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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Seduta del 27/11/2015  Deliberazione n. 72 
   

 
Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE DI 
FOIANO DELLA CHIANA. 
 
L’anno 2015, addì 27 del mese di novembre alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze Consiliari di 
questo comune, convocato con avvisi consegnati a ciascun Consigliere come da apposito 
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ 
convocazione. 
 
All’appello risultano presenti:    
 
1 Sonnati Francesco Sindaco 
2 Franci Jacopo Consigliere 
3 Gervasi Alice Consigliere 
4 Micheli Elena Consigliere 
5 Bellini Roberto  Consigliere 
6 Baldi Maurizio  Consigliere 
7 Bigliazzi Elena Consigliere 
8 Corei Gabriele  Consigliere 
9 Corti Caterina                          Consigliere 
10 Donnini Renato Consigliere  
11 Tricomi Francesco Consigliere 
12 Mencucci Gianluca                Consigliere 
13 Ferraro Ascanio Consigliere 
     
 
 
 
 
 
 
Assume la presidenza il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dott. Dottori Roberto, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Alle ore 18:09  il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 18:09. 
Presenti in aula n. 12. 
 
Il Sindaco apre la discussione sul punto all’ordine del giorno. 
Il Consigliere Bigliazzi, segretaria dell’ Associazione Carnevale, chiede al Segretario se ritiene opportuno 
che esca per conflitto di interesse. 
Il Segretario risponde che è preferibile, per la presenza di ruoli precisi dentro l'associazione del carnevale, 
ricorrere all'uscita dall’aula. 
Il Consigliere Bigliazzi esce dall’aula. 
 
Presenti in aula n. 11. 
 
Interviene il Consigliere Ferraro: è stato presidente dell’Associazione Carnevale per otto anni ed è 
assolutamente favorevole a questa regolamentazione la quale non è altro che mettere per scritto l’accordo 
verbale che si fa ogni anno tra Comune e Carnevale, la manifestazione più importante del paese. 
Interviene il Consigliere Mencucci: non è stato presidente, ma è assolutamente a favore di questo atto; chiede 
chiarimenti sul punto 3 della convenzione, dove si dice che il Comune mette a disposizione i locali per i 
cantieri, ma non è specificato chi pensa alla manutenzione. Da parte loro è un inizio favorevole ed anche il 
loro voto sarà a favore, ma si sarebbe aspettato qualcosa di più dall’Amministrazione Comunale, visto che il 
Carnevale è la manifestazione “principe”, la più importante per Foiano. Si sarebbe aspettato un impegno 
dell’Amministrazione più attento, non solo economico, ma per una sicurezza per il futuro; l’ideale sarebbe 
una Fondazione perché così il Carnevale avrebbe le spalle coperte, avrebbe la possibilità di investire di più. 
L’Amministrazione deve imparare ad usare strumenti nuovi e secondo lui questo atto non ci dà la sicurezza 
per il futuro; in altri posti hanno fatto passi importanti e e sprona l’Amministrazione a fare qualcosa di 
nuovo, a guardare altri carnevali come quello di Pitigliano che è una Fondazione, che sta crescendo nel 
tempo ed ha sempre meno problemi economici; è importante guardare chi fa meglio. 
Interviene il Consigliere Baldi solo per dire che, quando la minoranza vota a favore, lui sta zitto e per il 
Carnevale è a posto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto il D.Lvo 267 del 2000 con particolare riferimento alle prerogative di questo organo consiliare; 
 
Richiamato il testo del vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione numero 76 del 10/10/1991 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Premesso che  il Carnevale di Foiano della Chiana è storicamente attestato almeno a partire dal 1539 e che 
nella sua forma attuale, comprensiva della sfilata dei cosiddetti “Carri Matti”, si può fare risalire 
documentariamente al 1866. 
 
Dato inoltre atto: 
 

1. Che le finalità della manifestazione non si limitano ai semplici festeggiamenti, ma tendono anche 
alla valorizzazione delle radici storiche e folkloristiche del territorio foianese nel suo complesso, 
nonché allo sviluppo economico e del contesto sociale, nonché all’implementazione 
dell’associazionismo e del volontariato in ambito culturale. 

