PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD

OGGETTO: Approvazione nuovo disciplinare per la valutazione della “Gara del
solco dritto”.

L’ASSESSORE AL RAMO
Vista la delibera di G.C. n.57 del 27/08/2007 di approvazione del disciplinare
per la valutazione della gara del solco;
Vista la successiva delibera di G.G. n. 56 del 16/07/2008 con la quale si
approvavano alcune modifiche al sopra citato disciplinare;
Visto e letto il nuovo disciplinare per la valutazione del solco dritto, costituito
sempre da due articoli comportanti, il secondo articolo, modifiche sostanziali a
quello precedente per cui appare opportuno procedere all’approvazione del nuovo
disciplinare piuttosto che all’approvazione delle modifiche;

PROPONE
1) di approvare il nuovo disciplinare per la valutazione della gara del solco dritto
costituito da n.2 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art.134 –4° comma del D.Lgs. n°267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’ASSESSORE AL RAMO

PARERI EX ART.49 DEL D.LGS.267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione nuovo disciplinare per la valutazione della “Gara del solco dritto”.

Ufficio competente: Cultura
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Li_______________

IL RESPONSABILE_______________________

---------------------------------------------------------------------------------------Parere in ordine alla regolarità contabile:FAVOREVOLE____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Li_________________

IL RESPONSABILE_______________________

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

COMUNE DI CASTEL MORRONE
Provincia di CASERTA

DISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE DELLA GARA DEL SOLCO

Art. 1 . ASSEGNAZIONE DELLO STENDARDO : lo stendardo, disegnato e donato al Comune
di Castel Morrone dal Prof. Giovanni TARIELLO, raffigurante la tradizione del “SOLCO
DRITTO” a devozione di Maria SS. della Misericordia patrona di Castel Morrone, verrà consegnato
dal Sindaco pro-tempore, la sera dell’ 8 settembre, alla compagine che risulterà vincitrice della Gara
del Solco, la quale lo custodirà per un anno. La mattina dell’8 settembre dell’anno successivo lo
stendardo sarà portato, dalla squadra vincitrice, in processione davanti alla Madonna e, a
conclusione delle celebrazioni religiose lo stesso sarà riconsegnato al Sindaco.

“Art. 2 : Le compagini partecipanti alla Gara del Solco Dritto dovranno dichiararsi partecipanti alla
suddetta gara nel lasso di tempo intercorrente tra la penultima domenica di agosto ed il giorno 4
settembre. La dichiarazione di partecipazione alla gara dovrà avvenire attraverso apposita
comunicazione redatta dal caposquadra nella quale oltre a dichiarare l’effettiva volontà a
partecipare alla Gara, si procederà a dichiarare il caposquadra ed i singoli componenti della squadra
in forma analitica. Il caposquadra dovrà altresì dichiarare il percorso o quantomeno le zone
interessate dalla tracciatura del solco.
La preparazione della tracciatura del Solco dovrà essere eseguita con metodi empirici, senza
l’utilizzo di strumenti di misurazione elettronici e/o meccanici, la tracciatura vera e propria dovrà
essere esclusivamente fatta con aratro tirato da buoi o tracciato a mano.
I solchi dovranno essere illuminati la sera del 7 settembre.
La tracciatura dei solchi non potrà essere effettuata su solchi tracciati nei due anni precedenti
pena l’esclusione dalla Gara.
La tracciatura del Solco dovrà terminare per le ore 10.00 della mattina del giorno 7 settembre
onde consentire al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di effettuare una visione dei solchi
al fine di stabilire quelli ammissibili alla valutazione finale.
La valutazione finale del solco vincitore avverrà esclusivamente tramite voto popolare. Nella
serata del 7 settembre, fino alle ore 23.30, e nella mattinata del giorno successivo, 8 settembre, fino
a 10 minuti prima dell’inizio della Santa Messa, sull’Eremo di Monte Castello verrà allestito un
seggio elettorale composto da n. 3 componenti (un Presidente e due scrutatori) che raccoglieranno i
voti che ogni cittadino vorrà esprimere nel rapporto 1 cittadino uguale 1 voto. Potranno esprimere il
voto tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari di età pari o superiore al 16° anno di vita, la
verifica dei requisiti avverrà previo esibizione di un valido documento di riconoscimento.
Il solco n.1 corrisponderà al primo da sinistra assumendo come punto di osservazione il
Santuario di Monte Castello direzione Limatola, il solco n.2 al secondo da sinistra , il solco n.3 al
terzo da sinistra e così via.

Il votante esprimerà la propria preferenza apponendo una X sul numero che contraddistingue
il solco prescelto.
Sarà proclamato vincitore il solco che avrà riportato il maggior numero di voti.
Nell’eventualità che dal voto popolare si dovesse verificare un ex-aequo vincerà la gara la
compagine che ha protocollato per prima la dichiarazione di partecipazione alla gara.
I criteri di valutazione del solco a cui deve attenersi il votante sono i seguenti:
1. il solco più dritto;
2. il solco più evidente (come sezione);
3. il solco più lungo;
4. il solco con più difficoltà nella tracciatura (montagna, bosco, terreno).
I componenti del seggio elettorale vengono così individuati:
Presidente del seggio – Presidente della Pro Loco o suo delegato
1° scrutatore : Componente del Forum Giovani Castel Morrone
2° scrutatore : Componente scelto tra le Associazioni iscritte all’ABAM.
Una volta raccolti tutti i voti, l’urna contenente le schede votate verrà sigillata dai
componenti del Seggio Elettorale e portata presso la Casa Comunale per lo scrutinio che sarà
effettuato, pubblicamente, nella Sala Consiliare con inizio alle ore 18.
Terminate le operazioni di scrutinio sarà redatto apposito verbale, contenente il totale dei
votanti, i voti riportati dalle singole compagini ammesse al voto popolare, le relative risultanze in
termini di percentuali, le eventuali schede bianche o nulle.
Il verbale cosi redatto sarà ufficializzato durante la serata dell’8 settembre e decreterà il
solco vincitore della gara.

