
 
 
 
 
 
 
 

STATUTO 
“ENTE PALIO DE SAN MICHELE” 

BASTIA UMBRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART.1 

 

L’Ente Autonomo denominato “ ENTE PALIO DE SAN MICHELE ”, ha come scopo primario di favorire la 

partecipazione della cittadinanza all’organizzazione del Palio che si svolge nel mese di Settembre, in onore 

del Santo Patrono di Bastia Umbra, San Michele Arcangelo. 

Il Palio è una festa popolare che pone in competizione tra loro i quattro Rioni in cui è divisa la città (come da 

piantina allegato C) denominati: Sant'Angelo, Moncioveta, Portella, San Rocco che, con TEATRAZIONE 

IN PIAZZA – GIOCHI POPOLARI E LA LIZZA, si contendono l’assegnazione del Palio de San Michele.  

Non fanno parte dei Rioni le frazioni di Costano ed Ospedalicchio. 

  

ART.2 

 

L’Ente, ispirato ai principi della solidarietà e senza finalità di lucro, è disciplinato dal presente statuto, 

integrato dal Regolamento dei Rioni e da quello del Palio di San de Michele allegati A e B. 

Può promuovere iniziative e manifestazioni atte all’autofinanziamento e al raggiungimento delle finalità 

previste dal presente statuto. Concorde a promuovere la tutela del patrimonio culturale e artistico di Bastia 

Umbra, in armonia con i programmi dell’Amministrazione Comunale e della Regione Umbria. 

 

ART.3 

 

L’Ente ha un proprio stendardo così descritto: immagine di un angelo policromo che raffigura San Michele 

Arcangelo circoscritta dagli stemmi anch’essi policromi dei quattro Rioni in cui è suddivisa la città di Bastia 

Umbra. La durata dell’Ente è illimitata. L’eventuale scioglimento può avvenire su iniziativa del Consiglio 

Direttivo e rimesso alla decisione dell’Assemblea Generale con approvazione di almeno 2/3 degli aventi 

diritto di voto. 

In caso di scioglimento tutti i beni mobili e immobili saranno devoluti al Comune di Bastia Umbra che dovrà 

impegnarsi a reinvestirli per dare continuità al Palio stesso. Qualora questa opportunità non si presenti, i beni 

dovranno essere devoluti e finalizzati a scopi sociali ed umanitari per la città di Bastia Umbra.  

 

ART.4 

 

La sede dell’Ente è nel comune di Bastia Umbra: l’indirizzo attuale è in via S. Angelo, 6. Il cambiamento di 

tale indirizzo nell’ambito del territorio comunale non costituisce modificazione al presente statuto. Tuttavia 

sarà cura del Consiglio Direttivo comunicare ai pubblici uffici interessati e agli associati l’eventuale 

variazione. 

 

ART.5 

 

I fondi necessari per la conduzione dell’Ente e per lo svolgimento delle attività dirette al raggiungimento 

delle finalità istituzionali possono essere reperiti da: contributi del Comune e di altri Enti. Elargizioni di 

persone fisiche e giuridiche interessate all’attività dell’Ente. Proventi delle manifestazioni organizzate 

dell’Ente. Smobilizzo dei beni patrimoniali. Costituiscono patrimonio dell’Ente tutti i beni, ceduti 

gratuitamente all’Ente o che venissero da questo acquistati con le proprie disponibilità su iniziativa del 

Consiglio Direttivo, pervia approvazione dell’Assemblea Generale, avendoli ritenuti utili al raggiungimento 

delle finalità previste dallo Statuto. Le liberalità per donazione o mortis causa che non fossero di modico 

valore potranno essere accettate dell’Ente pervio riconoscimento della sua personalità giuridica. 

 

ART.6 

 

Sono organi dell’Ente: 

- IL PRESIDENTE 

- IL COORDINATORE DEL PALIO 

- IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- L’ASSEMBLEA GENERALE 

- I QUATTRO RIONI 

 



PRESIDENTE E COORDINATORE DEL PALIO 
 

ART.7 

 

Il Presidente rappresenta l’Ente per tutti gli atti di interesse generale dell’Ente stesso, convoca e presiede il 

Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale, ha facoltà di partecipare a tutte le riunioni degli organi 

dell’Ente, dirige le funzioni amministrative e ne è responsabile. Può disporre dei fondi dopo la ratifica del 

Consiglio Direttivo. Consegna il Palio al Rione vincitore. Garantisce il regolare svolgimento della Contesa 

del Palio e il rispetto dello statuto e dei regolamenti vigenti. Da esecuzione alle deliberazioni degli organi 

sociali. 

