COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.5 del 16 gennaio 2018 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Organizzazione del Carnevale di Venezia 2018 e altre
manifestazioni in svolgimento nel periodo: gennaio/febbraio 2018. Da
pubblicare ai sensi dell'articolo 26 del D.L.gs. 14.03.2013 n. 33

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di gennaio nella sala delle adunanze in
Venezia – Cà Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di
tutte le formalità previste si è riunita la Giunta comunale.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo
breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente
deliberazione.
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità

P.D. 2018/8

SEDUTA DEL 16 gennaio 2018

N. 5 - Organizzazione del Carnevale di Venezia 2018 e altre manifestazioni in
svolgimento nel periodo: gennaio/febbraio 2018. Da pubblicare ai sensi dell'articolo 26
del D.L.gs. 14.03.2013 n. 33

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Signor Sindaco e di concerto con l'Assessore Turismo–
Toponomastica Decentramento - Rapporti con le Municipalità;
Premesso che:
•
le funzioni di promozione e sostegno di manifestazioni in ambito socioculturale, rientrano tra i compiti istituzionali dell’Amministrazione Comunale,
rappresentando opportunità per la cittadinanza ed un’attrattiva turistica,
•
il Carnevale di Venezia è manifestazione di rinomanza internazionale,
che vede la partecipazione non solo dei residenti ma anche e, soprattutto, di
un elevatissimo numero di turisti,
•
con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 28.02.2014 è stato approvato
il disciplinare tecnico relativo al servizio di interesse generale di promozione
turistica e culturale della Città di Venezia, affidato con la Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 68/2012 a VELA S.p.A., società interamente a
partecipazione pubblica e partecipata direttamente ed indirettamente dal
Comune,
Atteso che:
•
il Carnevale di Venezia è manifestazione articolata in tanti eventi, che
comporta un onere di spesa rilevante, per garantire il quale, risulta opportuno
e necessario fare ricorso oltre alle risorse dell’Amministrazione, anche a
quelle derivanti da sponsorizzazioni ed il tal senso il Comune e VELA S.p.A.
hanno sottoscritto con soggetti privati, accordi di sponsorizzazione o
collaborazioni che prevedono, a fronte di un loro apporto economico o di altra
forma, la concessione di spazi e contesti di visibilità nell’ambito delle
manifestazioni in narrazione e che tali contesti includono l’esposizione di
messaggi pubblicitari in alcune zone del centro storico,
•
il disciplinare tecnico, approvato con la sopra citata deliberazione G.C.
n. 79/2014, prevede che VELA S.p.A. realizzi, tra le altre manifestazioni lì
individuate, il Carnevale di Venezia,
•
la Società per tale evento ha individuato quale Direttore Artistico della
manifestazione 2018, in svolgimento tra gennaio e febbraio denominata
CREATUM Civitas Ludens, il signor Marco Maccapani,
•
la Relazione Descrittiva Generale, che compone l’allegato A, è stata
presentata alla Conferenza dei Servizi il 12 gennaio 2018, il cui verbale è
allegato al presente provvedimento come allegato B;
Considerato, ancora, che:
•
la Relazione Descrittiva Generale, sopra richiamata, unitamente
all’articolato programma di iniziative diffuse su tutto il territorio comunale,

compongono l'evento denominato CREATUM Civitas Ludens, al quale si
associano iniziative diffuse, connesse e collegate, nel territorio veneziano, nel
periodo gennaio/febbraio, allegato C,
•
è opportuno, come per le passate edizioni della manifestazione,
demandare all'ufficio del Gabinetto del Sindaco, la valutazione di eventuali
integrazioni del programma, anche con riferimento al rilascio dei
provvedimenti di competenza delle diverse direzioni comunali,
•
VELA S.p.A, si occuperà della produzione dell’evento, dei servizi
logistici ed organizzativi generali, assumendo ogni spesa ed altro onere
relativo all’organizzazione della manifestazione, con garanzia di attenersi a
tutte le disposizioni, come dettate in sede di Conferenza dei Servizi svoltesi il
12 gennaio 2018,
• le occupazioni di suolo pubblico, per il periodo previsto dall’evento e nelle
fasi di allestimento e disallestimento, avverranno nel rispetto delle
prescrizioni della locale Soprintendenza di cui all’allegato D,
Ritenuto che:
• il programma proposto da VELA S.p.A. consenta di realizzare una
manifestazione importante e coerente con le finalità, che si intendono
perseguire con il Carnevale di
Venezia,
• debbano esser assunte, in ogni caso, tutte le precauzioni affinché
l’evento si svolga
nelle migliori condizioni di sicurezza possibili, su tutto
il territorio comunale, ed in particolare
nel
rispetto
del
contesto
monumentale ed ambientale, in
conformità alle prescrizioni
e
raccomandazioni della Soprintendenza,
• i soggetti promotori degli eventi, nell'ambito del Carnevale,
provvedano alla previa acquisizione dei necessari pareri da parte dei
competenti uffici del Comune, della
Soprintendenza, nonché degli organi
preposti alla vigilanza e alla tutela dell’ordine pubblico,
•
sia necessario autorizzare la concessione dell’autorizzazione di deroga
ai limiti massimi di rumorosità per le emissioni, derivanti dallo svolgimento
degli spettacoli/eventi della manifestazione, stabiliti dalla normativa vigente,
anche a condizioni diverse da quelle di cui all’art. 8 del Regolamento
Comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti
acustici vigenti e di quanto stabilito ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. h) della
Legge 447/95, e della deroga all’art. 49 bis R.P.U. previa presentazione di
specifica istanza da parte dei soggetti promotori delle diverse iniziative,
•
si debba garantire, come per le passate edizioni del Carnevale,
agevolazioni per la realizzazione di tutte le iniziative rientranti nei programmi,
e precisamente:
- l’esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell’art.32
lett.W del vigente “Regolamento Comunale canone di occupazione spazi ed
aree pubbliche” che stabilisce la non assoggettabilità al canone per le
occupazione, per manifestazioni di notevole interesse culturale, artistico e di
richiamo turistico, come tali riconosciute dall’Assessorato competente, con
esclusione di quelle per attività commerciali o di pubblici esercizi,
- l’esenzione dal canone autorizzatorio per l’installazione di mezzi pubblicitari,
a condizione che riportino la dicitura “Comune di Venezia” e la deroga
prevista dall’art.19, punto 10 del vigente Regolamento, che stabilisce “oltre i
divieti ed alle limitazioni previste dal presente articolo, è vietata qualsiasi
forma di pubblicità commerciale e forma di affissione privata lungo il Canal
Grande, il Bacino di S. Marco e l’intero bacino lagunare, anche se da essi
visibile, sia luminosa che non, ad eccezione di casi di particolare interesse per

