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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO 

DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL CARNEVALE  

 

IL RESPONSABILE DELL’8° SETTORE FUNZIONALE 

 

Premesso che a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la 34
a 

edizione del 

“CARNEVALE DI MISTERBIANCO I COSTUMI PIU’ BELLI DI SICILIA” non ha potuto avere 

svolgimento con le consuete sfilate lungo le vie del centro storico; 

Visto il Regolamento del Concorso per Gruppi in Maschera e Carri Scenografici “CARNEVALE DI 

MISTERBIANCO, I COSTUMI PIU’ BELLI DI SICILIA” approvato con deliberazione della 

Commissione Straordinaria n. 4 del 28.10.2019; 

Richiamata la delibera di G.M. n. 88 del 27.03.2018 con la quale si disciplina l’istituzione 

dell’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL CARNEVALE DEI COSTUMI PIU’ 

BELLI DI SICILIA; 

RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’aggiornamento, per l’anno 2021, 

dell'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL CARNEVALE DEI COSTUMI PIU' BELLI DI 

SICILIA; 

che il suddetto aggiornamento, è limitato alle Associazioni che sono state già inserite nell’albo 

comunale, relativamente alla 34
a
 edizione che non ha avuto svolgimento per i motivi noti a tutti, che 

sono operanti nel territorio comunale e che intendono partecipare al 35° “CARNEVALE DI 

MISTERBIANCO, I COSTUMI PIU’ BELLI DI SICILIA” edizione 2022 organizzato da questo 

Comune. 

Per tale 35
a
 edizione, in via del tutto eccezionale per le motivazioni di cui in premessa, saranno 

presi in considerazione solo ed esclusivamente i progetti già presentati per l’edizione relativa 

all’anno 2021; 
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A tal fine, entro la data del 30 giugno 2021 tutte le Associazioni interessate, sono invitate a 

presentare apposita istanza di conferma dell’iscrizione, utilizzando l’allegato schema di domanda. 

 

Ai fini dell’aggiornamento annuale dell’Albo, le Associazioni, entro la scadenza sopra indicata, 

sono invitate ad inviare al Comune di Misterbianco i seguenti documenti: 

 Domanda di rinnovo contenente le eventuali variazioni dello Statuto e delle cariche sociali, 

da compilare utilizzando l’allegato Modello A3. 

Inoltre, tutte le Associazioni devono presentare, ai fini della richiesta di Informativa 

Antimafia, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando l’allegato Modello A4. 

Si precisa che la mancata presentazione della richiesta, di conferma, non darà diritto all’inserimento 

nell’aggiornamento dell’ALBO per l’anno 2021 e, conseguentemente, alla partecipazione per la 35
a 

edizione 2022 del concorso “Carnevale di Misterbianco..I costumi più belli di Sicilia”. 

 

Esperite le procedure di aggiornamento il Servizio “Grandi Eventi, Spettacolo e Turismo”, 

provvederà a curare la pubblicazione dell’Albo delle Associazioni del Carnevale dei costumi più 

belli di Sicilia sul sito istituzionale dell’Ente:  https://www.comune.misterbianco.ct.it.  

 

La modulistica da utilizzare per la presentazione dell’istanza di partecipazione (modelli A1-A2- 

A3-A4) potrà essere scaricata dal sito ufficiale del Comune di Misterbianco nella sezione AVVISI 

PUBBLICI. 

 

La richiesta e i relativi allegati, dovranno essere inoltrati al  “Servizio Grandi Eventi, 

Spettacolo e Turismo”, esclusivamente a mezzo pec, al seguente indirizzo: 

protocollo.misterbianco@pec.it. 

 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio Grandi Eventi    Il Responsabile dell’8° Settore Funzionale 

     F.to  geom. Sebastiano Saglimbene              F.to  ing. Vincenzo Orlando 
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