COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 138

Seduta del

21/12/2015

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI ROSALIA BILLERO DEL GRUPPO
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA E ALESSANDRO GIOVANNELLI DEL GRUPPO P.D.
RELATIVA A: IL FUTURO DEI RIONI E DELLA GIOSTRA DELL’ORSO NELL’AMBITO DEI
FESTEGGIAMENTI JACOPEI.–
L’anno Duemilaquindici il giorno ventuno del mese di Dicembre alle
ore 14:58, in seduta Ordinaria, in Pistoia nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei
termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto
Comunale e 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Sono presenti i seguenti n. 27 componenti del Consiglio Comunale,
non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Componenti
NICCOLAI ALBERTO
BERTINELLI SAMUELE
SARTESCHI GIOVANNI
TRALLORI RICCARDO
ALBERTI ALVARO
BALZA RACHELE
BALDI ENRICO
BRESCHI CARLA
GONFIANTINI NICOLA
GIOVANNELLI ALESSANDRO
MAZZANTI GIOVANNA
FRANCESCHI STEFANO
MELANI EMILIANO
GIUDICE ANTONIO
CIRIELLO ALTERIO
COLOMBO CHIARA
DEL MAESTRO LORENO

Presente
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
N
S
S

N°
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Componenti
BETTI ANDREA
LATTARI PAOLO ROBERTO
RUGANTI NICOLA
BILLERO ROSALIA
SFORZI MASSIMILIANO
CELESTI ANNA MARIA IDA
SABELLA ALESSANDRO
SEMPLICI MARGHERITA
CAPECCHI ALESSADNRO
TOMASI ALESSANDRO
GALLACCI STEFANO
GIORGI MAURIZIO
DEL BINO GIACOMO
ROSSI LUCA
BARTOLOMEI ALESSIO
PATANE’ SALVATORE GIUSEPPE

Presente
S
N
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S

Presiede il Sig. PATANE’ GIUSEPPE SALVATORE nella sua qualita’ di
Presidente;
Sono inoltre presenti:
gli Assessori:BELLITI DANIELA,PALAGI GIULIANO,TUCI MARIO,
BECHERI ELENA,NUTI TINA.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. PANCARI RAFFAELE;
Il Presidente, dato atto che il numero degli intervenuti è quello
richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA
convocazione e dopo aver dichiarata aperta l’adunanza e designato a
Scrutatori delle votazioni i Sig.ri Consiglieri:ALBERTI,GIUDICE,GALLACCI
invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine agli argomenti
iscritti all’ordine del giorno.
La seduta è pubblica.
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Dato atto che la discussione sul presente provvedimento è avvenuta durante le
sedute del 14.12.2015, 15.12.2015 e 21.12.2015, nel corso delle quali sono state
presentati e votati alcuni emendamenti;
Che la Mozione sottoposta a votazione è comprensiva degli emendamenti approvati
nel corso dei citati dibattiti:

Dato atto del verbale della Commissione consiliare
depositato presso l’Ufficio del Consiglio comunale;

competente,

Con l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;
Essendo al momento presenti e votanti n. 27 Consiglieri;
IL CONSIGLIO COMUNALE
A maggioranza di voti espressi in forma palese,
Voti favorevoli

n.

20

Voti contrari

n.

6

(Celesti,Sabella,Semplici,Capecchi,
Tomasi,Gallacci)

Astenuti

n.

1

(Patanè)

(Bertinelli,Sarteschi,Trallori,Alberti,
Balza,Baldi,Breschi,Gonfiantini,
Giovannelli,Mazzanti,Franceschi,Giudice,
Colombo,Del Maestro,Betti,Ruganti,
Billero,Giorgi,Del Bino,Rossi)

APPROVA
La Mozione comprensiva degli emendamenti approvati nel corso dei dibattiti, di
seguito riportata:
“”PREMESSO CHE:
-

il giorno 22.09.2014 il Consiglio Comunale ha appovato, con Deliberazione
n. 100/2014, la mozione presentata dai Consiglieri Billero e Giovannelli
in data 14/09/2014, inerente i fatti della Giostra dell’Orso 2014 e le
azioni da intraprendere in merito al futuro della manifestazione;