l’Amministrazione previa deroga motivata concessa dalla Giunta Comunale”,
- l’esenzione dei diritti di istruttoria per le iniziative inserite nel programma
della manifestazione,
- l’esenzione dai diritti sulle affissioni ove sia riportata la dicitura “Comune di
Venezia” anche ove ricorrano aspetti imprenditoriali e/o pubblicitari purché
non prevalenti,
- l’esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico per il tradizionale
mercatino delle maschere in campo S. Stefano e per i gazebo o strutture
riservate agli sponsor e partner della manifestazione;
Considerato che:
•
per tutto il periodo di Carnevale sia necessario prevedere delle
disposizioni particolari per l'arte di strada, che dovrà essere svolta in
deroga a quanto disposto dall’art.16 del vigente regolamento comunale, che
disciplina le attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico, precisando
che il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare sia:
- in Venezia pari a 250 per i truccatori, di cui 90 riservati a progetti
istituzionali e 70 per gli
artisti di strada, oltre quelle inserite nei
programmi di VELA S.p.A o sue
mandatarie,
- in Terraferma - Piazza Ferretto - sia pari a 10 per i truccatori e 5 per
gli artisti di
strada,
fermo restando che ulteriori postazioni, per
dette attività, potranno essere
approvate sino ad
un
numero
massimo
di 5 per ciascuna tipologia, in deroga al regolamento
per
la
Disciplina delle Attività Artistiche che si svolgono su suolo
pubblico,
•
dovrà essere acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale per
evitare congestionamenti al traffico pedonale,
•
le postazioni saranno individuate all’interno delle seguenti aree nel
numero stabilito dal Corpo di Polizia Municipale e così:
Venezia Centro Storico:
le zone per i truccatori saranno assegnati in ordine di protocollazione
delle singole
stanze nell’ordine sotto indicato:
- Sestiere Cannaregio n. 20 postazioni,
- Sestiere Castello n. 60 postazioni,
- Sestiere San Marco n. 40 postazioni,
- Sestiere di San Polo n. 20 postazioni,
- Sestiere di Dorsoduro n. 20 postazioni,
per progetti istituzionali sono previsti un numero massimo di 90
postazioni, fermo
restando il parere favorevole della Polizia Municipale,
le zone per gli artisti di strada saranno assegnate in ordine di protocollazione
delle singole istanza nell’ordine sotto indicato:
Venezia Centro Storico:
- Piazzale Stazione n. 9 postazioni,
- Sestiere Cannaregio n. 12 postazioni,
- Sestiere Castello n. 14 postazioni,
- Sestiere San Marco n. 5 postazioni,
- Sestiere di San Polo n. 15 postazioni,
- Sestiere di Dorsoduro n. 15 postazioni,
Terraferma:
saranno assegnate, con le modalità sopra descritte: n.10 postazioni per
truccatori in
Piazza
Ferretto e n. 5 postazioni per Artisti di Strada,
saranno inoltre, assegnati, con
le modalità sopra descritte:
n. 5 postazioni per Artisti di strada e n. 5 postazioni per truccatori, nelle
seguenti
località :

- località Chirignago Piazza San Giorgio,
- località Zelarino,
- località Favaro,
- località Campalto,
- località Marghera Piazza Mercato,
sono precluse all’esercizio dell’attività le seguenti zone: davanti le
entrate di edifici di culto, istituti bancari, sedi delle forze dell’ordine e di
pronto intervento,
ospedali, pontili, nei ponti del centro storico, nelle
calli e fondamenta con larghezza inferiore a mt. 6,00 in corrispondenza
delle intersezioni tra calli,fondamenta, campi, campielli, corti, vie ecc.,
- potranno essere autorizzate temporaneamente solo singole attrazioni,
in armonia con le
varie manifestazioni, purché inserite nei programmi di
VELA S.p.A.;
Ritenuto opportuno, per tutta la durata del Carnevale, che le
temporanee attività
commerciali e di somministrazione, utili e compatibili
con la manifestazione, siano pre-selezionate da VELA S.p.A. e con assenso da
parte della Società, ai fini
dell’istruttoria dei competenti uffici comunali,
con le seguenti prescrizioni:
- le bevande dovranno essere somministrate in contenitori a perdere di
plastica o carta e non potranno essere poste in vendita bevande in
contenitori di vetro,
- non potranno essere somministrate bevande superalcoliche nei limiti
previsti dalla
normativa vigente;
Ritenuto, inoltre:
•
di prevedere per attività di animazione e spettacolo l’utilizzo gratuito di
spazi ed edifici comunali interessati alla programmazione degli eventi,
nonché in deroga a quanto specificato nei singoli Regolamenti,
•
di autorizzare lo svolgimento dei pubblici spettacoli, che si svolgeranno
presso le Tese dell’Arsenale, nel periodo 9- 13 febbraio e con deroga ai limiti
massimi di rumorosità, con termine delle attività alle ore 03.30 del 14
febbraio, subordinando lo svolgimento delle manifestazioni alla previa
acquisizione da parte degli organizzatori, delle necessarie autorizzazioni e dei
permessi degli enti competenti ed al rispetto delle relative prescrizioni,
•
di autorizzare lo svolgimento dei pubblici spettacoli che si svolgeranno
presso Ca’ Vendramin Calergi, nel periodo 9 - 15 febbraio e con deroga ai
limiti massimi di rumorosità, con termine delle attività alle ore 03.30,
subordinando lo svolgimento delle manifestazioni alla previa acquisizione da
parte degli organizzatori delle necessarie autorizzazioni e dei permessi degli
enti competenti ed al rispetto delle relative prescrizioni,
•
la predisposizione di un servizio aggiuntivo temporaneo tra l’area
marciana e l’Arsenale di Venezia realizzato da ACTV dal 9 al 14 febbraio nella
fascia serale/notturna con tariffa speciale pari ad euro 5,00 valido per andata
e ritorno per i non possessori di Carta Venezia, oltre alla validità dei titoli di
viaggio della rete urbana di navigazione come da allegato al contratto di
servizio;
Ritenuto, altresì, per il periodo in questione, prevedere:
- la deroga al divieto di esercizio dell’attività commerciale nell’area di
Piazza Ferretto, per
la sola
vendita di palloncini, coriandoli,
stelle filanti e simili, prevedendo non più di 6 postazioni di mq.1,00
ciascuna eventualmente turnabili, compatibilmente con
l’acquisizione

