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Ordinanza del Sindaco 
N°. 25 del 07/02/2020.

Oggetto: CARNEVALE DI CENTO ED. 2020 - ORDINANZA SINDACALE DI 
LIMITAZIONE DELL’ORARIO DI INGRESSO LIBERO AL CIRCUITO INTERNO 



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

 IL SINDACO

Premesso che nelle domeniche dal 09/02/2020 al 08/03/2020 si svolgeranno le consuete 
sfilate del Carnevale di Cento, che tradizionalmente richiamano numerose persone;

Dato atto che nel verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza del 30/01/2020 si 
individua la capienza massima ipotizzabile all’interno del circuito in 9.500 persone , tenuto conto 
dei circa 1.000 residenti all’interno dello stesso.

Dato atto che nella riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi presso la 
Prefettura di Ferrara il giorno 06/02/2020, si sono discussi tutti gli aspetti legati alle problematiche 
di safety e security dell’evento, compreso l’orario di libero ingresso al circuito, che, se troppo 
esteso, potrebbe far accedere al percorso un numero non controllato di persone, che potrebbero 
restare all’interno fino alla fine della sfilata;

Considerato che è necessario adottare tutte quelle misure che permettano 
all’organizzazione di mantenere sotto stretto controllo il numero delle persone che accedono alla 
sfilata,  in modo che non si creino situazioni di sovraffollamento e siano mantenute tutte le 
condizioni ottimali di safety e security, e sia rispettata la capienza massima ipotizzabile;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr 14 del 06/02/2020 avente ad oggetto : << 
Carnevale di Cento edizione 2020 – Approvazione Programma>> ;

Ritenuto pertanto adottare apposito provvedimento che, alla luce delle considerazioni sopra 
esposte, in attuazione della deliberazione sopra citata, in ragione dell’obiettivo di limitare al 
massimo il numero delle persone che, potendo entrare liberamente nel circuito, vengono sottratte 
al controllo numerico della capienza massima ipotizzabile, con ciò potendo potenzialmente 
determinare una situazione di sovraffollamento,  limiti l’orario di ingresso libero dei residenti del 
capoluogo (i residenti all’interno del circuito potranno liberamente accedere in qualsiasi momento) 
dalle ore 08,00 alle ore 09,30 di ogni Domenica di sfilata 

Visto il DLgs 267/2000 e ss.mm.ii. 
ORDINA

Per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati 

Nelle domeniche 09-16-23 Febbraio 2020 e 01-08 Marzo 2020, i cittadini residenti all’interno 
del capoluogo, potranno accedere liberamente al circuito del Carnevale nella fascia oraria 
dalle ore 08,00 alle ore 09.30 . Successivamente a tale orario dovranno munirsi di biglietto 
per accedere  al circuito 
CMV Servizi Srl  è incaricata della distribuzione di copia del presente provvedimento al 
responsabile della sicurezza della manifestazione

Dispone che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cento per 15 
giorni e si a comunicata a:

Prefettura di Ferrara Pec
Questura di Ferrara Pec
Comando Compagnia Carabinieri di Cento Pec
Tenenza Guardia di Finanza Pec 
CMV Servizi Srl Pec 
118 Pec

 

Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
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