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OGGETI'O: Manifestazioni canrevalesche 20I 9.
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Sigg. Sindaci dei Conruni della Provincia di

Catanzaro

pel'colloscen3o
Sig. Prefetto
Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
Sig. Comandante Gruppo Carabinieri
Sigg. Comandanti Compagnie Carabinieri
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Nel periodo del Carnevale per tradizione si organizzarto festeggiamenti auclie con
sfilate di carri allegorici o cor-tei nrascherati che richianreranno nlulleroso pubblico per 1e
strade cittadine.
Prernesso quanto sollra, nel rammenlare. per l'esatto adempirttettto, le disposizioni vigenti
irr nrateria richiamate dal Prefetto di Catanzaro corl note nr. 58550 del 5.6.2011 . nr. 65292
del 22.6.2017 , nr'.81001 dcl 4.8,2A17.5194912018 del nr.18.5.2018 e 81146i2018 del
2.8.2018 si chiede alle SS.l,l-. di voler courunicare. corl adeguato anticilro. ogni iniziativa
realizzata nel proprio Comune.
ln particolare si rishiede il sollecito invio della seguente documentazione ritenuta
inrpofiante al flne di garantire lo svolgimento deil'evento e la sicurezza dei lrarlecipanti:

.
.

I-icenza temporanea del Comune per lllascliere e can-i allegorici;
Licenza tcrrporarlea del Conrlule per nranifestazione musicale (se vi e intrattenitrieutti):

per ogni carro:

.
.
o

Verbale tecnico funzionale collauclo can'o:
l)ichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'afie;
Dichiarazione responsabilita della sicurezza di ciascun carro.

In osni caso le SS.LL vaglieranno gli aspetti di safety di conipetenza relativi alle vie
di accesso e di fuga. agli inrpianti elettrici e antincendio. oltre che la cltiusura al traffico
delle strade e protezione delle stesse. Von'anno. altresì assicurare circa l'etuanaziotie di
ordinanza di divieto cli vcndita di alcool e altre sostanze in recipienti di vetro.
Si ringrazia.
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