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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21/12/2021

OGGETTO:  GIOSTRA  DEL  SARACINO  -  NOMINA  COORDINATORE  DI 
REGIA ANNO GIOSTRESCO 2022.

Presidente:  Lucia Tanti

Segretario Generale:  Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco -

Lucia Tanti Vicesindaco 1 - Videoconferenza

Simone Chierici Assessore 2 - Videoconferenza

Alessandro Casi Assessore 3 - Videoconferenza

Monica Manneschi Assessore 4 - Videoconferenza

Giovanna Carlettini Assessore 5 - Videoconferenza

Francesca Lucherini Assessore 6 - Videoconferenza

Federico Scapecchi Assessore 7 - Videoconferenza

Marco Sacchetti Assessore -

Alberto Merelli Assessore -

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9  dell'8 febbraio 2019, si è 
provveduto ad approvare il Regolamento della Giostra del Saracino, all'interno del quale 
vengono disciplinate le competenze spettanti agli organismi previsti nella nuova forma 
organizzativa  della  manifestazione  simbolo  della  città  di  Arezzo  e  cioè  i  Quartieri, 
l'Ufficio  comunale  preposto,  la  Consulta  dei  Quartieri,  il  Consiglio  della  Giostra,  la 
Magistratura, il Gran Giurì e le Associazioni;

Dato altresì atto che lo svolgimento della Giostra rimane disciplinato dal Regolamento 
tecnico della Giostra del Saracino, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 71 del 
22 febbraio 1995 e modificato con atti n. 106 del 7 aprile 1999, n. 131 del 10 maggio 
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2002, n. 97 del 26 aprile 2004, n. 32 del 26 febbraio 2010 e n.134 del 16 ottobre 2013,  
ora Disciplinare tecnico della Giostra del Saracino;

Considerato che  l'Amministrazione  Comunale,  rappresentanza  eletta  dalla  comunità 
aretina,  garantisce il  mantenimento,  la  tutela,  la  valorizzazione e  la promozione della 
Giostra  del  Saracino  che  appartiene  al  patrimonio  culturale  della  Città  di  Arezzo   e 
pertanto  ha  anche  il  compito,  attraverso  l'Ufficio  competente,  di  provvedere  alla 
valorizzazione e alla tutela della tradizione della forma del rito giostresco comprendente 
anche il sovrintendere alle attività relative all'  attuazione dei palinsensti di regia delle 
cerimonie che fanno parte del Calendario Giostresco;

Dato atto che, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del Regolamento tecnico della Giostra 
del  Saracino,  il  Coordinatore  di  regia  è  il  responsabile  dell’esecuzione  fedele  dei 
palinsesti  riguardanti  la  rievocazione  storica   e  di  tutte  le  altre  cerimonie  ufficiali 
collaterali;

Ricordati i  compiti del Coordinatore di regia, così come indicati nel citato art.  9 del 
Regolamento tecnico combinato con il Regolamento della Giostra del Saracino: 
- il coordinamento con gli Aiuto registi dei Quartieri;
- la vigilanza sul comportamento dei Quartieri e di tutte le rappresentative che di volta in  
volta  prendono  parte  alla  Giostra  e  alle  cerimonie  collaterali,  per  quanto  concerne  
l'attuazione dei rispettivi palinsesti; 
-  entro  sette  giorni  dallo  svolgimento  di  ogni  cerimonia,  dovrà  presentare  alla  
Magistratura  della  Giostra  una  relazione  che  evidenzi  eventuali  comportamenti  
irregolari e difformi dalle indicazioni contenute nei palinsesti;
Eventuali  proposte  o  modifiche  ai  palinsesti  già  esistenti  e  che  fanno  parte  della  
tradizione del rito giostresco dovranno essere presentate alla Giunta Comunale secondo  
quanto  disposto  dall'art.  2  "Disposizioni  Generali"  –  Titolo  I  del  regolamento  della  
Giostra del Saracino, sentito il Consiglio della Giostra a norma dell'art. 28 del già citato  
regolamento; 
Per l'espletamento delle sue funzioni il Coordinatore di regia nomina tre coadiutori, di  
cui  uno  ricopre  la  carica  di  Aiuto  coordinatore.  Insieme  ai  suo  collaboratori  il  
Coordinatore  di  regia  attua  inoltre  tutti  gli  accorgimenti  utili  alla  conoscenza,  alla  
condivisione e al rispetto dei palinsesti con tutte le rappresentative che prendono parte  
alla Giostra del Saracino e alle altre cerimonie;

