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Ordinanza del Sindaco 
N°. 31 del 11/05/2022.

Oggetto: CARNEVALE DI CENTO ED. 2022 - ORDINANZA SINDACALE DI 
LIMITAZIONE DELL’ORARIO DI INGRESSO LIBERO AL CIRCUITO INTERNO
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 IL SINDACO
Premesso che nelle domeniche 15-22-29 maggio e 05 e 11 Giugno 2022 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 04/05/2022 si individua la 
capienza massima ipotizzabile all’interno del circuito in 9.500 persone.
Dato atto che nella riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di 
Ferrara il giorno 06/05/2022, si sono discussi tutti gli aspetti legati alle problematiche di safety e security 
dell’evento,;
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 richiesta ricevuta al protocollo nr 25804/2022 ad oggetto : <<Carnevale di Cento 2022 ed iniziative 
collaterali : Richiesta di autorizzazione all’Evento  e disponibiolità spazi e location>>, da parte 
dell’organizzatore Fondazione Teatro Borgatti con sede in Via XXV Aprile 11 a Cento, con la quale si 
chiede che : << I cittadini residenti nel territorio di Cento capoluogo , non residenti all’interno del circuito 
avranno libero accesso , previa esibizione di un documento di riconoscimento, fino alle ore 09,30 (sono 
esclusi pertanto i cittadini centesi residenti nelle frazioni ) >>;   
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr 85 del 10/05/2022  avente ad oggetto : << Determinazioni in 
merito al Carnevale di Cento edizione 2022>> con la quale si approva il progetto “Manifestazione carnevale 
di Cento ed iniziative collaterali, edizione 2022”, presentato dalla Fondazione Teatro G. Borgatti, agli atti 
prot. n. 25804/22;
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 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 15-22-29 maggio 2022, e 05 Giugno 2022 i cittadini residenti all’interno del capoluogo di 
Cento, potranno accedere liberamente al circuito del Carnevale fino alle ore 09,30 . (sono esclusi 
pertanto i cittadini residenti nelle frazioni) . Successivamente a tale orario dovranno munirsi di 
biglietto per accedere al circuito. E’ fatta salva la possibilità di acceedere in qualsiasi momento da 
parte dei residenti all’interno del circuito 
Fondazione Teatro Borgatti e Manservisi Eventi Srl sono  incaricati della distribuzione di copia del presente 
provvedimento al responsabile della sicurezza della manifestazione.
Con riserva di ulteriore provvedimento per la giornata del 11/06/2022
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
Fondazione Teatro Borgatti – mail
118 Pec

 

Il Sindaco
ACCORSI EDOARDO / InfoCamere S.C.p.A.
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