2. Che la manifestazione si articola da un punto di vista organizzativo nel rapporto tra l’Associazione 
del Carnevale che è l’organo di autogoverno e coordinamento della manifestazione e i quattro 
Cantieri che si occupano materialmente della costruzione dei carri allegorici. 

3. Che il Carnevale è da sempre e di gran lunga non sola la manifestazione più importante e sentita di 
Foiano della Chiana, ma ne costituisce addirittura l’anima identitaria, tanto che Foiano è da tutti 
conosciuto come “il paese del Carnevale”. 
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4. Che il Comune, in quanto ente territoriale di base, dedito per natura giuridica e funzione istituzionale 
agli interessi e alla rappresentanza della popolazione locale, ha sempre supportato e fattivamente 
contribuito all’organizzazione delle celebrazioni carnevalesche. 

 
Ravvisata opportunità di valorizzare iniziativa nei termini suddetti, che costituisce un interesse prioritario 
dell'Ente e del territorio, stante la sua importanza e l'innegabile interesse pubblico del Carnevale; 
 
Dato quindi atto dell'esigenza di rendere istituzionale tale percorso, mediante una espressa valorizzazione e 
di un riconoscimento formale, ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quanto già avvenuto, rispetto al Carnevale di 
Foiano; 
 
Dato atto che le valutazioni sottese al presente protocollo sono state sottoposte alle  valutazioni della 
Commissione Consiliare Cultura in data 25/11/2015; 
 
Visto il protocollo allegato sotto la lettera A del presente atto deliberativo, che ha preventivamente acquisito 
il consenso del Comitato del Carnevale per come espresso mediante la nota di cui al protocollo numero 
20150017965; 
 
Visti i pareri tecnici favorevoli di cui all'articolo 49 del D.Lvo 267 del 2000; 
 
Con il seguente risultato della votazione: 
 
Presenti:              11   
Votanti:              11         
Astenuti:   //  
Voti contrari:  // 
Voti favorevoli:            11 

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di approvare espressamente il Protocollo di Intesa per la definizione dei rapporti con il Carnevale di 

Foiano che definisce i rapporti tra il Comune ed il Comitato suddetto, per come risultante dall'allegato 
A della presente deliberazione; 

 
3. di dare conseguentemente mandato al Sindaco del Comune di procedere alla sottoscrizione del 

presente Protocollo di Intesa, per come risultante dall'allegato suddetto, e di disporre inoltre che con 
successivi atti gestionale si procederà  alla concreta attuazione; 

 
4. di demandare quindi, all'interno dei contenuti disciplinati nel presente protocollo, la concreta 

attuazione dei suddetti contenuti ai conseguenti e necessari provvedimenti gestionali, che sono rimesse 
alla rispettive competenze della struttura; 

 
5. di dichiarare poi, con distinta e separata votazione resa nelle forme di legge, con l'esito 

UNANIMITA’, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 134 comma 4 del D. Lvo 267 del 2000; 

 
 
 

L’esposizione e la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno sono state integralmente acquisite 
mediante registrazione su files audio che verranno archiviati in forma integrale su supporti idonei a cura del 
Servizio Segreteria. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale  
(F.to Francesco Sonnati) (F.to Dott. Roberto Dottori)  
___________________________                                      ___________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
___________________e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 

         Il Segretario Comunale 
             (Dott. Roberto Dottori) 

 
Foiano della Chiana lì,  11 dicembre 2015                                    ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

                         Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  11 dicembre 2015                                           (F.to Dott. Roberto Dottori) 
                        _________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
[ ]   Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 

            Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  _____________________                                                                _______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N…………. del registro              lì ………………. 
 
Pubblicato   all’ albo  pretorio  on –line  di questo  
Comune per …...………….…  giorni consecutivi. 
dal…………………………..al……………………… 
                                 
 Foiano della Chiana, ………….. 
 
                                          IL MESSO COMUNALE 
                                                   _____________________ 
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