del parere del
Corpo di Polizia Municipale e prevedendo non più di 3
postazioni di mq. 9 ognuna per attività commerciali e di
somministrazione temporanee e 3 postazioni di mq.16 ognuna per
attività commerciali e di somministrazione temporanee in via Allegri
previa acquisizione del nulla osta della proprietà,
- l’autorizzazione all’esercizio della vendita di souvenir da parte dei
commercianti
ambulanti in piazza S. Marco, indipendentemente dalla
prevista
turnazione,
compatibilmente
con
le
esigenze
delle
manifestazioni e secondo le indicazioni della locale sezione di Polizia
Municipale;
Valutato opportuno concedere, a chiunque, l'utilizzo gratuito della rete
WiFi cittadina del Comune di Venezia, nelle aree centrali di Mestre, per tutto
il periodo del Carnevale, dando mandato a Venis S.p.A. di configurarla, per
l’occasione, in
modalità “non protetta”, ovvero a libero accesso senza
necessità di autenticazione;
Considerato che l’organizzazione complessiva degli eventi, richiede la
messa a punto
di interventi e iniziative a carattere straordinario, in
particolare per quanto concerne
l’informazione e la sicurezza, garantendo
in particolare:
- l’allestimento di servizi igienici mobili con relativa segnaletica, a cura di
Veritas S.p.a. e con oneri a carico dell'organizzatore, nonché un servizio
di asporto rifiuti straordinario, anche fuori dalle consuete fasce orarie,
nell’arco delle 24 ore, come da risultanze della citata Conferenza dei
Servizi, a carico di Veritas S.p.A.,
- la predisposizione e l’allestimento di supporti logistici e organizzativi,
anche a
carattere informativo (segnaletica) per regolamentare e
decongestionare i flussi
turistici, ed in
particolare segnaletica relativa
ai servizi straordinari di navetta tra
Venezia – Piazzale Roma e Mestre
realizzati da ACTV S.p.A.,
- l’autorizzazione al transito e alla sosta a Piazzale Roma, limitatamente
allo scarico
di merci inerenti le manifestazioni carnevalesche e lo sbarco
di persone addette, per
quanto
riguarda automezzi superiori a q. 35,
per tutta la durata del Carnevale, anche senza la prevista autorizzazione della
Polizia Municipale,
- il lasciapassare in deroga, ai sensi del vigente regolamento ZTL Bus
(zona a
traffico limitato), per gli autobus utilizzati per il trasporto di artisti
impegnati nelle manifestazioni del programma del Carnevale, limitatamente
al solo giorno dello
svolgimento della manifestazione, e per gli accessi in
ZTL e aree pedonali nell’area
di Piazza Ferretto per i mezzi di
allestimento/disallestimento e artisti,
- l’autorizzazione, in deroga al vigente regolamento di Piazza Ferretto,
all’accesso e
alla sosta in piazza di automezzi con portata inferiore a 35
q.li limitatamente alle operazioni
di
carico/scarico/allestimento
delle
strutture necessarie alla realizzazione
delle manifestazioni del Carnevale,
- la sospensione dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico
per gli
esercizi situati in Piazza San Marco in occasione degli eventi
previsti dal
programma di Carnevale e negli altri luoghi ove necessario,
- un adeguato rinforzo degli agenti di Polizia Municipale, garantendo
l’adozione di
particolari misure di sicurezza per l’ordine pubblico e il
controllo di tutte le attività autorizzate,
- un efficace coordinamento tra tutte le forze dell’ordine e con i

volontari della
Protezione Civile,
- la predisposizione di un Piano Sanitario e l’allestimento di punti di
pronto soccorso in collaborazione con gli enti competenti,
- la rimozione delle passerelle per l’acqua alta, di concerto con il
Servizio Centro Previsione e Segnalazione Maree, Centro Operativo
Gestione Previsioni ed Allertamenti;
Richiamati:
•
l’art. 49 bis del Regolamento di Polizia Urbana,
•
gli art. 16 e 19 del
Regolamento sul canone autorizzatorio per
l’installazione di mezzi pubblicitari,
•
l’art. 15 del Regolamento sulle affissioni del Comune di Venezia e delle
fattispecie previste dall’art. 21 del D.lgs. 507/93,
•
la L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e il
Regolamento comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai
limiti acustici,
•
l’art.32 del Regolamento del canone di occupazione del suolo pubblico
(COSAP),
•
il Regolamento per la Disciplina delle Attività Artistiche che si svolgono
su suolo pubblico,
•
il Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e
altri vantaggi economici e dell'Albo delle Associazioni (Modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.02 2016) ed in particolare
l'art. 3 e l'art. 12,
•
il Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia
(modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 77 del 30 giugno 2008)
in particolare l'art. 14;
Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regola la
correttezza
dell’azione
amministrativa e di regolarità
contabile
espressi, ai s ensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Direttore Sviluppo Promozione della
Città e Tutela delle Tradizioni, dal Dirigente del Settore Programmazione e
Gestione del Eventi e Tutela delle Tradizioni, dal Direttore della Direzione
Finanziaria, per quanto di competenza;
DELIBERA
1)
Approvare, per quanto meglio espresso nelle premesse, le manifestazioni
previste per il
Carnevale 2018, che compongono l'evento denominato CREATUM Civitas
Ludens e le altre iniziative diffuse, connesse e collegate, nel periodo
gennaio/febbraio 2018, che compongono gli allegati A e C;
2) Garantire, considerata l’eccezionalità dell’evento e i fini che caratterizzano
l’evento, ogni provvedimento necessario per il buon esito delle iniziative, che
come da programma, sono diffuse sul territorio comunale, nel periodo gennaio
– febbraio 2018 ed in particolare:
- approvare la concessione degli spazi per l‘effettuazione della manifestazione
denominata“CREATUM Civitas Ludens ” così come da programma presentato
dalla VELA S.p.A. e dell'allegato programma di iniziative;
- dare mandato agli uffici competenti, affinché VELA S.p.A. provveda ad
assumere tutte le
precauzioni affinché l’evento “CREATUM Civitas Ludens ” avvenga nelle