In caso di sua assenza o impedimento, le stesse funzioni e competenze spettano al Vice Presiedente. Nei 

confronti dei terzi la firma su qualsiasi atto apposta dal Vice Presidente è di per sé dimostrativa dell’assenza 

o impedimento del Presidente. Il Capitano di ciascun Rione rappresenta il suo Rione per gli atti da queste 

compiuti e le manifestazioni organizzata dall’Ente. 

 

ART.8 

 

Il Presidente dell’Ente e il coordinatore del Palio vengono eletti dall’Assemblea Generale. Possono essere 

scelti tra qualsiasi persona residente nel territorio comunale ovvero che vi abbia domiciliato per almeno dieci 

anni dall’ inizio della Festa ( 1963 ), purché non abbia altri incarichi all’interno dell’Ente Palio de San 

Michele e non ricopra incarichi politici istituzionali. 

 

ART.9 

 

Per l’elezione del Presidente le candidature dovranno essere presentate almeno tre giorni prima 

dell’Assemblea Generale. Ogni votante potrà esprimere un solo voto e la votazione sarà a scrutinio segreto. 

Verrà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi 

diritto al voto nell’Assemblea Generale. In caso di non raggiungimento della maggioranza qualificata tra i 

candidati si andrà al ballottaggio tra i due che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso non si 

raggiunga la maggioranza dell’Assemblea Generale si dovrà procedere ad una nuova convocazione della 

stessa, qualora alla seconda votazione dell’Assemblea Generale non verrà eletto il Presidente si procederà a 

successive convocazioni fino all’elezione. 

 

ART.10 

 

Il coordinatore del Palio verrà eletto con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente e ha la 

stessa durata in carica. Può essere successivamente rieletto. 

 

 

ART.11 

 

Il Presidente uscente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea Generale per le operazioni di voto, due mesi 

prima della scadenza del proprio mandato. 

Qualora il Presidente non adempia alle suddette funzioni, può considerarsi automaticamente decaduto dalla 

carica. Nel tal caso l’Assemblea Generale dovrà essere convocata obbligatoriamente dal Vice Presidente. 

Il presidente dell’Ente resta in carica per due anni e può essere successivamente rieletto. 

 

ART.12 

 

Il coordinatore del Palio avrà l’obbligo di fiancheggiare il Presidente e il Consiglio Direttivo affinché si 

svolga regolarmente il Palio de San Michele. Ne dovrà coordinare gli aspetti tecnici e dovrà far rispettare 

regolamenti e finalità dal presente Statuto per le varie manifestazioni. 

 

 

 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

ART.13 

 

Il Consiglio Direttivo è formato dai seguenti membri: 

- quattro rappresentanti delegati di ogni Rione, che non abbiano altre cariche all’interno dei propri 

Rioni 

- il Presidente dell’Ente  

- il Coordinatore del Palio 

- i Capitani dei quattro Rioni 

- il Sindaco del Comune di Bastia Umbra o suo delegato 

- Presidente della Pro Bastia o suo delegato 

- Presidente della Regione Umbria o suo delegato 

- Parroco della Parrocchia di Bastia Umbra o suo delegato. 

  

ART.14 

 

Il Consiglio Direttivo determina gli indirizzi programmatici ed amministrativi dell’Ente. 

Predispone il Bilancio Preventivo e Consuntivo dell’Ente per presentarlo all’Assemblea Generale. Controlla 

il coordinamento dell’attività rionali. Approva e modifica i regolamenti allegati al presente statuto, ad 

eccezione dell’Allegato A. Nomina la giuria. Nomina l’eventuale commissario per quei Rioni che non 

abbiano provveduto alla riorganizzazione interna entro due mesi dalla scadenza. Emana norme e direttive per 

l’attività rionali. Approva i regolamenti rionali. Sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale 

eventuali proposte di modifica dello statuto sociale e ogni argomento che riterrà opportuno. Spetta al 

Consiglio ogni altro potere di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente attribuito dallo 

statuto ad altri organi sociali. 

