REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DEL “RODOLETO” DELLE REGOLE BASSE
approvato con delibera della Deputazione Regoliera n° 5 del 1° giugno 2022
‒ Visto l’art. 17 “Marigo” del Laudo delle Regole basse d’Ampezzo, che recita: “La carica di
Marigo si assume a turno, cioè per “rodoleto” tra i Consorti di Regola, il Lunedì di Pasqua di ogni
anno. Il rodoleto viene fatto in senso orario da casa in casa e da villaggio in villaggio compreso il
centro, partendo dall’abitazione del Marigo uscente, sino alla chiusura del giro. Possono essere
esclusi dal rodoleto i Consorti impediti per vecchiaia e per malattia o infermità permanente e i
ricoverati. Non può diventare Marigo chi lo è già stato una volta, i Deputati e i Sindaci in carica, i
Marighi di altre Regole in carica o che lo siano stati durante il triennio precedente e coloro che
con la Regola o con la Comunanza hanno rapporti di lavoro retribuito o di lite”;
‒ Ricordato che i diritti dei Regolieri, all’interno delle singole Regole e della Comunanza, sono
riconosciuti dai rispettivi Laudi e non vengono modificati dal presente Regolamento;
‒ Osservato che negli anni recenti si è fatto sempre più pressante il problema del rispetto del
rodoleto all’interno delle Regole basse, e ritenuto necessario il suo esercizio in modo corretto
attraverso l’impegno dei Marighi e la disponibilità dei Regolieri cui viene chiesto di subentrare
nelle marighezze;
‒ Ritenuto possibile, ai sensi dei Laudi, sanzionare coloro che non rispettano l’usanza e le sue
modalità attraverso la sospensione temporanea da alcuni benefici riconosciuti dalla Comunanza
delle Regole d’Ampezzo, benefici che non precludono alcun diritto riconosciuto dai Laudi;
la Deputazione Regoliera approva il presente regolamento.
Art. 1)

Nel periodo fra il 1° novembre e il 15 dicembre di ogni anno i Marighi delle Regole
basse hanno l’impegno di trovare le persone che subentreranno loro nelle marighezze,
scegliendoli secondo rodoleto, e comunicando alla Segreteria delle Regole sia i
nominativi di coloro che hanno accettato l’incarico, sia di coloro che hanno risposto
negativamente all’istanza di assumere l’incarico, salvo le impossibilità previste per
Laudo.

Art. 2)

Entro il successivo mese di gennaio, la Giunta Regoliera verifica la correttezza dello
svolgimento del rodoleto e concorda con i Marighi la risoluzione di eventuali problemi.

Art 3)

I Marighi entranti vengono invitati alle riunioni della Deputazione Regoliera successive
alla verifica, secondo consuetudine, come uditori e senza diritto di parola.

Art. 4)

Entro il mese di febbraio la Deputazione prende nota dei nominativi di coloro che hanno
declinato senza valido motivo l’assunzione della marighezza e delibera, analizzando
caso per caso, la loro sospensione dai seguenti benefici per la durata di tre anni a
decorrere dalla data della delibera:
‒ Assegnazione a sorteggio delle consegne di legna da ardere gratuita a domicilio nel
corso delle Assemblee Generali;
‒ Buoni spesa rilasciati per i figli in età scolare;
‒ Possibilità di partecipare all’assegnazione di casoni in locazione;
‒ Possibilità di avere in uso giornaliero i casoni messi a disposizione delle Regole.

Alle medesime sanzioni deliberate dalla Deputazione è soggetto anche il Marigo di
Regola bassa che non rispetta il rodoleto nella scelta del suo successore.
Art. 5)

Il rodoleto sarà determinato, per ogni singola Regola bassa, partendo dalla residenza dei
Marighi insediati il Lunedì di Pasqua 2022, seguendo i criteri stabiliti dai Laudi e la
cartografia allegata al presente regolamento, con sue eventuali e successive modifiche.

Art. 6)

Qualora un Regoliere non accetti la marighezza, egli può esserne esonerato e non è
soggetto alle sanzioni di cui all’art. 4, sia per le ragioni stabilite nel Laudo di Regola, sia
per gravi motivi personali o di lavoro, sia perché è già stato Marigo di altre Regole,
Deputato o Sindaco della Comunanza Regoliera. Le rinunce e le motivazioni vengono
comunque valutate, di volta in volta, dalla Deputazione Regoliera.
La Deputazione Regoliera può, a suo giudizio, sospendere le sanzioni a un Regoliere
che accetti una marighezza in altre Regole nel corso del periodo sanzionatorio.

