
 
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
Area V 

 
AVVISO DI PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
DEI SOCI PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE CARNEVALE CIVITONICO pubblicato in data 
18/11/2022. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA V^ 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24.10.2022 con la quale è stato approvato lo Statuto 
della Fondazione Carnevale Civitonico; 
 
Visto l’art. 9 dello Statuto della Fondazione Carnevale Civitonico che definisce i Soci Partecipanti come di 
seguito riportato “Sono Soci Partecipanti le associazioni di ogni tipo e i comitati che, condividendo le finalità 
della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, partecipando 
di anno in anno alla manifestazione e alla sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati; tali associazioni e 
comitati devono obbligatoriamente essere iscritte nell’apposito albo (o altro strumento similare) tenuto e 
curato esclusivamente dal Comune di Civita Castellana”; 
 
Visto l’art. 11 dello Statuto della Fondazione Carnevale Civitonico “Potranno assumere il ruolo di soci 
partecipanti tutte le associazioni e i comitati partecipanti al carnevale che avanzeranno esplicita richiesta al 
Comune di Civita Castellana di iscrizione nell’albo (o altro strumento similare) di cui all’articolo 9 che precede. 
In sede di prima formazione dell’albo il Comune di Civita Castellana provvederà a pubblicare idoneo avviso 
pubblico sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente. Scaduti i termini per la presentazione delle 
domande di ammissione l’amministrazione procederà alla formazione dell’albo e all’attribuzione degli 
ammessi della qualifica di Soci Partecipanti…(omissis)”; 
 
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Carnevale Civitonico del giorno 
15/11/2022, acquisito agli atti dell’Ente in data 17/11/2022, con il quale è stata fornita una interpretazione 
degli artt. 9 e 11 dello Statuto della Fondazione Carnevale Civitonico secondo la quale potranno iscriversi 
nell’albo tenuto dal Comune di Civita Castellana le associazioni di ogni tipo, ivi comprese le mere aggregazioni 
e/o gruppi di persone fisiche, i comitati e le persone singole e/o associate, fermo restando il rispetto dell’art. 
5 del vigente regolamento del carnevale che prevede la partecipazione e l’iscrizione nella categoria “Carro 
allegorico”, “gruppo mascherato” o “Maschere” 
 
Dato atto che è stato pubblicato in data 18/11/2022 sul sito internet dell'Ente, nella sezione “Avvisi Pubblici” 
l’avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo dei Soci Partecipanti della Fondazione Carnevale Civitonico e il 
relativo modulo di iscrizione con termine ultimo di presentazione delle istanze alle ore 12:00 del 25/11/2022; 

Vista la necessità di garantire la massima partecipazione, in risposta al suddetto avviso, a tutte le associazioni 
e i comitati partecipanti al Carnevale Civitonico, le associazioni di ogni tipo, ivi comprese le mere aggregazioni 
e/o gruppi di persone fisiche, i comitati e le persone singole e/o associate; 
 
Ritenuto opportuno, quindi, prorogare ulteriormente e definitivamente la data di scadenza per l’iscrizione 
all’Albo comunale dei Soci Partecipanti della Fondazione Carnevale Civitonico;  
 

D I S P O N E 
 
prorogare il termine per la presentazione delle domande per l’iscrizione all’Albo dei Soci Partecipanti della 
Fondazione Carnevale Civitonico alle ore 12:00 del giorno 5 Dicembre 2022. 



 
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
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Restano confermate integralmente i requisiti e le modalità di presentazione delle domande già fissati con il 
richiamato Avviso Pubblico pubblicato in data 18.11.2022. 
 
Il modello di domanda, è scaricabile dal sito internet www.comune.civitacastellana.vt.it  o è disponibile 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Civita Castellana. 
 
Il presente avviso di proroga viene pubblicato sul sito internet dell’ente nella sezione “Avvisi”. 
 
Civita Castellana, 02 Dicembre 2022. 
 
 

IL RESPONSABILE D’AREA 
Dott. Marco Tomassetti 

Firma originale omessa, conservata agli atti dell’ufficio ex D.Lgs. n. 39/’93 

 
 
 
 


