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Ordinanza del Sindaco 
N°. 35 del 20/05/2022.

Oggetto: CARNEVALE DI CENTO ED. 2022 – MODIFICA ORDINANZA SINDACALE NR 
31 DEL 11/05/2022 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
Richiamata integralmente la propria precedente ordinanza nr 31 del 11/05/2022 avente ad oggetto : << 
CARNEVALE DI CENTO ED. 2022 - ORDINANZA SINDACALE DI LIMITAZIONE DELL’ORARIO DI 
INGRESSO LIBERO AL CIRCUITO INTERNO>>
Vista la comunicazione prot. 28359 del 19/05/2022 pervenuta da parte dell’organizzatore Fondazione Teatro G. 
Borgatti , ad oggetto : << Comunicazione posticipo orario di inizio carnevale di Cento. >> nella quale si chiede di 
posticipare l’orario di svolgimento delle sfilate per le domenice 22/29 Maggio e 5 giugno 2022 , con inizio dalle 16 e 
termine alle ore 20,00, in ragione delle condizioni climatiche previste di caldo intenso che unitamente al fatto che la 
Piazza Guercino è esposta all’irraggiamento solare diretto, potrebbero esporre a rischi sanitari i partecipanti ed il 
pubblico presente;
Dato atto di aver interessato sia la Prefettura di Ferrara che la Questura di Ferrara circa la necessità di provvedere a tale 
modifica negli orari di svolgimento e non avendo ricevuto comunicazioni di motivi ostativi 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr   94    del  19/05/2022    avente ad oggetto : << CARNEVALE DI 
CENTO 2022. CAMBIAMENTO ORARIO SFILATE>> con la quale viene recepita la richiesta di variazione orari 
di cui in premessa
Considerato che si ritiene, per quanto sopra esposto, modificare l’orario di ingresso libero al circuito interno da parte dei 
cittadini non residenti nel circuito ;
Visto il DLgs 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA
Per i motivi esposti in premessa qui integralmente richiamati, l’ordinanza nr 31 del 11/05/2022 è modificata 
come segue :
Nelle domeniche 22-29 maggio 2022, e 05 Giugno 2022, le sfilate avranno inizio alle ore 16 e termine alle ore 
20,00, pertanto i cittadini residenti all’interno del capoluogo di Cento, potranno accedere liberamente al 
circuito del Carnevale fino alle ore 10,30 . (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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