 

ART.15 

 

Il Consiglio Direttivo alla sua prima convocazione provvede alla nomina del Segretario, del Cassiere e del 

Vice Presidente dell’Ente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni. Tutti i suoi componenti sono 

rieleggibili. 

 

ART.16 

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente per propria determinazione o su richiesta di 

almeno tre dei suoi membri. La riunione è valida se risultano presenti la metà più uno dei suoi membri. Il 

Consiglio Direttivo adotta le proprie deliberazioni a maggioranza di voti dei presenti. In tutte le operazioni di 

voto in caso di parità, il voto del Presidente sarà considerato determinante per l’approvazione o il rigetto di 

una proposta o mozione. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le riunioni 

saranno presiedute da uno dei membri scelto al momento dai presenti. Il Presidente della riunione dirige le 

discussioni sugli argomenti all’ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe. 

 

ART. 17 

La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà avvenire mediante avviso fatto pervenire per posta o a mano 

o, su consenso del ricevente, tramite SMS o e-mail agli aventi diritto a parteciparvi almeno tre giorni avanti 

la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà farsi telefonicamente almeno 24 ore prima di quella 

fissata per la riunione. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, 

preferibilmente presso la sede sociale, nonché degli argomenti da trattare. 

 

ART.18 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Ente, qualora lo ritenesse opportuno e di utilità allo svolgimento delle proprie 

attività, può nominare delle commissioni di esperti per la gestioni tecnica e artistica delle manifestazioni, 

nonché per tutte le iniziative promozionali e pubblicitarie dell’Ente. 

 



ART.19 

 

La rappresentanza Legale dell’Ente spetta al Presidente e al Vice Presidente per gli atti rispettivamente 

compiuti o sottoscritti con la proprie funzioni. Al Segretario per gli atti attinenti al proprio ufficio. Ai 

membri del Consiglio Direttivo per gli incarichi e le funzioni a loro affidati. Ai capitani dei Rioni e ai 

rispettivi Consigli per le attività, le funzioni e gli incarichi affidategli nei propri Rioni. 

 

ART.20 

 

Durante il periodo dei festeggiamenti o di qualsiasi altra attività o manifestazione intrapresa durante l’anno 

dell’Ente, i membri del Consiglio Direttivo devono considerarsi anche senza il formale preavviso in seduta 

permanente presso la sede dell’Ente. Dopo tre assenze consecutive di un consigliere, il Consiglio Direttivo 

può deliberare la decadenza dalla carica, lo stesso verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE 
 

ART.21 

 

L’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre. 

Il Bilancio preventivo dell’Ente deve essere presentato, dal Consiglio Direttivo all’Assemblea entro il mese 

di Aprile. Il Conto Consuntivo deve essere presentato, dal Consiglio Direttivo, all’Assemblea entro il 31 

Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve 

o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 

dalla legge. 

 

ART.22 

 

Sono membri dell’ Assemblea Generale: 

- il Presidente dell’Ente; 

- il Coordinatore del Palio; 

- i Capitani dei Rioni; 

- i dieci membri di ciascun Consiglio del Rione nominati dall’Assemblea di ogni Rione; 

- il Sindaco del Comune di Bastia Umbra o suo delegato; 

- tre membri nominati dal Consiglio Comunale di Bastia Umbra; (che rappresentino la globalità 

dell’intero Consiglio); 

- il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato; 

- il Presidente della Pro Bastia o suo delegato; 

- un membro nominato dalla Pro Bastia; 

- il Parroco di Bastia Umbra o un rappresentante della Parrocchia. 

Ogni membro non può essere nominato a rappresentare più di una entità. 