Ricordato inoltre che:
- così come disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 12 giugno 2014 
relativa  al  "Premio  Fulvio  Tului  per  il  miglior  Quartiere  Figurante”,  è  compito  del 
Coordinatore  di  regia  provvedere  alla  nomina di  tre  persone dallo  stesso individuate, 
scelte  e  nominate  in  piena  autonomia  fra  professionalità  di  chiara  fama  e  specchiata 
moralità,  tecnicamente competenti  in attività teatrali,  di  spettacolo e manifestazioni di 
carattere storico e folclorico simili alla Giostra del Saracino con la funzione di redigere un 
giudizio  di  merito  relativamente  alla  modalità  con la  quale  i  singoli  Quartieri  e  loro 
figuranti  si  sono esibiti  per  le  vie  della  città  in  occasione  della  sfilata  del  corteggio 
storico. Gli esperti a supporto del Coordinatore di regia si occuperanno di quanto sopra 
sinteticamente  indicato,  a  titolo gratuito  e  senza  pretendere  alcun compenso diretto  o 
indiretto;
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– con  l'approvazione  del  Regolamento  della  Giostra  del  Saracino  avvenuta  con 
delibera di C.C. n. 9  dell'8 febbraio 2019, è stata prevista la costituzione del Consiglio 
della  Giostra,  comitato  consuntivo  a  supporto  a  tutte  le  attività  che  concorrono  alla 
realizzazione  della  scenografia  della  Giostra  e  del  corteggio  storico,  nonchè  delle 
manifestazioni collaterali e pertanto, ove il Consiglio lo ritenga opportuno potrà essere 
prevista  la partecipazione del Coordinatore di regia per le funzioni ad esso attribuite alle 
sedute di tale organo;

Ritenuto  per  quanto  sopra  specificato  che  la  competenza  relativa  alla  nomina  del 
Coordinatore di regia sia della Giunta Comunale;

Ricordato che con delibera di G.C. n.82 del 30.03.2021 era stato nominato Coordinatore 
di  regia per l'anno 2021 il  sig. Enrico Lazzeri;

Vista la  nota  del  Sig.  Enrico  Lazzeri  acquisita  a  prot.  n.  176358  del  3/12/2021 
"Resoconto dell’attività  svolta  durante  l'anno  2021"  nella  quale  tra  le  altre  ha  fatto 
presente  lo  stato  del  lavoro  relativo  alla  realizzazione  di  un  "Libro  unico  dei 
palinsesti"che raccoglie tutte le cerimonie che fanno parte dell'anno giostresco completo 
di testi, composizione delle rappresentative cerimonia per cerimonia, orari e modalità di 
svolgimento;

Visto che,  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  491/2021,è  stato  approvato  il 
Calendario Giostresco 2022, di cui all'art. 3 del  Regolamento della Giostra del Saracino;

Ritenuto pertanto  opportuno  procedere  alla  nomina  del  CoordinatOre  di  Regia 
confermando il Sig. Enrico Lazzeri nel ruolo per l'anno 2022 al fine di dare continuità 
all'iniziativa  e alle attività intraprese al fine di valorizzare le tradizioni, i  rituali e le 
consuetudini della Giostra del Saracino;
 

Dato altresì  atto  che  nella  tradizione  della  Giostra  del  Saracino,  per  il  ruolo  di 
Coordinatore di regia, non è previsto alcun compenso né rimborso spese;

Visto l'allegato parere favorevole del Dirigente della  Segreteria Generale, in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

con votazione unanime e palese;

DELIBERA

di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Sig. Enrico Lazzeri Coordinatore 
di regia della Giostra del Saracino per gli eventi di cui al Calendario Giostresco 2022; 

di  dare  atto  che la  nomina in  oggetto,  anche  per  l'anno 2022,  è  da svolgersi  a  titolo 
gratuito;

di  dare mandato al  Coordinatore di regia,  nell'espletamento delle  attività  collegate  al 
ruolo in oggetto ed a norma dell'art.  9 del Regolamento Tecnico sopra richiamato, di 
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nominare tre  coadiutori  di  cui  uno ricoprirà la  carica di Aiuto coordinatore,  dandone 
comunicazione al  competente Ufficio Politiche Culturali  e Turistiche,  nonché di dare 
attuazione a quanto previsto circa l'attribuzione del Premio Fulvio Tului;

di  stabilire  che  nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  Comunale  individuasse  ulteriori 
cerimonie e iniziative legate alla tradizione della Giostra del Saracino nel corso del 2022, 
il Coordinatore di regia collaborerà con l'Ufficio comunale preposto e con il Consiglio 
della Giostra per la realizzazione delle stesse.

Di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4  del D.Lgs. n. 267/2000, stante  
la necessità di dare attuazione alle attività e cerimonie del Calendario Giostresco 2022.
-/ai

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.

Il Segretario Generale

Dott. Alfonso Pisacane

Il Presidente

Lucia Tanti
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