-

attraverso il medesimo atto, l’organo consiliare ha impegnato Sindaco e
Giunta a “non dare luogo (…) alla edizione 2015 della Giostra dell’Orso,
favorendo un confronto il più laico e profondo possibile con la città
affinchè la manifestazione possa eventualmente riprendere nel 2016 con le
caratteristiche sopra evidenziate” e a “garantire le condizioni affinchè
il Consiglio Comunale possa svolgere nei tempi dovuti la propria attività
di riflessione ed elaborazione”;

-

nella mozione richiamata viene individuata come finalità quella
“radicare maggiormente i Rioni nelle proprie comunità di riferimento”;

di
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nella seduta del Consiglio Comunale tenutasi in data 22/09/2014, è stata
approvata una raccomandazione che chiede al Sindaco che “la città sia
chiamata ad esprimersi tramite referendum consultivo in merito alla
eventuale edizione 2016”.

VALUTATO CHE:
-

come da mandato del Consiglio Comunale, per mezzo della già citata
Deliberazione n. 100/2014, le Commissioni consiliari competenti –
individuate nella III e IV Commissione – hanno svolto un percorso di
audizioni con i soggetti portatori di specifiche competenze.

RICORDATO CHE:
-

fino al 2014 l’Amministrazione ha partecipato ai costi della Giostra
dell’Orso, erogando un contributo al Comitato Cittadino da distribuire
equamente ai 4 Rioni per la promozione della vita rionale;

-

il Comune ha provveduto a coprire le spese relative all’allestimento della
piazza e alla ripulitura degli spazi interessati dalla manifestazione in
oggetto;

-

l’incasso derivante dal pubblico pagante è stato percepito dal soggetto
organizzatore della manifestazione, e cioè dal Comitato Cittadino.

STABILITO CHE:
-

la corresponsione di finanziamenti pubblici debba necessariamente essere
vincolata ad una serie di impegni che i soggetti beneficiari si assumono
nei confronti dell’Amministrazione Comunale e della città tutta;

-

il Consiglio Comunale debba essere garante, per tutto quanto esposto nel
testo della presente mozione, del rapporto tra l’Amministrazione Comunale
ed il soggetto organizzatore della Giostra dell’Orso.
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

1.

subordinare l’erogazione di somme di Bilancio a favore del Comitato
Cittadino, a partire dal Bilancio di previsione 2016, al rispetto delle
seguenti indicazioni propedeutiche alla stesura di un nuovo regolamento
per lo svolgimento della Giostra dell’Orso:
A) i Rioni debbono svolgere campagne di adesione volte ad accrescere le
rispettive basi sociali, dandone la massima pubblicità;
B) tutti i Rioni e il Comitato Cittadino debbono dotarsi, se non già
adeguate, di specifiche norme statutarie, uguali per tutti,
finalizzate a disciplinare la propria vita democratica, garantendo
così la massima rappresentatività agli organi eletti;
C) i Rioni e il Comitato Cittadino debbono indire, entro e non oltre il
15/01/2016, le elezioni per il rinnovo delle cariche, che debbono
tenersi entro il termine di due settimane dall’indizione;
D) tutti i Rioni debbono presentare, entro il 15/02/2016 per l’anno
2016 ed entro il 31/12/2016 per l’anno successivo (la scadenza del
31/12 sarà valida anche per tutti gli anni a seguire), un programma
dettagliato di attività culturali, ricreative e sociali per l’anno
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successivo, che sia quanto più ricco ed inclusivo possibile; il
31/12 di ogni anno (il 22/01/2016 per l’anno 2016) dovranno
presentare, inoltre, un programma di massima delle attività per i
tre anni successivi, che dimostri la concreta volontà di coinvolgere
frazioni e territori compresi nelle aree di riferimento di ciascun
Rione, con particolare riferimento alle zone più lontane dal centro
cittadino;
E) il Comune di Pistoia deve costituire, entro e non oltre il
31/12/2015, una “Commissione provvisoria”, i cui lavori dovranno
svolgersi rigorosamente a titolo gratuito, con la funzione di
redigere un regolamento per la Giostra dell’Orso che si attenga agli
indirizzi vincolanti di cui al seguente punto 2., e con l’obiettivo
di armonizzare quanto più possibile la Giostra stessa con le
manifestazioni jacopee;
F) nella “Commissione provvisoria” di cui al precedente punto E), i cui
lavori dovranno essere presieduti dal Comune di Pistoia nella
persona del Sindaco o suo delegato, debbono essere rappresentati i
seguenti soggetti, in quanto portatori di specifiche competenze o
rappresentanti di interessi collettivi:
a) un rappresentante per la ASL n. 3;
b) un veterinario ippiatra;
c) un rappresentante del Coni e/o un rappresentante di
federazione equestre riconosciuta a livello nazionale;