 

ART.23 

 

L’Assemblea Generale: 

- Approva il programma delle manifestazioni; 

- Approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente de San Michele; 

- Propone iniziative atte al raggiungimento delle finalità dell’Ente; 

- Elegge il Presidente dell’Ente; 

- Elegge il Coordinatore del Palio; 

- Revoca dall’incarico il Presidente dell’Ente, il Coordinatore del Palio e i membri del Consiglio 

Direttivo; 

- Decide sulle modifiche dello statuto dell’Ente; 

- Decide su ogni argomento che venisse sottoposto alla sua approvazione per determinazione del 

Consiglio Direttivo. 



ART.24 

 

L’Assemblea Generale si aduna su convocazione del Presidente almeno due volte all’anno e ogni qualvolta 

egli lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti. Ciascun avente diritto a 

partecipare alla riunione può farsi rappresentare da altro partecipante con delega scritta; ma ciascun delegato 

non può ricevere più di una delega. Non è ammassa delega per il Presidente in quanto il suo sostituto 

istituzionale è il Vice Presidente. Né il Presidente né il suo eventuale sostituto possono ricevere deleghe. 

 

ART.25 

 

L’Assemblea Generale è convocata con affisso nella sede sociale e fatto pervenire per posta o a mano o, su 

consenso del ricevente, tramite e-mail agli aventi diritto a parteciparvi, almeno otto giorni prima della 

riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione in prima e seconda 

convocazione. Quest’ultima potrà essere fissata anche nella stessa giornata ma almeno due ore dopo quella 

fissata per la prima. La riunione dovrà tenersi nel luogo stabilito dal convocante purché nel territorio 

comunale, ma preferibilmente presso la sede sociale. 

 

ART.26 

 

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Ente che ha per sostituto il Vice Presidente. Qualora 

anche quest’ultimo sia assente o impedito, il Presidente dell’Assemblea sarà eletto dai presenti. Chi presiede 

l’Assemblea dirige le discussioni sugli argomenti all’ordine del giorno e determina il modo di votazione. 

 

ART.27 

 

L’Assemblea Generale, salvo che il presente statuto specifichi quorum diversi per casi particolari, delibera in 

prima convocazione con voto espresso in proprio o per delega dalla maggioranza degli aventi diritto a 

parteciparvi; e in seconda convocazione con voto espresso in proprio o per delega dalla maggioranza dei 

presenti qualunque sia il numero dei partecipanti. Per le modifica al presente statuto occorrerà in ogni caso la 

maggioranza qualificata dei 2\3 degli aventi diritto al voto nell’Assemblea Generale. 

 

ART.28 

 

Dalle riunioni dell’Assemblea Generale dovrà redigersi verbale a cura di chi la presieda, ma assistito dal 

segretario del Consiglio Direttivo. Qualora quest’ultimo sia assente o impedito, il Presidente dell’Assemblea 

Generale chiamerà a tale funzione uno dei presenti da lui scelto. Il verbale dovrà essere sottoscritto dai 

medesimi Presidente e Segretario. 

 

I RIONI 
 

ART.29 

 

I Rioni sono l’entità territoriale ed umana in cui viene divisa la città di bastia e sono denominati: 

MONCIOVETA – PORTELLA – SANT’ANGELO – SAN ROCCO. 

 

ART.30 

 

Ogni Rione deve avere una propria sede situata dentro il territorio comunale e un proprio stendardo così 

descritto: 

 

RIONE MONCIOVETA 

Stendardo a fondo rosso con impresso, stilizzato un bastione da cui sgorga una sorgente. 

RIONE PORTELLA 

Stendardo a fondo blu con impresso, stilizzato il ponte sul fiume Chiascio e un torrione. 



RIONE S. ANGELO 

Stendardo a fondo giallo con impressa, stilizzata la torre di porta S. Angelo e l’antico canale che alimentava 

le macine del mulino. 

RIONE S. ROCCO 

Stendardo a fondo verde con impressa, stilizzata la facciata della chiesa di S. Rocco. 

 

 

ART.31 

Ogni Rione ha l’obbligo di organizzare e partecipare di concerto con l’Ente, al Palio dei Rioni nelle modalità 

previste dal regolamento della manifestazione. 