migliori condizioni di sicurezza possibili e nel rispetto del contesto
monumentale ed ambientale in cui si svolgono;
- prevedere la non assoggettabilità del Canone di Occupazione Spazi e Aree
Pubbliche, per le manifestazioni, attese le specifiche richieste che verranno
presentate agli uffici competenti da VELA S.p.A. e soggetti proponenti e
così: la concessione dell’esenzione sui diritti di
affissione, la deroga e l’esenzione sul canone per l’Installazione dei Mezzi
Pubblicitari, il
lasciapassare in deroga al vigente regolamento ZTL Bus, considerando che le
manifestazioni
rientrano tra le attività istituzionalmente previste dall’Amministrazione
Comunale,
- subordinare lo svolgimento delle iniziative connesse a CREATUM Civitas
Ludens alla acquisizione da parte di VELA S.p.A. alle necessarie
autorizzazioni e permessi degli enti competenti ed al rispetto delle relative
prescrizioni;
- dare atto che la copertura assicurativa per danni a terzi imputabili
allo svolgimento
dell’evento, è inclusa nel generale contratto di assicurazione sottoscritto
dal Comune di
Venezia;
- prevedere il rilascio dell’autorizzazione in deroga ai limiti massimi di
rumorosità, stabiliti
dalla normativa vigente anche richiamato il “Regolamento comunale per la
disciplina delle
emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti” e della deroga all’art.
49 bis R.P.U.
per le manifestazioni del Carnevale di Venezia che si svolgeranno presso le
Tese dell’Arsenale di Venezia, nel periodo 9 - 14 febbraio con termine delle
attività alle ore 03.30, e presso Ca’ Vendramin Calergi , nel periodo 9 - 15
febbraio e con deroga ai limiti massimi di rumorosità, con termine delle
attività alle ore 03.30, subordinando lo svolgimento delle manifestazioni alla
previa acquisizione da parte degli organizzatori delle necessarie
autorizzazioni e dei permessi degli enti competenti ed al rispetto delle relative
prescrizioni,
- prevedere il rilascio dell’autorizzazione in deroga ai limiti massimi di
rumorosità stabiliti
dalla normativa vigente per lo svolgimento delle altre manifestazioni incluse
nel programma del Carnevale
ed individuate,
secondo le modalità
concertate in occasione della relativa conferenza dei servizi, fino alle ore
24.00, anche con condizioni diverse rispetto a quanto previsto dall’art. 8
comma 1 del “Regolamento comunale per la disciplina delle emissioni
rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti”, previa presentazione di specifica
istanza da parte dei soggetti promotori delle diverse iniziative,
- concedere, l'utilizzo gratuito della rete WiFi cittadina del Comune di Venezia,
nelle aree
centrali di Mestre, per il periodo del Carnevale dando mandato a Venis S.p.A.
di configurarla per l’occasione in modalità “non protetta”, ovvero a libero
accesso senza necessità di autenticazione,
prevedere la predisposizione e l’allestimento di supporti logistici e
organizzativi, anche a
carattere
informativo (segnaletica) per regolamentare e decongestionare i
flussi turistici, di

cui in premessa e disciplinare le attività artistiche che si svolgono su suolo
pubblico come nelle premesse indicato;
prevedere la deroga al divieto di esercizio dell’attività commerciale
nell’area di Piazza Ferretto e l’autorizzazione all’esercizio della vendita di
souvenir da parte dei commercianti ambulanti in piazza S. Marco come in
premessa indicato;
- autorizzare le direzioni competenti al rilascio dei conseguenti provvedimenti
necessari;
- demandare all'ufficio del Gabinetto del Sindaco, la valutazione di eventuali
integrazioni del programma degli eventi, ai fini del rilascio dei provvedimenti
di competenza delle diverse direzioni;
- provvedere a cura dei dirigenti competenti, alla pubblicazione del presente
provvedimento
nella sezione Trasparenza del sito internet istituzionale del Comune di Venezia
ai sensi dell'
articolo 26 de l D. Lgs. 33/2013;
3) Demandare ai competenti Dirigenti per materia la predisposizione di ogni
provvedimento finalizzato all'attuazione del programma e alla buona riuscita
dell'iniziativa e il rilascio delle previste autorizzazioni;
4) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

DG 5/2018
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Segretario Generale

Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA

LUIGI BRUGNARO

CARNEVALE DI VENEZIA 2018
CREATUM – CIVITAS LUDENS
Palinsesto generale
Aggiornato al 15 gennaio ore 16.45
RIO DI CANNAREGIO
SABATO 27 GENNAIO 2018 - SATURDAY, JANUARY 27, 2018
•
ore 18 Grand Opening La Festa Veneziana sull-Acqua – parte prima lo spettacolo di immagini e
musiche acquatiche aprirà ufficialmente il Carnevale di Venezia 2018 celebrando la bellezza, il mare e la
vanità con un’originale messa in scena sul Rio di Cannaregio
•

ore 20 replica

DOMENICA 28 GENNAIO 2018 - SUNDAY, JANUARY 28, 2018
•
ore 11-14 La Festa Veneziana sull-Acqua – parte seconda il tradizionale corteo acqueo delle
imbarcazioni tradizionali dalla Punta della Dogana (raduno e partenza alle 11:00 circa) arriverà in Canal de
Cannaregio alle ore 12:00 per la tradizionale inaugurazione del Carnevale 2018 con le specialità
gastronomiche della tradizione, musica e intrattenimenti. Associazione delle Remiere
•

ore 11: inizio animazione, musica, intrattenimenti sulle fondamenta del Rio di Cannaregio

•

ore 12: percorsi enogastronomici della tradizione veneziana offerti da A.E.P.E.

