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Oggetto:

Determinazíone n" 21 I . AT in døtø 03 . 1 1 . 20L7
Direttiva sulle modatità di zutorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche/eventi all' aperto.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto delle recenti disposizioni imposte dal Ministero dell'lnterno, che impongono noÍne
particolarmente stringenti per lo svolgimento di manifestaziori pubbliche ed eventi all'aperto ed in
particolare:

555/OP/000 l99I 12017 / L del 7 gitgno 2017 ;

difesa civile n. 0011464 del19106/2017 "Manifestaziontpubbliche. Indicazioni di carattere tecnico
in merito a misure di safety";

per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione pubbliche";

i prowedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche
amministrazioni";

l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate -
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1319/CR8C1C7

Considerato:
Che nella costruzione del modello organizzativo disegnato dalle nuove direttive del Ministero dell'Interno,
il ruolo iniziale è ricoperto dalla amministrazioni comunali che ricevono l'istanza di autonzzazione alla
r ealizzazione della mani festazione ;

Preso atto:
inoltre che le amministrazioni comunali dovraruro, sulla base della documentazione presentata dagli
orgaruzzatori, definire le misure di sicurezza da approntare per lo svolgimento della manifestazione in
coordinamento diretto con le autorità di polizía e di pubblica sicurezza, alle quali hanno l'obbligo di
riferire;
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Ritenuto pertanto opportuno definire le norme procedimentali alle quali dowanno attenersi gli uffici
comunali e gli organizzafon di manifestazion/eventi aventi carattere pubblico, all'aperto, sul territorio del
Comune diUzzano;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D. Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organrzzativa;

DETERMINA

1) Di adottare la seguente DIRETTIVA sulle modalità di autonzzazione per lo svolgimento di
manifestazioni pubbliche/eventi all' aperto;

***'1.***:lc,

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanzÍaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
lJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essers inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
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w
COMUNE DIUZZANO

Provincia di Pistoia

D I RETTIVA SU LLE MODALITA' DI AUTORIZAZO NE PER LO SVOLG I MENTO

Dt MANTFESTAZ|ON| pU BBLTCHE/EVENTI ALL'AqERTO

Preso atto che delle recenti disposizioni in materia di svolgimento di manifestazioni pubbliche all'aperto,
contenute nei seguentí atti:

delT giugno2OTT;

difesa civile n. 0017464 del 19/06/2017 "Manifestazioni pubbliche. lndicazioni di carattere tecnico
in merito a misure di safety'';

organizzativi pergarantire alti livellidisicurezza in occasione di manifestazione pubbliche";

prowedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche
amministrazioni";

l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate -

Conferenza delle Regionie delle Province autonome L3/9/CR$C/C7;

sono state definíte le seguenti norme procedimentali alle quali dovranno attenersi gli Uffici Comunali e gli
organizzatori di manifestazioni/eventi aventi carattere pubblico sul territorio del Comune di Uzzano:

L. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche/eventi all'aperto devono dare piena attuazione a quanto
previsto nelle circolari e nelle note sopra citate, allegate alla presente direttiva, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale. Per organizzatore di manifestazioni pubbliche/eventi all'aperto si considera
"chiunque organizzi qualsiasi manifestazione o evento all'aperto, su area pubblíca o aperta al pubblico,
ricomprese associazionionlus o no profit";

2. Gli organizzatori devono informare il Comune delle manifestazioni pubbliche/eventi all'aperto che
intendono organizzare, a prescindere dalle dimensioni e dalla affluenza prevista:

o almeno 30 giorni prima della loro prevista realizzazione in caso di "livello di rischio BASSO";

o almeno 45 giorni prima della loro prevista realizzazione in caso di "livello di rischio MEDIO";
o almeno 90 giorni prima della loro prevista realizzazione in caso di "lívello di rischio ELEVATO";

cosicché gli uffici comunali possano predisporre I'istruttoria della pratica relativa e darne comunicazione
tempestiva alle competenti autorità di polizia e di vigilanza e controllo.



ln caso di prescrizioni, gli organizzatori devono adeguarsi entro i successivi 10 giorni dalla relativa

comunicazione;

3. Gliorganizzatori devono allegare alla comunicazione disvolgimento della manifestazione, dicuial punto

2 della presente direttiva la seguente documentazione obbligatoria:

a) relazione dettagliata sulle modalità attuat¡ve della Circolare Ministero dell'lnterno - Dipart¡mento

della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/OOOL99L/2O[7/L del 7 giugno 2Ot7 e della Circolare del

