COMUNE DI MONTI
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CARNEVALE MONTINO
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allegato alle Deliberazione C.C n. – del -----/2018
IL SINDACO
F.to Avv. Emanuele A. Mutzu

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Fabio Fais

Art.1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del Carnevale montino.
Il carnevale montino è una sfilata organizzata che si svolge lungo un percorso prestabilito tra le vie
del centro abitato di Monti, composta da gruppi di persone mascherate e veicoli (come intesi dal
nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni, e
relativo Regolamento).

Art.2 – Soggetto organizzatore
È organizzatore qualunque soggetto giuridico che organizza l’evento.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità che possa derivare, a cose e/o persone, da
fatti ascrivibili a partecipanti al carnevale montino, anche per quanto attiene il rispetto delle
disposizioni dettate dall’organizzatore che regolano lo svolgimento della manifestazione stessa.
L’organizzazione della manifestazione è interamente a carico dell’organizzatore, che dovrà
rispettare e attuare le disposizioni del presente regolamento. L’organizzatore dovrà garantire le
prescrizioni di sicurezza nel rispetto delle regole imposte dalla normativa vigente in materia di
pubbliche manifestazioni.
L’Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca
tra l’organizzatore e i soggetti terzi coinvolti, né assume responsabilità alcuna in merito
all’organizzazione e allo svolgimento delle attività.

Art.3 – Atti propedeutici allo svolgimento del carnevale
Il soggetto organizzatore deve presentare la seguente documentazione:
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ex art.19, L. n. 241/90 allo sportello
unico per le attività produttive (S.U.A.P.E.) almeno 10 giorni prima della data prevista per
lo svolgimento del carnevale;
• Relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato come da modello che potrà essere predisposto
dal competente responsabile di servizio, per ogni singolo carro partecipante;
• Ogni altro ulteriore adempimento ritenutolo necessario dagli uffici competenti.

Art.4 – Partecipazione alla sfilata
Possono partecipare alla sfilata del carnevale montino le seguenti categorie:
• gruppi mascherati;
• veicoli come intesi dal nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
e successive modificazioni, e relativo Regolamento.

Art.5 – Organizzazione della sfilata
L’orario di inizio sfilata è fissato per le ore 15:00 del martedì grasso nei pressi del centro sociale
comunale. Eventuali modiche verranno stabilite dall’Amministrazione Comunale e prontamente
comunicate al soggetto organizzatore.
Il soggetto organizzatore definisce l’ordine di disposizione dei partecipanti e garantisce l’ordinato e
sicuro svolgimento della sfilata.

Art.6 – Obblighi in materia di circolazione stradale
Durante l’evento, lungo il percorso restano vigenti le norme in materia di circolazione stradale;

Art.7 – Sanzioni
Ai contravventori della presente disciplina, si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00
euro previste dall’art.7/bis d.lgs 18/08/2000 n°267, fatte salve le sanzioni previste da altre norme da

applicare al caso specifico e le possibili diverse determinazioni dell’Amministrazione Comunale, ai
sensi dell’art.16 della Legge 24/11/1981, n.689.

Art.8 – Disposizioni procedurali e finali
1. Le procedure concernenti il presente Regolamento sono disciplinate secondo quanto
disposto dalla L. n.241/1990 e del Regolamento medesimo.
2. Il presente Regolamento:
• entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo
pretorio del Comune;
• abroga le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti,
incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni e le sanzioni
di cui alla normativa vigente.
4. Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione
di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.