•

ore 12: arrivo Corteo Acqueo delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta

•
ore 10.30/11.00 tra Ponte delle guglie e Ponte dei Tre Archi Regata delle Colombine', gara sprint
riservata alle donne, che gareggeranno su gondolini

PIAZZA SAN MARCO
SABATO 3 FEBBRAIO, 2018 - SATURDAY, FEBRUARY 3, 2018
•

ore 11-13 Concorso della maschera più bella

I partecipanti sfilano in passerella, sfidandosi a colpi di costumi, maschere e parrucche nel doppio
appuntamento giornaliero. Il concorso diventa ancora più ricco di emozioni, colori e sorprese: anche
quest’anno sarà il pubblico a decidere i vincitori giornalieri, grazie ad un meccanismo di votazione ad
eliminazione diretta, che coinvolgerà la piazza e i suoi ospiti e decreterà le maschere più belle delle sfilate. E
per i vincitori delle sfilate previste tra giovedì e sabato grasso (8-10 febbraio) la finale di domenica 11
febbraio è assicurata. Grande novità per lunedì 12 febbraio con due sfilate dedicate ai bambini.

•
ore 16/16.30 Festa delle Marie arrivo Corteo da Via Garibaldi, accolte sul palco di Piazza San Marco
dove saranno presentate da Maurice, il Casanova del Carnevale
•

17.30-21.30 musica live/dj

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018 - SUNDAY, FEBRUARY 4, 2018
•
ore 11 Aspettando l'Angelo del Carnevale – sfilate del Doge, componenti Cers e le Marie sul palco
coordinato dal CERS Consorzio Europeo delle rievocazioni storiche
•

ore 12 Volo dell'Angelo (Elisa Costantini-Maria del Carnevale 2017)

•

ore 15-17 Concorso della maschera più bella

•

17.30-21.30 musica live/dj
LUNEDI' 5 MARTEDI’ 6 MERCOLEDI 7 FEBBRAIO 2018

•

ore 11-13 e 15-17 Concorso della maschera più bella

•

17.30-21.30 musica live/dj

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 2018 - THURSDAY, FEBRUARY 8, 2018
•

ore 12 Spettacolo delle Marie “passaggio di dote”

•

15/17 Concorso della maschera più bella qualificazione alla finale

•
ore 17/17.30 arrivo corteo mascherato Ballata delle maschere con il "Taglio della Testa al Toro"
Compagnia Arte dei Mascareri
•

17.30-21.30 musica live/dj

VENERDI’ 9 FEBBRAIO 2018 - FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018
•

11/13 Concorso della maschera più bella

•

15/17 Concorso della maschera più bella -qualificazione alla finale

•
rievocazione Nicolotti/Castellani anche 2 spettacoli nella giornata durata max 30 min - rievocazione,
non solo 'figurata', delle lotte tra le due fazioni in cui era divisa la città ai tempi della
Serenissima.
•

17.30-21.30 musica live/dj

SABATO 10 FEBBRAIO 2018 - SATURDAY, FEBRUARY 10, 2018

•

11/13 Concorso della maschera più bella

•

15/17Concorso della maschera più bella - qualificazione alla finale

•

17.30-21.30 musica live/dj

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 - SUNDAY, FEBRUARY 11, 2018
•

ore 12 Il Volo dell'Aquila mystery guest

•

15/17 Concorso della maschera più bella finale

•

17.30-21.30 musica live/dj

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO 2018 - MONDAY, FEBRUARY 12, 2018
•

11/13 Concorso della maschera più bella Grande novità: due sfilate dedicate ai bambini


•

15/17SFILATA I Giardinieri di Salemi per la Sicilia, i Mamuthones di Mamoiada per la Sardegna, Il
Carnevale Storico Persicetano di San Giovanni in Persiceto per l'Emilia Romagna, Lavello, il Paese
che Balla per la Basilicata
17.30-21.30 musica live/dj
MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2018 - TUESDAY, FEBRUARY 13, 2018

•

11/13 Concorso della maschera più bella concorso giornaliero

•
ore 16-16.30 premiazione Maria del Carnevale 2018 La premiazione con l’incoronazione della
“Maria” vincitrice giunge in Piazza al termine del corteo acqueo - l’incoronazione da parte del Doge
•

ore 17-18 El Svolo del Leon

Celebriamo i più alti tributi al Leone alato di San Marco, simbolo della nostra città che, eccezionalmente,
salirà sul Campanile. Ad accoglierlo sul palco di Piazza San Marco le dodici Marie. Un rituale di grande
suggestione a suggellare il congedo del Carnevale, un arrivederci al Carnevale di Venezia 2018
•

18-21.30 musica live/dj

In Piazza tutti i giorni orario 11-21 bar e infopoint (bottega 1), alcuni personaggi si presentano nella bottega
(2) e ci saranno sfide sportive coi campioni del remo.

PIAZZA FERRETTO
La Pista di pattinaggio sul ghiaccio –rivisitata scenograficamente – rimarrà operativa fino al 14/02, come
anche le luminarie.