una

d) i presidenti dei quattro Rioni o loro delegati;
e) il presidente del Comitato Cittadino o suo delegato;
f) un rappresentante
Storici;

per

la

Federazione

Italiana

Giochi

g) un rappresentante per la Compagnia dell’Orso;
h) un rappresentante per gli Arcieri del Micco;
i) un rappresentante unico per ENPA, OIPA, LAV;
j) uno storico la cui conoscenza della materia sia comprovata
dalla pubblicazione di testi (saggi, articoli, opuscoli)
riguardanti la Giostra dell’Orso e/o le manifestazioni
jacopee;
k) un rappresentante unico per le associazioni di categoria di
commercianti ed esercenti;
l) un rappresentante unico per i Pali sportivi;
Coloro, tra i soggetti sopraelencati, che decidessero di non prendere parte ai
lavori della “Commissione provvisoria” del Comune di Pistoia, debbono darne
comunicazione scritta al Sindaco di Pistoia;
G) per
gli
aspetti
storici
legati
alle
celebrazioni
e
alle
manifestazioni
religiose
del
Santo
Patrono,
la
“Commissione
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provvisoria” del Comune di Pistoia è tenuta a consultare il Vescovo
o suo delegato; deve, inoltre, individuare un “responsabile del
cerimoniale” per la cura degli aspetti storici, con particolare
riferimento al Corteggio storico.
2.

subordinare l’erogazione di somme di Bilancio a favore del Comitato
Cittadino per l’organizzazione della Giostra dell’Orso, alla redazione da
parte della “Commissione provvisoria” del Comune di Pistoia, entro il
22/01/2016, di un nuovo regolamento della Giostra dell’Orso, valido a
partire
dall’edizione
2016
(qualora
dalla
consultazione
popolare
scaturisca l’orientamento a riprendere la manifestazione), che si attenga
in maniera rigorosa ai seguenti indirizzi vincolanti:
A) la scelta della razza dei cavalli – tenuti presenti i contenuti del
“Regolamento per la tutela del cavallo nella Giostra dell’Orso Città
di Pistoia”, compatibilmente con le indicazioni propedeutiche e gli
indirizzi vincolanti e eplicitati nella presente mozione – deve
sottostare alle valutazioni di ordine tecnico e veterinario
stabilite in seno alla “Commissione provvisoria” del Comune di
Pistoia, tenendo presente che la struttura fisica del cavallo deve
essere adeguata alle caratteristiche della pista e di una
competizione che intende premiare abilità e precisione anziché la
velocità;
B) i fantini debbono rispondere ai requisiti tecnici stabiliti dalla
“Commissione provvisoria” del Comune di Pistoia ed essere residenti
a Pistoia e Provincia;
C) le procedure per la certificazione della pista debbono attenersi
alle disposizioni contenute nella “Ordinanza contingibile ed urgente
concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o
private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (09A10569)” (c.d.
Ordinanza Martini”), G.U. Serie Generale n. 207 del 7 settembre 2009
e successive modificazioni, avvalendosi di tutte le necessarie
figure tecniche;
D) per l’assegnazione dei punteggi:
I.

la
precisione
nel
colpire
il
bersaglio
deve
costituire titolo preferenziale ed avere un peso
preponderante rispetto ad ogni altro aspetto della
competizione, fatto salvo il seguente punto 2.D)II.;

