa e fatto sfilare il proprio barbero, hanno iniziato a percorrere l'anello di
tufo al contrario, verso la mossa, in direzione del popolo della Contrada di Valdimontone
avanzando minacciosamente per numerose decine di metri, con evidenti intenzioni
aggressive, dimostrate anche dal possesso di presidi difensivi e offensivi;

-

che detto fronteggiamento è stata l'unica via percorribile da parte del popolo dei Servi, in
quanto alle sue spalle era radunata la Sovrana Contrada dell'Istrice in attesa di uscire dalla
pista e che pertanto lo stesso è stato costretto a fronteggiare l'aggressione, poi sfociata in uno
scontro;

-

che comunque la Contrada di Valdimontone ha tenuto una condotta estremamente
collaborativa in ogni fase della Festa, giungendo anche ad accettare la richiesta di modifica
del percorso per rientrare nel proprio rione, al fine di evitare ulteriori scontri;

Considerato:
–

che la Relazione dei Deputati della Festa riporta chiaramente il verificarsi, subito dopo la
corsa, di “forti fronteggiamenti” tra la Contrada del Nicchio e del Valdimontone e precisa
che la presenza e l'intervento diretto a sedare gli animi dei Dirigenti delle stesse non ha
impedito “il contatto fisico tra i contradaioli”;

–

che il comportamento come sopra descritto, giunto fino allo scontro fisico, reca “pregiudizio
e danno allo svolgimento e al decoro del Palio” ed è da ritenersi “tale da provocare
incidenti e tumulti o da turbare il regolare svolgimento” della Festa

–

che l'art. 101 del Regolamento per il Palio prevede, agli effetti punitivi, la responsabilità
della Contrada per fatti posti in essere da <<... propri contradaioli...>> tali 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>>.

Ritenuto, pertanto, di fare proprie le considerazioni esposte dall’Assessore Delegato con l’ordinanza
n. 134/2015 confermando la sanzione proposta;
Visto l’art. 97 e 98 del Regolamento per il Palio;
Acquisito 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 di Valdimontone, per i fatti relativi al Palio del 17 agosto 2015, ai
sensi dell’art. 97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Deplorazione”, per
avere i propri contradaioli preso parte, nella Piazza del Campo, dopo il Palio, ad un
fronteggiamento, con contatto fisico, con i contradaioli della Nobile Contrada del Nicchio,
facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 134/2015 dell’Assessore Delegato;

2.

di notificare la presente deliberazione alla Contrada di Valdimontone, ai sensi dell’art. 98,
comma 5, del Regolamento per il Palio;

3.

di comunicare per iscritto la presente decisione al Magistrato delle Contrade, ai sensi
dell’art. 98, ultimo comma del citato Regolamento;
DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

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

IL SINDACO
Dott. Valentini Bruno