Mestre Carnival Street Show
decine di artisti e musicisti si esibiranno nelle aree centrali e pedonali di Mestre con spettacoli itineranti,
fino al gran finale di Piazza Ferretto, per l’intero periodo del Carnevale 2018
•

28 gennaio: 15:30 – 19:30

•

3 febbraio 11:00 – 19:30

•

4 febbraio 15:30 – 19:30

•

8 febbraio 15:30 – 19:30

•

9 febbraio 15:30 – 19:30

•

10 febbraio 15:30 – 19:30

•

11 febbraio 11:00 – 19:30

•

12 febbraio 15:30 – 19:30

•

13 febbraio 15:30 – 19:30

Allestimenti scenografici a cura di Massimo Checchetto in altri punti della Città: Largo Divisione Julia,
Piazzetta Pellicani, Piazzale Donatori di Sangue, Via Mestrina, Via Poerio, Riviera XX Settembre, Via Palazzo.

VENRDI 9 FEBBRAIO
Happy Friday – Carnival edition

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
ore 12-13 Il Volo dell'Asino assieme alle 12 Marie

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018
SUNDAY, FEBRUARY 4, 2018
Corri In Maschera 2018 Organizzatore: A.S.D.VENICEMARATHON CLUB
Ore 8.45 ritrovo in Via Pio X

9.30 partenza
•
Corsa “ludico-motoria” in maschera aperta a tutti e completamente gratuita - 2 diversi percorsi:
bambini 1,5 km circa; ridotto 5,3 km circa

PESCHERIA DI RIALTO
GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 2018 - THURSDAY, FEBRUARY 8, 2018
Fresch.In Street food e live music con lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio. Con la presenza di
alcuni partner e di artisti internazionali e chef stellati.
•

ore 17/18-22/24 Teson Piccolo gruppo Mattaccino - musica elettronica e street food
VENERDI’ 9 FEBBRAIO 2018 - FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018

•

ore 17/18-22/24 Teson Piccolo gruppo Mattaccino -musica elettronica e street food

SABATO 10 FEBBRAIO 2018 - SATURDAY, FEBRUARY 9, 2018
•

ore 17/18-22/24 Teson Piccolo gruppo Mattaccino -musica elettronica e street food

DA SABATO 3 FEBBRAIO 2018 A MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2018 –
FROM SATURDAY, FEBRUARY 3, 2018 TO TUESDAY, FEBRUARY 13, 2018
Organizzatore: Comitato Cittadini Campo Rialto Novo e Adiacenze e Associazione Rialto Mio. Serie di
incontri e animazioni presso il Teson Piccolo e il Teson Grande della Pescheria nei giorni in orario
pomeridiano e serale e programma in corso di definizione.

CAMPO CESARE BATTISTI(GIA’ DELLA BELLA VIENNA)
intrattenimento musicale a cura degli esercizi locali
Attività di intrattenimento musicale a cura degli esercizi locali, all’interno delle proprie concessioni di
occupazione suolo pubblico, con strutture rimovibili.

CA' VENDRAMIN CALERGI – CASINO'
DA SABATO 27 GENNAIO 2018 A MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2018
FROM SATURDAY, JANUARY 27, 2018 TO TUESDAY, FEBRUARY 13, 2018

•
Dall’imbrunire - Proiezione di immagini dinamiche sulla facciata del palazzo, originate da una serie
di di proiettori installati sull’altro lato del Canal Grande e all’interno di cortile e giardino del Casinò
DA SABATO 3 FEBBRAIO A MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO 2018
FROM SATURDAY, FEBRUARY 3, 2018 TO WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2018
•
ore 20.30 The Strange Dinner of Dr. Jack-Hill and Mrs. High - Cena di gala e Ballo Ufficiale del
Carnevale di Venezia 2018 Dopo la mezzanotte musica live e dj-set fino alle 2.30 con cocktail bar

CAMPO SANTA MARGHERITA
GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 2018 - THURSDAY, FEBRUARY 8, 2018
Ballata delle maschere con il "Taglio della Testa al Toro" corteo mascherato a cura dell'Associazione
Culturale Compagnia L'arte dei Mascareri
•

ore 15 prologo d'intrattenimento

•

ore 15.30 partenza (percorso attraverso RIALTO)

•

ore 17/17.30 arrivo in Piazza San Marco

CAMPO SANTO STEFANO
DA SABATO 27 GENNAIO 2018 A MARTEDI' 13 FEBBRAIO 2018
FROM SATURDAY, JANUARY 27, 2018 TO TUESDAY, FEBRUARY 13, 2018
Tradizionale mercatino delle maschere e dei prodotti del Carnevale promosso dalla CNA

CAMPO SAN POLO
FINO A MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO 2018 - UNTIL WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2018




Pista di pattinaggio sul ghiaccio e mercatino con vendita di bevande e dolciumi. La pista, oltre alla
normale attività ricreativa, sarà animata da alcune manifestazioni di intrattenimento per bambini,
musica e animazioni varie.
Organizzatore: Teniamoci per mano Onlus - Clown del soccorso speciale, attivi negli ospedali
pediatrici, case famiglia, case di riposo per anziani e ovunque ci sia bisogno della clown terapia campagna di raccolta fondi. Il ricavato aiuterà a supportare tanti bambini ed anziani malati negli
ospedali convenzionati in tutta Italia.

•
Organizzatore: Lorena Lanza Dal 27 gennaio al 13 febbraio Giostra con cavallini: attività ricreativa a
pagamento

VENEZIA - SANTA MARIA FORMOSA

Organizzatore: Charlie Lanza
•

Dal 27 gennaio al 13 febbraio Giostra con elastici per bambini: attività ricreativa a pagamento

ARSENALE – CARNIVAL EXPERIENCE

DA VENERDI’ 9 FEBBRAIO 2018 A MARTEDì 13 FEBBRAIO 2018
FROM FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018 TO WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2018
•
all’interno delle Tese di San Cristoforo 93 e 94, Molo 5 Srl organizza intrattenimento musicale e DJ
set fino alle 3:30 del mattino, la location più attesa dai giovani torna ad animare le notti del Carnevale di
Venezia nelle immense Tese dell’Arsenale. “Arsenale Carnival Experience” è il polo notturno del
divertimento gestito da Molocinque in collaborazione con Vela, un complesso formato da tre padiglioni
allestiti e attrezzati per far divertire giovani e non di tutte le nazionalità.