II.

la “Commissione provvisoria” del Comune di Pistoia
deve stabilire un tempo minimo ed un tempo massimo di
percorrenza
della
pista
commisurato
alle
caratteristiche dei cavalli, ai quali i partecipanti
debbono
attenersi,
prevedendo
nel
regolamento
sanzioni
qualora
tali
parametri
non
venissero
rispettati;

E) i partecipanti alla competizione debbono essere valutati anche sotto
il profilo stilistico, secondo modalità stabilite dalla “Commissione
provvisoria” del Comune di Pistoia, al fine dell’attribuzione di un
premio speciale individuale;
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F) la giuria deve possedere professionalità tecniche stabilite da una
federazione equestre riconosciuta a livello nazionale che consentano
di presiedere al regolare svolgimento della gara, sia per quanto
concerne l’attribuzione dei punteggi legati ai precedenti punti
2.D)I. e 2.D) II., sia per quanto riguarda gli aspetti stilistici di
cui al punto 2.E); deve, inoltre, vigilare in ordine al rispetto di
regole specifiche, che la “Commissione provvisoria” del Comune di
Pistoia ha il compito di predisporre, che permettano l’applicazione
di sanzioni severe ed esemplari nei confronti di eventuali
comportamenti “antisportivi”. Nel caso episodi di tale natura
compromettano la sicurezza della manifestazione, la giuria potrà
comminare sanzioni finanche all’esclusione dalla gara in corso dei
Rioni
che
dovessero
rendersene
protagonisti;
deve,
inoltre,
accertare che il clima nell’area di gara rimanga sufficientemente
sereno, evitando che episodi di tensione o concitazione possano
produrre comportamenti dei cavalli che rischino di pregiudicare la
sicurezza della manifestazione;
G) negli spazi di gara e di preparazione alla competizione deve essere
consentita la sola presenza di cavalli, fantini e del personale
medico, compreso quello veterinario; ciascun Rione deve fornire i
nominativi dei responsabili di gara per un massimo due persone a cui
sarà consentito l’accesso;
H) qualora dovesse verificarsi un incidente, la cui gravità sia tale da
compromettere la sicurezza di persone ed animali, la giuria deve
sospendere immediatamente la gara;
I) il protocollo da seguire in caso di
preventivamente stabilito dalla ASL
provvisoria” del Comune di Pistoia,
condizioni
fissate,
inserendole
regolamento della Giostra dell’Orso;

incidente di gara, deve essere
e recepito dalla “Commissione
la quale prenderà atto delle
come
parte
integrante
del

J) le modifiche al nuovo regolamento della Giostra dell’Orso potranno
essere apportate dal Comitato Cittadino d’intesa con il Consiglio
Comunale, che verificherà il rispetto dei presenti indirizzi
vincolanti, previa consultazione delle necessarie figure tecniche.
3.

ad individuare un’area di proprietà pubblica nella quale tutti i cavalli
che parteciperanno alla Giostra possano prepararsi alla manifestazione,
nella fase precedente allo svolgimento della stessa, senza oneri per
l’Amministrazione comunale.

4.

ad individuare un responsabile del procedimento per stabilire le modalità
di svolgimento della consultazione popolare che garantiscano il regolare
dispiegarsi delle operazioni di voto.

5.

a rendicontare alle Commissioni competenti, non appena possibile, circa
il rispetto da parte di tutti i soggetti sopraindicati delle indicazioni
propedeutiche di cui ai precedenti punti 1.A), 1.B), 1.C), 1.D), 1.E),
1.F), 1.G).

6.

a rendicontare alle Commissioni competenti, entro un mese dalla
presentazione del nuovo regolamento della Giostra dell’Orso, circa il
rispetto da parte della “Commissione provvisoria” del Comune di Pistoia
degli indirizzi vincolanti per la redazione del nuovo regolamento della
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Giostra dell’Orso di cui ai precedenti punti 2.A), 2.B), 2.C), 2.D),
2.E), 2.F), 2.G), 2.H), 2.I), 2.J).””.
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