Ministero dell'lnterno - Dipartimento deiVigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

n. OOLL464 del t9/O6/2Ot7, con particolare riferimento alle misure di safety e di security con

allegata tabella per la classificazione del rischio (safety) di cui all'allegato I della Nota della

Prefettura di Pistoia - ufficio Territoriale del Governo del 3O/08/2OL7 "Linee guida per i

prowedimenti d¡ safety da adottare nei processi di governo r gestione delle pubbliche

amministrazioni";

b) piano di gestione delle emergenze ed antincendio, completo di planimetria in scala idonea

dell'area interessata dalla manifestaz¡one/evento e di elenco dei nominativi degli operatori

adeguatamente formati (steward) a presidio dei palchi e, qualora siano indisponibili

apparecchiature "conta persone", deivarchi di accesso alla manifestazione;

c) piano sanitario con allegata tabella calcolo del livello rischio di cui all'Accordo tra il Ministro della

Salute, le Regionie le Province Autonome diTrento e di Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza

sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate - Conferenza delle Regíoni e delle

Province a utonome L3 /9 / CRSC/ C7 ;

4. ln caso di manifestazioni pubbliche per le quali sia stato richiesto dagli organizzatori il patrocinio del

Comune, non si procederà ad alcuna istruttoria tecnica fino a quando non sia stata accertata la piena

programmazione/attuazione delle misure di cui ai punti precedenti;

5. ll mancato rispetto delle mísure di cui al punto 3, nonché il mancato rispetto deitermini dícui al punto 2

della presente direttiva comportano la non autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

6. La presente direttiva ha efficacia immediata e avrà durata fino alsopraggiungere di nuove disposizioni

Uzzano,l\ O3/LL/2OL7

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

zt
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Dl fiA RTI fú ENTO DELL.¡\ PUB BLÍCA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO ORDINE PUBBLICO

. PREFETTI REPUBBLIC.A.
- COMMÍSSARI COVERNO
. PRESIDENTE REGIONE VALLE D'AOSTA
- QUESTORi REPUBBLiCA

ROMA,7 GruGNO 2OI7

LORO SEDI
TRENTO _BOLZANO

AOSTA
LORO SED1

E, PER CONOSCENZA:

- COMANDO GENERALË ARivlA DEI CARABINIERI RotvfA

- COMANDO GENERALE CUARDIA DI FINANZA ROMA
. UTFICIO PER L'AIVIMTNISTRAZIONE GENERALE DEL

DIP^RTIMENTO DELLA PUBBLiCA SiCUREZZA ROMA
. UFFICIO PERIL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZTONE

ÐELLE FORZE Dr pOLIZIA ROMA

- DIREZTONE CENTR{LE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

- DIRËZIONË CENTRALE DELLA PALIZÍ,A, DI PREVENZIONE ROMA

- DIREZTONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARTA,

DELLE COMUNICAZIO|,¡I E PERI REPARTT SPËCIALI DELLA PaLIZIþ, ÐI STATO
ROMA

. DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DIiT,T.A POLIZIA DI STATO ROMA

NR. s55/OP/000199r/2017/t
I RECENTI FATTI DI TORIhIO I.IANNO POSTO IN FVIDENZA L/\ NECESSITA' DI

QU^LIFICARE - NELL'.q.MLìIrO DÊL PROCESSO Dl GOVER].¡O E CESTIONE DELLE

iUgBLIcHE MANIFESI',\ZIoNI - cLI ASPETTI Dr SÁFETv, QUALI I DISPOSITIVÍ E LE

MISURE STRUTTUR{LI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMI'I'A' DET,T,E PERSONE E

QUELLI Dr SECARITT, QUALT I SERVIZI DI ORDINE E SICURËZZA PUBBLICA, Al
F-TNI DELL' INDIVIDU AZIONE D ELLE MIGLIORI STRATEGI Ë OPERATIVE.