 

ART.32 

 

Possono far parte del Rione tutti coloro che ne chiedono l’iscrizione nel libro dei Rionali o in quello dei 

Simpatizzanti, in base a quanto descritto nell’Allegato A al presente statuto, previa richiesta al Consiglio del 

Rione. La reiezione della domanda di iscrizione, trova giustificazione solo in casi gravi e comprovati motivi, 

deve essere deliberata a maggioranza dai 2/3 dei componenti del Consiglio dei Rione. Chi risulta iscritto nel 

libro di un Rione non può essere iscritto nel libro di un altro, pena la cancellazione da ambe due i libri. 

 

ART.33 

 

Sono organismi del Rione: 

IL CAPITANO DEL RIONE 

IL CONSIGLIO DEL RIONE 

L’ASSEMBLEA DEI RIONALI 

 

ART.34 

 

Il Capitano rappresenta il Rione in ogni manifestazione organizzata dell’Ente o dal Rione stesso. E’ il suo 

amministratore per delega del Presidente dell’Ente nelle funzioni previste dal Regolamento dei Rioni, 

convoca e presiede il Consiglio del Rione, convoca e presiede l’Assemblea dei Rionali. Ha l’obbligo di 

convocare il Consiglio e l’Assemblea dei Rionali su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del consiglio del 

Rione stesso. È responsabile di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo del Rione per presentarlo 

all’Ente. 

 

ART.35 

 

Il Capitano del Rione viene eletto dall’Assemblea del Rione e resta in carica due anni. E’ eleggibile alla 

carica di Capitano ogni iscritto al libro dei Rionali che abbia compiuto il diciottesimo anno di età. 

La sua elezione deve avvenire entro il 15 dicembre dell’esercizio interessato. Verrà eletto colui che avrà 

raggiunto il 50% più uno dei voti dei partecipanti all’Assemblea del Rione, l’Assemblea del Rione dovrà 

essere formata da almeno 50 persone. Può essere rieletto. 

 

ART.36 

 

Il Consiglio del Rione è formato oltre che dal Capitano del Rione, da dieci membri eletti dall’Assemblea del 

Rione. Il Consiglio del Rione viene eletto con votazione a scrutinio segreto, da coloro che risultino iscritti al 

Libro dei Rionali o dei Simpatizzanti. È eleggibile alla carica di consigliere ogni iscritto al libro dei Rionali o 

dei Simpatizzanti. Le candidature alla carica di Capitano e di Consigliere devono essere presentate in forma 

scritta al Capitano uscente almeno tre giorni prima dell’elezione al Capitano del Rione. Ogni votante può 

esprimere due preferenze. Sono eletti Consiglieri coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A 

parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente 

alla vita del Rione: coloro che senza giustificato motivo risultino assenti a tre riunioni consecutive, saranno 

dichiaratamente decaduti dalla carica. Il Consiglio del Rione provvederà entro tre giorni a nominare 

consigliere il primo dei non eletti. 

 



ART.36 bis 

 

I delegati del Rione in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente Palio de San Michele vengono eletti 

dall’Assemblea Generale del Rione. Restano in carica finché resta in carica il Consiglio del Rione. I votanti 

possono esprime al massimo due preferenze. Risultano eletti i delegati che hanno preso più voti. A parità di 

voti risulterà eletto il candidato più anziano di età. Le candidature devono essere presentate almeno tre giorni 

prima dell’Assemblea elettiva al Capitano uscente. E’ eleggibile ogni iscritto al libro dei rionali o dei 

simpatizzati. 

 

ART.37 

 

Il Consiglio del Rione viene insediato dal Capitano entro 15 giorni dalla convalida elettorale. Nella stessa, il 

Consiglio del Rione provvederà al suo interno alla nomina del Segretario e del Vice Capitano. Nomina il 

Tesoriere del Rione. 

 

ART.38 

 

Il Consiglio del Rione delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole 

della maggioranza degli aventi diritto al voto. Il Verbale delle assemblee è redatto dal Segretario del Rione e 

viene sottoscritto dallo stesso e dal Capitano del Rione. Le sedute del Consiglio del Rione sono aperte a tutti 

i rionali e ad altri cittadini i quali possono assistervi mantenendo un atteggiamento corretto. Per particolari 

motivi, il Consiglio del Rione può decidere di riunirsi a porte chiuse. E’ cura dell’Ente Palio de San Michele 

fornire i libri verbali per la redazione dei Verbali di Assemblee e Consigli del Rione ai Rioni, che dovranno 

essere a disposizione del Consiglio dell’Ente Palio nella figura del Presidente e del coordinatore qualora ce 

ne fosse la necessità. 

