COMUNE DI CASOLE D’ELSA
PROVINCIA DI SIENA
ORDINANZA N° 24

DEL 06/07/2017

IL SINDACO
OGGETTO :

143° Palio di Casole d'Elsa 8 e 9 luglio 2017: Disposizioni relative alle modalità
di svolgimento della Festa.

VISTA la comunicazione di svolgimento della manifestazione denominata “143° Palio di Casole d'Elsa” che
si terrà nel Centro Abitato di Casole nei giorni dal 05.07.2017 al 09.07.2017;
PRESO ATTO che lo svolgimento della corsa è stato autorizzato con atto del SUAP n. 10 del 06.07.2017 e
che per le indicazioni relative allo svolgimento delle attività afferenti alla manifestazione, la stessa
autorizzazione rimanda alla emanazione di apposita ordinanza sindacale;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - Segreteria del
Dipartimento ufficio Ordine Pubblico – datata 07.06.2017 relativa alla gestione delle pubbliche
manifestazioni;
CONSIDERATO che durante lo svolgimento della suddetta manifestazione è prevedibile un notevole
affollamento del Centro Storico del Capoluogo;
RITENUTO pertanto adottare opportuni provvedimenti ai fini della tutela e dell’incolumità di quanti
partecipano allo svolgimento della suddetta manifestazione;
FATTO SALVO ogni ulteriore provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza;
VISTO il Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (T.U.L.P.S.)
e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 9, 68, e 69;
VISTO il R.D. n. 635 del 06.05.1940 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.1931 – T.U.L.P.S.” e ss.mm.ii.;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), così come modificato ed integrato dal D.L.
17/2017 convertito nella legge 48/2017;
Ai fini della tutela dell’incolumità individuale e collettiva;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, il giorno 08.07.2017 e 09.07.2017, le seguenti prescrizioni:
Piazza della Libertà
-

L’ingresso dei cavalli, partecipanti al Palio, all’interno della Piazza, per la benedizione, deve essere
protetto da apposita transennatura, realizzata in maniera da non consentire il contatto degli animali
con il pubblico presente. L’ingresso dei cavalli delle contrade PieValle, Casole Campagna, il Merlo,

Cavallano, Monteguidi deve avvenire da Via Aringhieri. L’ingresso del cavallo della Contrada
Rivellino, deve avvenire dal vicolo del Forno;
-

L’ingresso all’interno della Piazza, per l’abbinamento cavallo contrada e per la benedizione dei
cavalli è consentito alle sole persone munite di autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale al
momento dello svolgimento delle batterie di qualificazione, al personale di rappresentanza della
Proloco, agli sbandieratori delle contrade che al termine dello spettacolo si posizioneranno
all’interno degli spazi ad essi riservati.

-

Alla fine della cerimonia di benedizione, si formerà su Via Aringhieri il corteo che raggiungerà la
pista dove verrà corso il Palio. L’uscita dei cavalli dalla piazza pertanto deve avvenire in maniera
ordinata e controllata seguendo l’ordine: Gonfalone del Comune e autorità, Palio, stendardo contrada
con autorità, Tamburini e sbandieratori della Contrada, contradaioli;

-

L’Associazione Proloco deve provvedere alla installazione di tutti i presidi utilizzati per la
salvaguardia degli spettatori, controllare il regolare deflusso dalla Piazza della Libertà e controllare
il regolare utilizzo dei presidi utilizzati per la salvaguardia degli spettatori;

-

All’interno dell’area denominata Cancelloni deve essere presente un’ambulanza con relativo
personale medico e paramedico;
Area Pista Cavalli

-

L’accesso dalla S.P. 27 su conduce al podere Ornetino deve essere presidiato da personale delle
forze di Polizia o da personale appartenente ad associazioni di volontariato, al fine di limitare
l’accesso ai soli proprietari di cavalli e fantini.

-

L’area della mossa, dovrà essere recintata in modo da consentire l’accesso solo ai fantini e alle
persone munite di autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

-

le persone che potranno accedere all’interno dell’area della mossa devono essere muniti di apposito
contrassegno rilasciato al momento dell’iscrizione dal Personale della Polizia Municipale presente
sul posto.

-

prima della partenza della corsa dovrà essere presente sul posto un’ambulanza con a bordo personale
medico e paramedico.

Il giorno 09.07.2017 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 è VIETATO in tutto il Centro abitato di Casole d’Elsa,
compresa la zona della Pista dei cavalli:
1. ai titolari di pubblici esercizi o commercianti di vendere bibite anche per asporto in bottiglie di vetro
o in contenitori metallici.
2. utilizzare all’esterno dei locali pubblici bottiglie o contenitori in vetro o metallo.
Dispone
La notifica del presente provvedimento alla Associazione PRO LOCO, organizzatrice dell’evento, nella
persona del Presidente pro tempore, la trasmissione via mail al locale Comando Stazione dei Carabinieri di
Casole d’Elsa ed alla Polizia Municipale di Casole d’Elsa. La comunicazione agli esercenti del territorio
interessato.
Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio online e ne sia
data la più ampia diffusione anche tramite comunicati stampa, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge
241/90 e s.m.i.;

Avverte
Che nei confronti dei trasgressori verranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:
-

da € 60,00 (sessanta) a € 310,00 (trecentodieci) per la vendita di bibite contenute in bottiglie di vetro e
contenitori metallici;
da € 258,00 (duecentocinquantotto) a € 2.000,00 (duemila) per la violazione di tutte le altre
disposizioni della presente ordinanza, salvo diversa maggiore sanzione prevista a carico del
proprietario, per tutta la durata delle celebrazioni paliesche.
L’applicazione delle sanzioni amministrative sopra riportate non esclude quanto previsto dall’art. 650 del
C.P.
Avverte altresì
– ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.
F.to IL SINDACO
Dr. Piero Pii

Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico
valido, che ne garantisce l’identificabilità degli autori, l’integrità e l’immodificabilità, ai sensi dell’art. 21
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