IN TALE AMBITO, PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ATTINENTT LA SAFET.Y -
FACENDO SALVE LE COMPETENZE DEGLI ORGANISMI PREVISTI DALLA
NORMATIVA DI SETTORE, QI.¡ALI LE COMMISSIONI PROVINCIALI E COMUNALI DI

VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETrACOLI, NONCHÉ LE COMPETENZE DEL CORPO

NAZIONALE DEI VTGILI DEL I.:UOCO, DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(c.o.c.), DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.¡ E DEL _CENTRO
òOOnnfNaÌvfENTO SOCC6RSI (C.C.S.) - DOVRANNO ESSERE ÀCCERTATE r'E

SEGUENTI f N,TPRESCIND IBII -I CONDIZIONI DI SICUREZZA :

Þ CI\PTENZA DELLE AREE DT SVOLGIMENTO DELI-'EVENTO, PËR LA
VALUTAZIONE DEL MASSIMO i\FIIOLLAMENTO SOSTENIBILE. IN

PARTICOLT\R-E, pER QUAN'I'O CONCERT$E LE TNIZI^TIVE PROCR-{MMATE IN

AREE PUBBI,ICHF DI LIBERO ACCESSO, AL FINE DI EVITARE

SOVRAFFOLLATVTENTI CHE POSSANO COMPROMET'IERE LE CONDIZIONI DI

SICUREZZA, GLI ORCANIZZA'I'OITI DOVITANT\O ESSERE INVITATI A

I
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZÀ
SEGRÊTERIA DEL DIPA RTIMENTO

UFFICIO ORDINE PUBBLICO

REGOLARE E MONITORARE GLI ACCESSL OVE POSSÍBILE ANCHE

MEDIAI.TTE SISTEMI DI RILEVAZIONE NUMERICA FROGRËSSIVA AI VARCHI

DI INGRESSO| FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA CAPACTTA' RICETTIVA

DELL'AREA INTERESSATA, CHE SARA' INTERDETTA GIA' NELLA ZONA Di

RISPETTO ANCHE CON L'AUSILTO DELLE FORZE DT POLIZIA;

> PERCORSI Sepãn¿ft DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICo'

CON INDICAZIONE DEI VARCHI;
Þ PI,ANT DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE, ANCHE CON

L'APPRONTAMENTO DEI T,ITEZZI AI\¡TINCENÞIO, PREDISTOSTT

nÀii'oi{eñlzzerone DELL'EVENTo, coN ESATTA tNÐIcAaoNE DELLE

VIE DI TUGA È GORRELATA CAPACITA' DI ALLONTA},ISN¡TO IN FORMA

ORDINATA;
> SUDDTVISIONE IN SETTOzu DELL'AREA DI AFFOLLAMENTO,IN RELAZIONE' 

ALi'ESreñsrõNn DELLA STESSA, CON PREVI_$OIE DI CORRIDOI CENTRALI

EPERIMETRALIALL'INTERNo'pgnLEEVENTUALIEMERGENZEED
. INTERVENTI DI SOCCORSO;
Þ ptANo n¡ nr¡piÈco, A çU-RA DELL'oR6ANIZZAToRE, DI t'N ADEji{IATo

NUMERO o¡ ópenerOru, APPOsITAMENTË FORMATI, CON CoMP-ITI DI

ACCOGLIENZ¡'--ÑSTNNOAMENTO, REGOLAMEìTÀZIONË DEI FLUSSI

ANCHE TN CAdO DI EVACUAZIONÈ, OSSERVAZIONE ED ASSISTENZA DEL

PUBBLICO;
> SPAZI DT SOCCORSO, RJIGCIT'NGIBILI DAI MEZZI DI ASSISTËNZA'

RISERVATI ALLA LORO SOSTA E MANOVRÂ;
Þ SPAZI E SENVIA DI SIJPPORTO .ACCESSORI, FUNZIONALI ALLO

SVOLGIMENTO DELL'EVENTO O ALLA PRESENZA DEL PUBBLICO;

> PRÊV.ISIONE ¿ CUN¡ DELLA COMPONENTE DET,L'EÌúERGENZA E URGENZA

S.4,NITARIA DI UN'ADEGUATA ASSISTENZA SA}ÍITARIA' CON

INDWIDUAZIONE DI ARËEE PI.]NTI DI PRIMO INTERVENTO, FISSI O MOBILI'

NONCHE' INDICAZTONE DEI NOSOCOMI DI RIFERIMENTO E LORO

POTENZIALITA' DI ACCOGLIENZA E SPECIALISTICA;

> PRESENZA DI IMPIANTO DI DIFFUSTONE SONOR'\ EIO VÍSIVA' PER

PREVENTTVI E RIPETUTT AVVISI E INDICAZIONI AL PUBBLICO DA PARTE

DELL'ORGANIZZATORE O DELLE AUTORITA" CONCERNIENTI LE VIË DI

DEFLUssoEIC0MPoRTAMENTIDATENEREINcASoDIEVENTUALI
CRITICITA';

