COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 9

Seduta del

Oggetto:
CONSULTAZIONE
POPOLARE
SULL’EFFETTUAZIONE
DELL’ORSO 2016 - FORMULAZIONE QUESITO.-

05/02/2016

DELLA

GIOSTRA

------------------------------------------------------------------

L’anno Duemilasedici il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore
13:00 nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si e’
riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori :

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Componente
BERTINELLI SAMUELE
BELLITI DANIELA
PALAGI GIULIANO
TUCI MARIO
BECHERI ELENA
NUTI TINA

Presente
S
S
N
S
S
S

Totale: Presenti n. 5
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dr. PANCARI RAFFAELE

Il Presidente BERTINELLI SAMUELE da’ atto che il numero dei presenti e’
quello richiesto dalla legge per poter validamente deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Samuele Bertinelli in merito all’argomento
in oggetto;
“”Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del
22.09.2014 con la quale, dopo approfondita discussione sui fatti accaduti
durante la Giostra dell’Orso del 2014, veniva tra l’altro approvata la
seguente raccomandazione: “Si raccomanda inoltre che, anche alla luce dei
lavori delle commissioni, la città sia chiamata ad esprimersi tramite
Referendum Consultivo in merito alla eventuale edizione 2016”;
Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del
21.12.2015 con la quale è stata approvata una mozione riguardante il
futuro dei Rioni e della Giostra dell’Orso nell’ambito dei festeggiamenti
jacopei, che impegna tra l’altro il Sindaco e la Giunta comunale allo
svolgimento di una consultazione popolare in ordine alla ripresa della
manifestazione;
Ricordato che nella suddetta deliberazione n. 138 del 21.12.2015 il
Consiglio Comunale di Pistoia ha stabilito i seguenti indirizzi
vincolanti ai quali la Commissione provvisoria del Comune di Pistoia
dovrà attenersi nella stesura del nuovo regolamento per la Giostra
dell’Orso;
“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 qui esplicitati – 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.;
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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;
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 di 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 incidente di gara,
preventivamente stabilito dalla ASL e recepito dalla
provvisoria” del Comune di Pistoia, la quale prenderà
condizioni fissate, inserendole come parte integrante del
della Giostra dell’Orso;

deve essere
“Commissione
atto delle
regolamento

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.”
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 206 del
30/12/2015 con la quale venivano definite modalità, criteri, sistemi di
elaborazione, date e tempi per lo svolgimento della consultazione
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popolare sulla Giostra dell’Orso, di cui alle deliberazioni C.C. N. 100
del 22.09.2015 e n. 138 del 21.12.2015, come segue:
a) L’applicazione web-based deve essere disponibile e raggiungibile su
rete pubblica internet nel sistema Open Toscana;
b) La consultazione deve essere ristretta soltanto ai
iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pistoia;

cittadini

c) Il diritto di partecipare alla consultazione è riservato agli
elettori come sopra individuati mediante riconoscimento tramite
Codice Fiscale + Numero della Tessera Elettorale;
d) La consultazione dovrà essere del tipo domanda/risposta secca, in
stile referendum: “Domanda: Sei favorevole o contrario a...? *Risposta: SI/NO;
e) La votazione sarà effettuata solo on line. Per facilitare la
partecipazione presso gli sportelli comunali sarà fornito supporto
alle persone la cui Tessera elettorale non è presente negli elenchi
succitati ovvero ai cittadini che trovano difficoltà nell’utilizzo
dello strumento informatico;
f) Ciascun cittadino potrà votare solo una volta;
g) Il voto espresso deve essere segreto, nel senso che la preferenza
non deve essere riconducibile al soggetto che l’ha espressa;
h) L’applicazione dovrà essere configurabile in modo da poterla
riutilizzare, con analoghe modalità, in occasione di una nuova
consultazione,
oltre
ad
essere
messa
a
riuso
per
altre
amministrazioni che avessero questa intenzione;
i) La visibilità del risultato del voto sarà resa possibile solo a
fine votazione;
j) La consultazione si svolgerà nel mese di febbraio 2016, nel corso
di una settimana lavorativa successivamente individuata; chi trovi
difficoltà ad esprimersi on line potrà rivolgersi in orario di
servizio all’Urp e agli sportelli decentrati del Comune per
l’assistenza all’espressione del proprio orientamento;
Preso atto che nella medesima deliberazione G.C. n° 206 del
30/12/2015 si stabiliva che il quesito da sottoporre ai cittadini sarebbe
stato formulato coerentemente agli indirizzi vincolanti esplicitati nella
mozione approvata il 21.12.2015 con un successivo atto deliberativo,
previa consultazione delle Commissioni Consiliari competenti così come
richiesto dai Consiglieri in sede di Commissione e di Consiglio Comunale;
Dato atto che si è nel frattempo provveduto alla consultazione
delle Commissioni Consiliari competenti, che hanno licenziato il testo
proposto dalla Giunta, con mere correzioni tecniche;

Del. G.C.n. 9 del 05/02/2016 ------------------------------- Foglio n. 4

COMUNE

DI

PISTOIA

Dato atto che la presente proposta non comporta oneri contabili e/o
finanziari per l’Amministrazione””.
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio
Personale, Comunicazione, Informatica e Decentramento, Dr. Stefano
Togozzi, allegato all’originale della presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Preso atto della proposta formulata dal Dirigente competente;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
DELIBERA

1) di formulare il quesito sottoposto alla consultazione popolare di cui
alle deliberazioni C.C. N. 100 del 22.09.2014, C.C. n. 138 del 21.12.2015
e G.C. n. 206 del 30.12.2015 in coerenza con gli indirizzi vincolanti
esplicitati nella mozione approvata il 21.12.2015, dopo aver consultato
le Commissioni Consiliari competenti, nel modo seguente:
Il Consiglio Comunale di Pistoia ha stabilito i seguenti indirizzi
vincolanti ai quali la Commissione provvisoria del Comune di Pistoia
dovrà attenersi nella stesura del nuovo regolamento per la Giostra
dell’Orso:
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 qui esplicitati - 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:
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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 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;
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 D) I. e D) II.,
sia per quanto riguarda gli aspetti stilistici di cui al punto 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 incidente di gara,
preventivamente stabilito dalla ASL e recepito dalla
provvisoria» del Comune di Pistoia, la quale prenderà
condizioni fissate, inserendole come parte integrante del
della Giostra dell'Orso;

deve essere
«Commissione
atto delle
regolamento

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.
Dopo aver preso visione di tali indirizzi, lei ritiene che nel 2016 la
Giostra debba riprendere?
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SI

NO

2) di dare mandato al Dirigente del Servizio Personale, Comunicazione,
Informatica e Decentramento di procedere agli atti successivi;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Stefano Tognozzi – Dirigente Servizio Personale, Comunicazione,
Informatica e Decentramento
4) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267.
Successivamente
La Giunta Comunale
Attesa l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con
tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;
Visto l’art. 134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
D I C H I A R A
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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