 

ART.39 

 

Il Consiglio del Rione determina l’indirizzo organizzativo, amministrativo e artistico del Rione. Organizza le 

Sfilate, predispone la partecipazione ai giochi e alla lizza della squadra del Rione, predispone per 

l’allestimento e la gestione della taverna del Rione. Approva l’iscrizione dei rionali nell’apposito registro 

tenuto dal Segretario il quale ne è responsabile della conservazione e dell’aggiornamento. 

 

ART.40 

 

Il Consiglio del Rione è responsabile della conservazione dei beni mobili e immobili in uso al Rione. Resta 

in carica due anni e tutti i membri del Consiglio possono essere rieletti. 

 

ART.41 

 

All’Assemblea dei Rionali possono partecipare tutti gli iscritti al Libro dei Rionali. 

L’Assemblea Rionale è convocata dal Capitano del Rione ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su 

particolare richiesta di almeno quattro membri del Consiglio del Rione, comunque deve essere convocata 

almeno tre volte all’anno. Le deliberazioni dell’Assemblea Rionale vengono assunte a maggioranza semplice 

dei partecipanti. L’Assemblea Rionale: elegge i propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo 

dell’Ente, elegge il Consiglio del Rione, deve essere convocata per prendere decisioni di particolare 

importanza nel Rione. Le modalità di convocazione dell’Assemblea Rionale sono stabilite dal Regolamento 

del Rione. L’Assemblea elettiva è presieduta da un delegato nominato dal Consiglio dell’Ente Palio de San 

Michele che ne ratifica il risultato. 

 

ART.42 

 

Il Rione gode dei contributi annualmente predisposti dal Consiglio direttivo dell’Ente, di entrate proprie, 

derivanti dalla gestione della taverna e di ogni altra attività che il Consiglio del Rione ritenga opportuno 

intraprendere nel rispetto delle finalità e dei programmi dell’Ente. 



ART.43 

 

L’esercizio finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre. Il conto consuntivo del bilancio 

predisposto dal Capitano del Rione deve essere presentato per l’approvazione definitiva all’Assemblea del 

Rione ed all’Assemblea Generale dell’Ente entro il 31 gennaio dell’anno interessato. Il bilancio preventivo 

del Rione deve essere presentato dall’Assemblea Generale dell’Ente entro il mese di febbraio dell’anno in 

corso corredato da relazione artistica e programmatica. 

 

 

ART.44 

Tutte le deliberazioni degli Organi dirigenti del Rione in conformità al suo regolamento a allo statuto 

dell’Ente dovranno essere accettate da tutti i membri e gli iscritti ai Libri del Rione. 

 

NORME FINALI 
 

ART.45 

 

Nessun diritto e pretesa a qualsiasi titolo può essere vantata sui fondi e sul patrimonio dell’Ente, dai Rionali 

e dai membri degli organi dell’Ente stesso in caso di loro decadenza, dimissioni, espulsione, revoca delle 

funzioni o decesso e comunque per qualsiasi causa venga a cessare il rapporto con l’Ente. Tutte le cariche 

all’interno dell’Ente sono gratuite per cui danno il diritto al rimborso delle sole spese sostenute per 

l’espletamento del proprio mandato. 

 

ART.46 

 

I diritti relativi alla paternità dei testi letterari, delle musiche e cori originali svolti dai rioni durante qualsiasi 

manifestazione, così dicasi per le riprese delle immagini delle stesse e relativa diffusione, pubblicizzazione e 

commercializzazione, nonché la tutela sia in sede giudiziaria che stragiudiziaria, spettano all’Ente Palio de 

San Michele e pertanto dovranno essere fregiati con il suo nome e simbolo. 

 

ART.47 

 

Quanto non contemplato in questo statuto e nei regolamenti allegati o che fosse in contrasto con inderogabili 

disposizioni legislative, si intende integrato modificato o sostituito dalle vigenti leggi che regolano Enti di 

questo tipo. 


