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Arezzo,  13/01/2021

Decreto N.  3

Oggetto: PROROGA DEGLI ORGANI SOCIALI DEI QUATTRO QUARTIERI DELLA
GIOSTRA DEL SARACINO.

Il Sindaco

Richiamato: 
 il  Regolamento  della  Giostra  del  Saracino  approvato  con  delibera  di  C.C.n.9  del

08.02.2019 ed in particolare il Titolo II nel quale vengono elencati  e disciplinate le
attività  degli  organismi  della  Giostra  del  Saracino  fra  i  quali  i  Quartieri  di  Porta
Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito;

Richiamati in particolare:
 l'art.  24  "Durato  del  mandato"  il  quale  dispone  che  gli  organi  sociali  elettivi  dei

Quartieri restano in funzione per un periodo di tre anni solari ed in particolare che la
scadenza del mandato è fissata al 31 Dicembre del terzo anno solare;

 l'art.22 "procedimento elettorale" nel quale è stabilito che la scadenza elettorale deve
essere fissata entro tre mesi successivi alla conclusione del precedente mandato e che
agli Statuti dei Quartieri  è demandata la disciplina circa l' avvio delle procedure, la
pubblicizzazione  della  scadenza  elettorale,  i  requisiti  per  l'acquisizione  del  diritto
elettorale passivo ed attivo , la formazione degli organismi preposti allo svolgimento
delle elezioni, la compilazione delle liste dei candidati, l'organizzazione del seggio, le
modalità di espressione del suffragio, lo scrutinio dei voti;

Considerato che, a causa del permamenere dello  stato di emergenza sanitaria,  il  D.P.C.M.
del 3 Dicembre 2020 in particolare all'art. 1, comma 10, lettera o) stabilisce espressamente "
sono sospesi i convegni e congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in
modalità  a  distanza,  salvo  la  sussistenza  di  motivate  ragioni;  è  fortemente  raccomandato
svolgere anche riunioni private in modalità a distanza";
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Considerato inoltre che alla scadenza del mandato degli attuali  organi sociali e così come
disposto dai rispettivi Statuti,   per avviare le procedure elettorali, dovranno   essere convocate
le Assemblee dei Soci e che le operazioni di  voto,  nel rispetto dei criteri  di  imparzialità e
trasparenza, dovranno essere rese pubbliche.

Ritenuto  quindi  che  le  Assemblee  dei  Soci  possiedano  tutti  i  caratteri  di  ufficialità  e  di
pubblicità che le rendono assimilabili ai congressi e convegni anzichè alle riunioni private e
pertanto realizzabili esclusivamente in modalità "a distanza";

Ricordato  che la Consulta dei  Quartieri,  nella  seduta del  29 Dicembre u.s,  ha espresso la
volontà di non svolgere tali operazioni in modalità a distanza viste le difficoltà di gestire l'alto
numero di soci che a garanzia della possibilità per tutti i soci di partecipare attivamente; 

Preso atto che la scadenza del mandato dei Consigli dei Quartieri è fissata al 31.12.2020;

Ritenuto quindi necessario dare continuità alle attività degli Organi sociali dei Quartieri in
vista del nuovo anno Giostresco 2021;

Ritenuto pertanto di prorogare la durata degli organi sociali  attualmente in carica al fine di
evitare gli assembramenti connessi allo svolgimento della Assemblee ordinarie dei soci e alle
riunioni del corpo elettorale, preservando così al contempo la continuità del funzionamento di
tali organismi e il  diritto dei soci di partecipare attivamente all'Assemblea medesima; 

Visto il  parere in ordine alla possibilità del rinnovo degli organi sociali  dei Quartieri  della
Giostra del Saracino espresso dal Segretario Generale con nota prot. n. 2020/178479;  

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 66 del vigente Statuto Comunale;

DECRETA

 di disporre la proroga degli organi sociali dei Quartieri di Porta Crucifera, Porta del
Foro, Porta sant'Andrea e Porta Santo Spirito fino al 31 ottobre 2021 a garanzia del
regolare svolgimento sia di tutte le attività proprie dei Quartieri stessi che di quelle
connesse alla organizzazione della Giostra e di tutte le cerimonie ad essa collegate nel
raggiungimento  delle  finalità  del  Comune  così  come  disposto  agli  artt.  3  e  5  del
regolamento della Giostra del Saracino;

 di  disporre  altresì  che  le  procedure  elettorali  siano  completate  entro  i  due  mesi
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successivi alla proroga sopra disposta e pertanto entro e non oltre il 31 dicembre del
corrente anno.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Visto per la regolarità dell'atto
        Il  Dirigente
       Avv. Lucia Rulli

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  e  con gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20 e 21 del  D. Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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