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Ordinanza del Sindaco 
N°. 24 del 07/02/2020.

Oggetto: CARNEVALE DI CENTO ED. 2020 – DISPONIBILITA’ SERVIZI IGIENICI- 
PRESCRIZIONE  AI PUBBLICI ESERCIZI/STRUTTURE ESTERNI AL CIRCUITO 
CARNEVALESCO 
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 IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 09 -16 -23 Febbraio e 1  – 08  Marzo 2020 si svolgeranno le 
consuete sfilate del Carnevale di Cento, che tradizionalmente richiamano numerose persone;

Visto il Verbale della CPVLPS del 30/01/2020 il quale cita: <<Il Sindaco con apposita ordinanza 
disporrà che gli esercizi pubblici all’esterno del circuito carnevalesco mettano a disposizione i propri servizi 
per implementare i bagni chimici laddove previsti in modo da raggiungere il nr di 38 servizi igienici 
necessari>> 

Ritenuto opportuno, e necessario al fine di ottemperare alla prescrizione della CPVLPS, individuare 
quegli esercizi pubblici e quelle strutture  che dispongono del numero sufficiente di servizi igienici atti ad 
integrare il numero richiesto in relazione all’affluenza di persone dichiarata dall’organizzazione del 
Carnevale, e dato atto della disponibilità fornita dalla Bocciofila Centese con sede in Via U Bassi  100  :

1) AUDITORIUM PANDURERA Via XXV Aprile 11 ( disponibilità di 7 servizi igienici ) 
2) BOCCIOFILA CENTESE – ASD – Via U. Bassi 100 (Disponibilità di 5 servizi igienici) 
Per un totale di nr 12 Servizi Igienici 
Ritenuto necessario, a tutela dell’igiene pubblica e del pubblico decoro,  fornire prescrizioni ai 

suddetti locali/esercizi pubblici affinché mettano a disposizione i propri servizi igienici alle persone che sono 
all’interno del circuito del carnevale che ne volessero usufruire, e fornire altresì la prescrizione a CMV Srl , 
organizzatore dell’evento, affinché permetta alle persone che intendono avvalersi di tali servizi di poter 
uscire e fare rientro alla manifestazione senza aggravi e costi;  

Visto l’art. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
Visto l’art 248 del Regolamento Comunale di  Igiene 
Visto l’art 7/bis del Dlgs 267/2000

Per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati 

ORDINA

1) Alla Fondazione Teatro G. Borgatti con sede in Cento Via XXV Aprile 11 , relativamente ai nr 7 
servizi igienici  presso l’Auditorium Pandurera di Via XXV Aprile 11

2) Alla Bocciofila Centese ASD – Via U Bassi 100 , relativamente ai nr 5 servizi igienici presso la 
bocciofila stessa 

Di mettere a disposizione i servizi igienici dei Pubblici esercizi sopra indicati a tutti gli utenti del Carnevale 
che ne facessero richiesta. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dall’art 7 bis del DLgs 
267/2000 da un minino di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 
CMV Servizi Srl è incaricata di organizzare le opportune misure affinché gli utenti del Carnevale possano 
uscire per recarsi ai suddetti servizi e fare rientro nella manifestazione senza aggravi e costi;
Dispone che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cento per 15 giorni e si a 
comunicata a:

Fondazione Teatro       Borgatti                      via Pec fondazioneteatroborgatti@pec.it
Alla Bocciofila Centese ASD – Via U Bassi 100  via mail bocciofilacentese@gmail.com

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.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________



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.