VENEZIA - CAMPO SANTA FOSCA
"CREATUM" - La città crea Organizzatore: Gianna Filipputi
•
dal 27 gennaio al 13 febbraio ore 10 – 19 Attività di somministrazione di prodotti di maestri
pasticceri artigiani; Il pubblico potrà osservare e comprare le lavorazioni artistiche del pasticcere seguendo
tutte le fasi della lavorazione della cioccolata e della frutta.

VENEZIA – CARNEVAL DE SAN BARNABA
Organizzatore: vari
•

dal 3 al 13 febbraio con orario dalle 15:00 alle 20:00

Allestimenti scenografici (palco della Commedia dell’Arte) in prossimità del pozzo di Campo San Barnaba, e
alcuni banchi scenici per la somministrazione di prodotti tradizionali e attività legate al Carnevale della
tradizione
VENEZIA - GIARDINI BIENNALE - 9° Carnevale Internazionale dei Ragazzi
Organizzatore: La Biennale di Venezia
•
dal 3 al 11 febbraio Ca’ Giustinian e prevede un programma di mostre, attività educational per le
scuole di ogni ordine e grado, atelier artistici per le famiglie e tour guidati, e si configura pertanto come
attività espositiva e culturale. Tutte le attività educational saranno svolte con l’assistenza e la guida degli
operatori didattici della Biennale di Venezia.

Corteo Acqueo delle Nazioni in Onore del Corpo Consolare di Venezia
•
Sabato 10 febbraio dalle ore 15:30. Organizzatore: Associazione Internazionale per il Carnevale di
Venezia 2018 - Corteo formato da gondole, effettua il percorso del tratto di Canal Grande compreso tra
Palazzo Giustinian a Ca’ Sagredo –

CAMPO SAN SILVESTRO
attività di intrattenimento a cura del pubblico esercizio “H2NO”
Organizzatore: Mariangela Verna.
•

Sabato 27 gennaio dalle ore 20,30 alle 22,30 i Tremendi sol (musica italiana e internazionale)

•

Sabato 3 febbraio dalle ore 20,30 alle 22,30 gli Extravaganza (musica internazionale)

•

Giovedì 8 febbraio dalle ore 20,30 alle 22,30 M.R.C band ( musica internazionale)

•

Sabato 10 febbraio dalle ore 20,30 alle 22,30 sistema vascolare (cover Vasco Rossi)

•

Domenica 11 febbraio dalle ore 17 alle ore 19,30 Over blues (rock blues)

•

Martedì 13 dalle ore 20,30 alle 22,30 Man bassa - Giallo man (reggae).

CANAL GRANDE
Regata Sprint per il Carnevale di Venezia
Organizzatore: ASD Associazione Agonistica di Voga Veneta domenica 11 febbraio, tra le 14:00 e le 17:00
Competizione tra imbarcazioni tradizionali a remi (caorline) per Giovanissimi, Donne e Uomini, su percorso
rettilineo con partenza in prossimità del Casinò Municipale (San Marcuola) e arrivo presso la Pescheria di
Rialto, con ormeggio delle imbarcazioni e rinfresco sotto il Teson Piccolo.
VENEZIA – CAMPO SAN GIACOMO DALL’ORIO
Organizzatore: Benefica San Giacomo - Momenti ricreativi e di intrattenimento nelle giornate del 10, 11, 12,
13 febbraio – in orario pomeridiano – culminanti con il corteo di imbarcazioni tradizionali che condurrà le
Marie al palco di San Marco.
VENEZIA - Progetto Musicale Itinerante Organizzatore: vari
•

Dal 3 al 13 febbraio 2018

Marchin’ Band in acustico che eseguirà le proprie performance musicali in varie localizzazioni del centro
storico – in appoggio ai pubblici esercizi –

CASTELLO
DA SABATO 3 FEBBRAIO 2018 A GIOVEDì 8 FEBBRAIO 2018
FROM SATURDAY, FEBRUARY 3, TO THURSDAY, FEBRUARY 8, 2018
Carneval de Casteo 19 Attività di intrattenimento sul palco
SABATO 3 FEBBRAIO 2018 - SATURDAY, FEBRUARY 8, 2018
•
14.30 Corteo della Festa delle Marie In Via Garibaldi Lucio Bisutto, ( ristoratore e cantautore di
canzoni veneziane) presenterà le Marie ai residenti di Via Garibaldi ed ospiti (ore 16 arrivo del corteo in
piazza e le Marie sul palco)

VENEZIA - RIVA SETTE MARTIRI
Organizzatore: Baraldini Paolo
Richiesta di proroga per le giostre attualmente installate, fino al 13/02/2018, con iniziative coordinate per i
partecipanti in maschera e l’attivazione di intrattenimento con artisti di strada.

ISOLA DI BURANO
El Carnevale de Buran 2018- Organizzazione: Non Solo Carnevale
Programma di intrattenimenti culminante delle giornate di giovedì 8 e martedì 13 grassi con serate danzanti,
sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati e altre attività.
Giovedì 08/02/2018
- Ore 15.00 musica in piazza con il centro musica di Burano
- Ore 15.30 sfilata dei bambini presso le vie dell’Isola
- Ore 21.00 musica in palestra ex. scuola media
Venerdì 09/02/2018
- Ore 10.30 Spettacolo teatrale
Sabato 10/02/2018
- Ore 17.30 Sfilata e spettacolo delle Majorettes Magic Stars città di Jesolo
- Ore 20.30 1^ uscita dei carri allegorici presso la via Galuppi
- Ore 21.00 musica in piazza Musica anni 80 a con di Radio 80 - Radio
company
- Ore 22.00 premiazione dei carri allegorici e gruppi mascherati

Domenica 11/02/2018
- Ore 15.00 musica in piazza con Dj Alejandro
- Ore 15.30 2^ uscita dei carri allegorici presso piazza Galuppi
- Ore 18.00 chiusura festa
Martedì 13/02/2018
- Ore 15.00 musica in piazza
- Ore 15.30 sfilata dei bambini presso le vie dell’Isola
- Ore 20.30 3^ uscita dei carri allegorici presso la via Galuppi
- Ore 21.00 musica in piazza con il gruppo Max & the Seventh Sound
- Ore 23.00 chiusura del carnevale e arrivederci al 2019

ISOLA DI MURANO
Organizzazione: Centro Musica Murano, Divertiamoci Insieme, Virtus Pattinaggio, Murano Viva e Noi del
Patronato.


domeniche 4 e 11 febbraio: Programma di intrattenimenti, con attività di animazione per bambini e
adulti, sfilate di barche con equipaggi in maschera, spettacoli teatrali e altre attività di
intrattenimento.

