
COMUNE DI TIVOLI 
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 27/01/2023

OGGETTO: CARNEVALE  DI  TIVOLI   2023.  APPROVAZIONE  PROGRAMMA  A
SEGUITO DI ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'anno  2023 il  giorno  27 del   mese  di  GENNAIO alle ore  12:30,   in Tivoli,  si  è  riunita la Giunta 
Comunale, in applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 151 del 06/07/2022, nelle seguenti 
persone: 

PROIETTI GIUSEPPE Sindaco Presente

DI GIUSEPPE LAURA Vice - Sindaca Presente

CAPPELLI MARIA LUISA Assessora Assente

CECCHETTI MARIA ROSARIA Assessora Presente da remoto

DEL BUFALO MARCO Assessore Presente da remoto

INNOCENTI GIOVANNI Assessore Presente

RONDONI NELLO Assessore Assente

PAOLINI MARA Assessora Presente

Partecipa, presente nella sede comunale, La Segretaria Comunale Antonia Musolino
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

-    Il Comune di Tivoli si fa promotore dei festeggiamenti per il Carnevale di Tivoli, in linea con le finalità 
di cui all’art. 2, comma 2 lettera J) dello Statuto Comunale. Il Carnevale negli ultimi anni ha assunto le  
caratteristiche  di  un  evento  capace  di  stimolare  un  significativo  richiamo  turistico,  sia  in  ambito 
provinciale che regionale, con favorevoli ricadute sull'indotto delle attività ricettivo-commerciali del 
territorio.

-    Richiamata  integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 30-12-2022    
con la quale è stato espresso l’atto di indirizzo per l’ottimale realizzazione dell’edizione 2023 
del Carnevale di Tivoli;

-   Evidenziato che con la predetta Deliberazione si è approvato, contestualmente, lo schema di 
una manifestazione di interesse, per un affidamento per le annualità 2023 dell’organizzazione 
generale del Carnevale con il quale s’intende individuare un soggetto unico a cui affidare la 
realizzazione, l’organizzazione, la direzione artistica e la gestione di tutta la manifestazione;

-  Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2469 del  30-12-2022 con la  quale  è  stato  adottato 
l’Avviso Pubblico e impegnata la relativa spesa a favore dell’eventuale soggetto organizzatore 
da individuare attraverso l’adesione manifestazione di interesse ;

-  Rilevato  che a seguito dell’Avviso Pubblico è pervenuta nei termini stabiliti  la proposta del 
Comitato Festeggiamenti Villa Adriana, con sede in Via di Villa Adriana, con plico avente 
prot. 3350 del 13-01-2023

Considerato  che  per  l’ottimale  realizzazione  dell’iniziativa  per  l’anno  2023,  tenuto  conto  anche  di  
eventuali  modifiche  in  ordine  alla  viabilità  e  alle  nuove  disposizioni  in  materia  di  “pubbliche  
manifestazioni”, di cui alla circolare 7 giugno 2017 con la quale il Ministero dell’Interno (Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza), si è ritenuto di rimodulare con i proponenti e alla presenza del Comando della Polizia 
locale l’iniziale proposta pervenuta con la medesima nota di cui al riscontro alla manifestazione di interesse  
come segue, dando atto che la stessa è stata integrata con nota del 19-01-2023;       

Escludendo, in primo luogo,   le date 11 e 12 febbraio per la concomitanza delle elezioni Regionali 
che comporta l’impiego diffuso del personale della polizia locale e pertanto la nuova proposta di 
programmazione è quella di seguito indicata e recepita:

Sabato 4 e Sabato 18 Febbraio 2023 evento Tivoli Terme,Villa Adriana, Campolimpido;

Domenica 5 Febbraio 2023 Evento a Tivoli

Domenica 19 Febbraio sfilata carri allegorici a Tivoli

Martedì 21 febbraio a Tivoli   sfilata carri allegorici e incendio di re Carnevale

Sabato 4 e Sabato 18 previsione di feste statiche, all’interno di parchi pubblici, in zone circoscritte ,  
affinché le manifestazioni  stesse non comportano problematiche con la viabilità  della zona.  Gli 
eventi si svolgeranno a Villa Adriana, Tivoli Terme,Tivoli e Campolimpido con la previsione di 
momenti  musicali  ed  intrattenimento  ,  curati  dai  proponenti  con  la  stretta  collaborazione  dei 
comitati di zona, con i quali saranno concordati gli aspetti organizzativi.

Domenica 5 febbraio, a Tivoli, ci sarà lo svolgimento di diverse attività, tra cui artisti di strada, 
intrattenimento per bambini, bancarelle, esposizioni, musica, presenza di “pupazzoni” di carta pesta. 
Le zone interessate saranno Piazza Garibaldi, Piazza Rivarola e Piazza plebiscito.

