
 

COMUNE DI FLORIDIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

        AVVISO PUBBLICO

In occasione del Carnevale 2022, l'amministrazione comunale di 
Floridia intende organizzare
maschere ecologiche singole,
Settembre  per le vie cittadine.

Si invitano, pertanto, i privati/associazioni/circoli/scuole/parrocchie 
che intendono partecipare alla sfila
allegato alla presente o reperibile presso l'ufficio sport e spettacolo del 
Comune di Floridia. 

Le adesioni dovranno pervenire esclusivamente all'ufficio protocollo 
entro giorno Mercoledì 31 Agosto alle ore 13:00.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio Sport e Spettacolo dal lunedì al 
venerdì ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì dalle ore 15.30 alle ore 17:00

 

 

L'assessore allo Spettacolo                                                      Il Sindaco

Dott.ssa Mariaserena Spa
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CARNEVALE 2022 

AVVISO PUBBLICO 

 

In occasione del Carnevale 2022, l'amministrazione comunale di 
organizzare la sfilata di gruppi mascherati e delle 

maschere ecologiche singole, nei giori Sabato 10 e Domenica 11 
Settembre  per le vie cittadine. 

Si invitano, pertanto, i privati/associazioni/circoli/scuole/parrocchie 
che intendono partecipare alla sfilata a compilare l'apposito modulo 
allegato alla presente o reperibile presso l'ufficio sport e spettacolo del 

Le adesioni dovranno pervenire esclusivamente all'ufficio protocollo 
entro giorno Mercoledì 31 Agosto alle ore 13:00. 

mazioni rivolgersi all'ufficio Sport e Spettacolo dal lunedì al 
venerdì ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì dalle ore 15.30 alle ore 17:00

L'assessore allo Spettacolo                                                      Il Sindaco

Dott.ssa Mariaserena Spada                                           Marco Carianni
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In occasione del Carnevale 2022, l'amministrazione comunale di 
la sfilata di gruppi mascherati e delle 

nei giori Sabato 10 e Domenica 11 

Si invitano, pertanto, i privati/associazioni/circoli/scuole/parrocchie 
ta a compilare l'apposito modulo 

allegato alla presente o reperibile presso l'ufficio sport e spettacolo del 

Le adesioni dovranno pervenire esclusivamente all'ufficio protocollo 

mazioni rivolgersi all'ufficio Sport e Spettacolo dal lunedì al 
venerdì ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì dalle ore 15.30 alle ore 17:00 

L'assessore allo Spettacolo                                                      Il Sindaco 

da                                           Marco Carianni 