LIDO DI VENEZIA
MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO 2018
WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2018
14 febbraio - Lido in Love Piazzale S.Maria Elisabetta- Proloco Lido di Venezia e Pellestrina flashmob assieme
alle Marie
Organizzatore: Proloco di Lido e Pellestrina
•
dalle ore 10:00 palloncini e speciali bacheche per messaggi, un mercatino “Love Market”, la
postazione “Selfie in Love” sotto la “vela” per le coppie in maschera, corteo di maschere in coppia, flashmob
con le scuole di danza locali, camminata nordica in maschera, corse non competitive per adulti e bambini,
balli di coppia, aperitivo e cena nei locali che aderiranno all’alternativa.

MESTRE

Organizzatore: Associazione Viva Piraghetto Sfilata con carro allegorico e maschere domenica 11 febbraio
dalle ore 15.00 circa con partenza da parco Piraghetto ed arrivo in piazza Ferretto percorrendo via miranese,
via Carducci e via Rosa per entrare poi in piazza da via Poerio.

CAMPALTO
Organizzatore: Municipalità di Favaro, Associazioni varie e Parrocchia San Benedetto e Martino
Esibizioni e manifestazioni tradizionali di Carnevale con programma in corso di definizione.

FAVARO VENETO
Organizzatore: Oratorio Giovanni Paolo I Tradizionale sfilata “tre parrocchie” il giorno domenica 4 febbraio
(attraversamento via Altinia con arrivo a San Leopoldo)

MESTRE E INTERO TERRITORIO TERRAFERMA
Serie di spettacoli svolti da artisti su una, due o tre ruote e pedali, incentrati attorno alla bicicletta, mezzo di
trasporto sano e comodo ma anche elemento di spettacolo.
Diverse compagnie di teatro di strada, tra le quali anche un presentatore su monociclo e dei musicisti, si
esibiranno nelle diverse piazze e/o parchi del territorio comunale, divertendo ma lanciando anche un
messaggio sano sull’utilizzo della bicicletta. Anche le attrezzature tecniche saranno su ruote; toccherà
MESTRE, CIPRESSINA, CAMPALTO, QUARTIERE PERTINI, CHIRIGNAGO, DESE, MARGHERA, TESSERA, TARU’,
PIRAGHETTO, CA’ SABBIONI, LIDO, PELLESTRINA, FAVARO VENETO, MALCONTENTA.

ZELARINO

sabato 3 febbraio 2018
Carnevale dei Ragazzi di Zelarino 2018 al Centro Commerciale Polo, dove adulti e bambini verranno
intrattenuti da un gruppo di artisti e avranno l’occasione di gustare galani e frittelle“

martedì 13 febbraio 2018
•
14.30 Carnevale dei Ragazzi 50° edizione - sfilata dei carri allegorici nella via principale del paese
accompagnati dai gruppi mascherati provenienti dalle varie province venete. Ad aprire la sfilata ci saranno
gli sbandieratori di Noale. In caso di maltempo la sfilata avrà luogo domenica 5 marzo.

MARGHERA
sabato 10 febbraio
•
ore 15-17 Sfilata dei Carri lungo le vie di città-giardino, sfileranno i grandi carri mascherati e
altrettanti gruppi locali: come da tradizione il corteo farà due passaggi in piazza Mercato dove, al termine
della parata, saranno premiati i gruppi partecipanti. percorso: via Bartolomeo Benvenuto, via Avesani, P.le
della Concordia, P.zza Mercato, via Cesare Rossarol, via Angelo Toffoli, P.le Lazzaro, via Giorgio Rizzardi, P.zza
Sant’Antonio e conclusione P.zza Mercato. In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata a SABATO 17 febbraio
o dom 18

MARGHERA - CATENE
Organizzatore: Associazione Nuova Catene Futura
Proroga attività di pista di pattinaggio sul ghiaccio

MARGHERA
Organizzatore: soggetti vari
Attività di giostre e mercatini di Carnevale in Piazza Mercato e Piazzale Concordia in occasione del Carnevale
e attrazioni dello spettacolo viaggiante (trenino lillipuziano per bambini e basket), in Piazzale Concordia a
Marghera date

MARGHERA - MALCONTENTA
Organizzatore: Associazione La Malcontenta
Sfilata di personaggi in maschera di Carnevale martedì 13 febbraio dalle ore 14.30 circa con ritrovo Piazzale
Chiesa e percorso nella viabilità locale (via Malcontenta, via Ceresio, via della Stazione, Mira, via
Malcontenta).

Venezia, 16 gennaio 2018
Comune di Venezia

PD 2018/8 del 15 gennaio 2018

Oggetto: Organizzazione del Carnevale di Venezia 2018 e altre manifestazioni in svolgimento nel
periodo: gennaio/febbraio 2018. Da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 del D.L.gs. 14.03.2013
n. 33

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti i parereri favorevoli di regolarità tecnica-amministrativa espressi dai Dirigenti competenti;
Dato atto che le minori entrate, ancorchè non quantificate, per canoni e tasse varie non incidono sulle
previsioni di entrata, non avendo previsto, in continuità con quanto previsto nelle annate precedenti,
entrate da tali fattispecie per le manifestazioni riguardanti il Carnevale;
Ritenuto comunque necessario che con successiva determinazione, anche visto il calendario definitivo
da recepire in tale atto, vengano anche quantificate gli importi delle esenzioni;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