Percorso del Carnevale
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Percorso di Tivoli Centro nei giorni 19 e 21 febbraio 2023 con sfilate dei carri allegorici e gruppi 
mascherati,  dando atto che nche per il giorno 20 febbraio saranno presenti stand gastronomici e 
ludici

Sarà osservato il seguente percorso:

Partenza da Piazzale Matteotti – Via A. Moro – Piazza Garibaldi (dove verranno svolti 2/3 giri del 
corteo con musiche e balli), per poi tornare a Piazzale Matteotti (luogo di scioglimento dei cortei) e 
ritorno presso le sedi di provenienza dei carri allegorici e dei gruppi (Montevescovo). Tale percorso 
potrà  essere  delimitato  da  apposita  segnaletica  temporanea  qualora  si  rendesse  necessaria  la 
creazione di un percorso in un ulteriore sicurezza.

Il  giorno 21 Febbraio si concluderà con il  tradizionale incendio di re carnevale presso piazza    
Garibaldi, con musica e balli.

Per quanto riguarda le feste e gli eventi citate sopra, nei vari quartieri,  sarà cura dei comitati  o 
associazioni  che aderiranno all’evento  carnevalesco  di  programmare  le  proprie  iniziative  dando 
informativa all’aggiudicatario dell’evento.

Per quanto riguarda la sfilata “tradizionale”, si creeranno n° 4 carri allegorici, con relativo gruppo 
mascherato,  evidenziando  che  i  proponenti  hanno  contemplato  negli  aspetti  organizzativi    la 
possibilità di aggregazione nel corteo dei soggetti che ne faranno richiesta 

Nei contenuti della proposta del Comitato festeggiamenti Villa Adriana, giorni di festa dell'evento 
carnascialesco,  saranno  creati  appositi  stand  gastronomici  e  stand  dedicati  al  divertimento  a 
all’antiquariato,  dando priorità agli  stand delle  associazioni,  affinché si possano offrire a prezzi 
simbolici  prodotti  tipici  del  periodo  di  Carnevale,  previa  sostenibilità  con  gli  uffici  SUAP  e 
Pubblico  Spettacolo,  nonché  previo  parere  della  Polizia  Locale,  fermo  restando  gli  obblighi 
assicurativi e il Piano della sicurezza dettagliato a totale carico del soggetto proponente;

Saranno  previste  dimostrazioni  di  palestre  e  scuole  di  ballo,  coinvolgimento  delle  scuole  per 
organizzare gruppi mascherati ed eventi da loro stessi inventati.

Gli  eventi  saranno  pubblicizzati  con  vari  mezzi  di  comunicazione  quali  manifesti,  cartelloni, 
giornali locali, ma anche con pubblicità digitale tramite le principali piattaforme social

Gli istituti e gli enti convenzionati con l’Associazione saranno coinvolti con la massima 
partecipazione e disponibilità nel corso delle attività preliminari e di quelle previste durante il 
Carnevale;

  

Visto     il T.U. del D.Lgs 267/2000;

  

Visto  l’art.  2  “Finalità”  dello  Statuto  Comunale  che  alla  lett.  J)  testualmente  recita:  “Recupero  e  
valorizzazione delle tradizioni popolari attraverso la redazione di un calendario annuale di manifestazioni  
tra le quali il Carnevale Tiburtino, la Fiera di San Giuseppe, la Sagra del Pizzutello, la Traslazione della  
Madonna di Quintilio, la Festa Patronale di S. Lorenzo ed il Natale di Tivoli”;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto che

ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs  18  agosto  2000,  n.  267  in  merito  alla  proposta  della  presente  
deliberazione:

 il  responsabile  del  servizio  interessato  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  
tecnica; 
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 il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole circa la regolarità contabile; 

  Per i motivi in premessa richiamati che qui si intendono integralmente riportati;

  Su proposta del Sindaco;

  Con voti unanimi legalmente espressi anche agli effetti della immediata eseguibilità;

  

D E L I B E R A

  

1.   di stabilire che il programma del Carnevale di Tivoli per l’anno 2023 sarà il seguente meglio indicato 
negli  aspetti  successivi,  recependo la proposta pervenuta dal  Comitato festeggiamenti  Villa Adriana 
come rimodulato con nota integrativa del 19-01-2023:       

  

Sabato 4 e Sabato 18 Febbraio 2023 evento Tivoli Terme,Villa Adriana, Campolimpido;

Domenica 5 Febbraio 2023 Evento a Tivoli

Domenica 19 Febbraio sfilata carri allegorici a Tivoli

Martedì 21 febbraio a Tivoli   sfilata carri allegorici e incendio di re Carnevale a Piazza Garibaldi

Sabato 4 e Sabato 18 previsione di feste statiche, all’interno di parchi, in zone circoscritte , affinché 
le manifestazioni stesse non comportano problematiche con la viabilità della zona. Gli eventi si 
svolgeranno a Villa Adriana, Tivoli Terme,Tivoli e Campolimpido con la previsione di momenti 
musicali ed intrattenimento , curati dai proponenti con la stretta collaborazione dei comitati di zona,  
con i quali saranno concordati gli aspetti organizzativi.

Domenica 5 febbraio, a Tivoli, ci sarà lo svolgimento di diverse attività, tra cui artisti di strada, 
intrattenimento per bambini, bancarelle, esposizioni, musica, presenza di “pupazzoni” di carta pesta. 
Le zone interessate saranno Piazza Garibaldi, Piazza Rivarola e Piazza Plebiscito.

