Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE
ENTRATA
CARNEVALE STORICO 2020

FOTOGRAFI

13
21/01/2020
CORSO

DI

GALA

AREA II - AREA AFFARI GENERALI

Premesso che ogni anno l'Ammnistrazione Comunale di concerto con l'Associazione Pro-Loco
organizza le manifestazioni del Carnevale Storico che per l'anno corrente sono previste nei
giorni 9-16 febbraio e dal 20 al 25 febbraio p.v. ;
Considerato che sulla scorta dell'esperienza delle passate edizioni occorre regolamentare
l'accesso dei fotografi sul percorso delle sfilate di gala , ovvero identificare e accreditare i
fotografi in un numero massimo di 20 (venti) onde garantire il regolare scorrimento del corso
mascherato ;
Ritenuto pertanto stabilire che :
1) Saranno ammessi un massimo di n. 20 fotografi per ogni corso di gala ,
seguendo l'ordine di presentazione dell'istanza . L’accredito dà diritto ad un
pass
rigorosamente personale e assolutamente non cedibile e non
trasferibile a terzi ;
2) Le istanze devono essere presentate entro le ore 13,00 del mercoledì
antecedente il I° corso di gala , ovvero 5 febbraio 2020 e i pass saranno
consegnati in data 6-7 febbraio 2020 ;
3) I fotografi dovranno presentarsi presso i punti di accesso siti lungo il
percorso della manifestazione entro le ore 15,00 dell'inizio del corso di
gala ;
Visto il D.lgs. 267/2000 ;
Ritenuto dover provvedere in merito ;
ORDINA
per quanto in premessa


Di regolamentare l'accesso dei fotografi sul percorso delle sfilate di gala , ovvero
identificare e accreditare i fotografi in un numero massimo di 20 (venti) onde garantire
il regolare scorrimento del corso mascherato ;



Di stabilire che :

1. Saranno ammessi un massimo di n. 20 fotografi per ogni corso di gala ,
seguendo l'ordine di presentazione dell'istanza . L’accredito dà diritto ad un
pass
rigorosamente personale e assolutamente non cedibile e non
trasferibile a terzi ;
2. Le istanze devono essere presentate tramite pec o al protocollo dell'ente ,
entro le ore 13,00 del mercoledì antecedente il I° corso di gala , ovvero 5
febbraio 2020 e i pass saranno consegnati in data 6-7 febbraio 2020 ;
3. I fotografi dovranno presentarsi presso i punti di accesso siti lungo il
percorso della manifestazione entro le ore 15,00 dell'inizio del corso di
gala ;
Di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale dell'ente e sull'albo
pretorio on line ;
Di trasmettere la presente ordinanza all'Associazione Pro-Loco per opportuna
conoscenza e per quanto di competenza .
IL SINDACO
MENGONI MARIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