Percorso del Carnevale

Percorso di Tivoli Centro nei giorni 19 e 21 febbraio 2023 con sfilate dei carri allegorici e gruppi 
mascherati, dando atto che anche per il giorno 20 febbraio saranno presenti stand gastronomici e 
ludici.

Sarà osservato il seguente percorso:

Partenza da Piazzale Matteotti – Via A. Moro – Piazza Garibaldi (dove

verranno svolti 2/3 giri del corteo con musiche e balli), per poi tornare a Piazzale Matteotti (luogo 
di scioglimento dei cortei) e ritorno presso le sedi di provenienza dei carri allegorici e dei gruppi 
(Montevescovo). Tale percorso, per quanto possibile, potrà essere delimitato da apposita segnaletica 
temporanea qualora si rendesse necessaria la creazione di un percorso in un ulteriore sicurezza.

Il giorno 21 Febbraio si concluderà con il tradizionale incendio di re carnevale presso piazza piazza 
Garibaldi, con musica e balli.

Per quanto riguarda le feste e gli eventi citate sopra, nei vari quartieri,  sarà cura dei comitati  o 
associazioni  che aderiranno all’evento  carnevalesco  di  programmare  le  proprie  iniziative  dando 
informativa all’aggiudicatario dell’evento.

Per quanto riguarda la sfilata “tradizionale”, si creeranno n° 4 carri allegorici, con relativo gruppo 
mascherato,  evidenziando  che  i  proponenti  hanno  contemplato  negli  aspetti  organizzativi    la 
possibilità di aggregazione nel corteo dei soggetti che ne faranno richiesta 
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Nei contenuti della proposta del Comitato festeggiamenti Villa Adriana, giorni di festa dell'evento 
carnascialesco,  saranno  creati  appositi  stand  gastronomici  e  stand  dedicati  al  divertimento  a 
all’antiquariato,  dando priorità agli  stand delle  associazioni,  affinché si possano offrire a prezzi 
simbolici  prodotti  tipici  del  periodo  di  Carnevale,  previa  sostenibilità  con  gli  uffici  SUAP  e 
Pubblico  Spettacolo,  nonché  previo  parere  della  Polizia  Locale,  fermo  restando  gli  obblighi 
assicurativi e il Piano della sicurezza dettagliato a totale carico del soggetto proponente. 

Saranno  previste  dimostrazioni  di  palestre  e  scuole  di  ballo,  coinvolgimento  delle  scuole  per 
organizzare gruppi mascherati ed eventi da loro stessi inventati.

Gli eventi saranno pubblicizzati con vari mezzi di comunicazione quali

manifesti, cartelloni, giornali locali, ma anche con pubblicità digitale tramite le principali 
piattaforme social

Gli istituti e gli enti convenzionati con l’Associazione saranno coinvolti con la massima 
partecipazione e disponibilità nel corso delle attività preliminari e di quelle previste durante il 
Carnevale;

  

2.           di dare atto che i percorsi sopra citati potranno subire variazioni per ragioni di ordine pubblico, di 
viabilità, del numero dei carri coinvolti (solo per Tivoli Centro) e della lunghezza del corteo;

  

3.           di stabilire, inoltre, che trattandosi di attività che saranno svolte in accordo e in collaborazione con 
l’Ente, non saranno a carico dei proponenti le spese di istruttoria, i tributi minori e l’occupazione del 
suolo pubblico per la parte strettamente necessaria allo svolgimento delle attività senza scopo di lucro e 
nei modi previsti dall’art. 24, comma b) del vigente Regolamento COSAP;

4.           di stabilire la concessione gratuita delle Scuderie Estensi per alcuni eventi previsti nel programma, 
anche in collaborazione con i comitati di quartiere; 

  

5.           di demandare al Dirigente ad Interim del Settore V l’espletamento degli atti derivanti dalla 
presente Deliberazione, tenuto conto dell’indirizzo di una scadenza ristretta vista l’imminenza 
dell’avvio dell’iniziativa;

  

6.           di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento, trovano la sotto riportata copertura 
finanziaria a seguito dell’impegno di spesa adottato con la Determinazione Dirigenziale 2469 del 30-
12-2022;

7.           di inviare copia della presente Deliberazione ai Settori V, Staff di Polizia Locale e VII -Servizi 
Finanziari (Cosap e Attività Produttive) per quanto di rispettiva competenza;

  

8.           di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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IL SINDACO

F.TO GIUSEPPE PROIETTI

LA SEGRETARIA COMUNALE

F.TO  ANTONIA MUSOLINO

 
PUBBLICAZIONE

R.P. n. 328

Della  su  estesa  deliberazione  N°  12,  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1°,  del  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi 
la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato 
Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

Tivoli, lì 27/01/2023 L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 27/01/2023 al 11/02/2023

[ ] E' divenuta esecutiva decorsi  giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3° 
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

[X]  E’  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4°,  del  Testo  Unico 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

Tivoli, lì 27/01/2023 LA SEGRETARIA COMUNALE

F.TO  ANTONIA MUSOLINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’  
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
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