> VALUTAZIONE DI PRO1rVEDIMENTT FINALIZZATI AL DIVIETO DI

SOMMINISTRAZIONE Ê VENDITA DI ALCOLTCT E ALTRE BEVANDE IN

BoTTÍGLIE DI vETRo E LATTINE, cHE PoSSANO CoSTÍTUIRE UN PERIcoLo

PER LA PUBBLICA INCOLUMTTA"

rN TAL SENSO, DOVR.ANNO ESSERE EFFETTUATI PREVENTIVI E MIRATI

SOPNNTTUOGHI NELLE LOCALITA' ÐI SVOLGIMENTO DELLE IMZIATIVE
pRocRAMMATEi pËR UNA SCRUPOLOSA VERIFICA DELLA SUSSTSTENZÁ. DEI

PREVISTI DISPOSTTIVI Df SAFETY E L'TNÐIVIDUÁZIONE DELLE C'D'

Í/ULNEfu4.BILITA" AI FINI DI LN'ATTENTA VALUTAZIONE SULL'ADOZIONE O
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DIPARTIMENTO DE¡,LA PUBBLICA SICURÊZZA
SÊGRETÊRIA DEL DIPARTIMENTO

UFF¡CIO ORDINE PUBBLICO

IMPLEMENTAZIONE DI APPOSiTE MISURE AGGIUNTI\TE STRUTTURALI, DJ' PARTE

OEI,I.S AMMINISTR.AZIONI, SOCiETA' O ENTI PUBBLICI O PRWATT COMPETENTI.

A TALI CONDIZIONI DÍSÅFETY DOVRA' CORRISPONDERE LA PIÀNIFICAZIONE DI

AÞHGUATI
PUBBLTCA,. SECONDO T SEGUENTÍ CNTERI::T-ffiwpo DI UNA MIRATA ArrrvITA' INFoRMATIVA, FINALIZZATA

ALL'ATTUALE VALUTAZIONE, DELLA MINACCIA, PER LA PRSDISPOSIZIONE

DI LIN EFFTCA,CE ÐISPOSITIVO.DI O.P.;

> REALIZZAZIONE DI PUNTUALI SOPRATLUOGHI E VERIFICI{E CONGIUNTE:

ALLo scopo DI DIScIpLINARE TUTTE LE ATTIVTTÀ coNN.ESsE ALLO

svoLcIMENTO ÐELL'EVENTO, NONCHE' EFFETTUA-RE LA RICOGNIZIONE E

LA MAPPATUR.A DI SISTEMI DI VIDEO SORVECLIANZA PRESENTT NELLE

io-NE INTEREsSATE, AìlcHE Ai FIM Di PRocEDERE AD !ry ËvENTUALE

coLrecAMENTO CON LA SALA OPER.ATIVA DELLE QUESTURE;:
> ADEcUATA SENSIBILV.TAZIONE DELLE, Á.TTrvnÀ DI PREVÐNZIONE A

CÀRATTERE.GENERALE E DI CONTROLLO DEL TERRITORTO;

Þ ?RËVl$IOj\rE Dl ATTENTI SERVIZT ÞI VICILANZA ËD OSSERVAZIONE'

ANCTIE A LARGO RAGGIO, PRESSO LE, AREE E OLT ITINERARI DI INTERESSE'

ALFINED.TCoGLIËREEcIRcoscRIvERËPERTEMPo_oqy|-.q-s'gPILE
SEGNALE DI PËzuCOLO O MINACCIA, PER L'ÁDOZIO-NE P M]qY,RE DI

CONTRASTO. A TAL PROPOSITO, Si RACCOMAJ{DA LA MASSIMA

¿rrÈñzroNp NoN sor,o NELLA FAsE DI AFFLUS$o MA ANCHE n{ QUELLA
DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO ÐALLTAREA INTERESSATA E LUNGO GLI

ITINERA.RI, MEDIANTE OPPORTLINA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI DI

CONTROLT,O E DEI NUCLEI DI PRONTO IMPIEGO, SENSIBILIZZANDO

ADÉGUATAI\4ENTÊ TUTTO IL PERSONALE OPERANTE;
> inev¡sro¡¡e Dr uN'ADEcuATA pRorEzIoNE DELLE AREE INTERESSATE

DALLIEVENTO, MËDIANTE ATTENTI CONTROLLI CON FREQUËNTT ED

AccURATE IspEzIoNr E BoNIFIcT-IE, iopnATluTro DEI LUCIGHI IN cUI PÛ
FÂCILMENTE POSSONO ESSERE CELATE INSIDTE, MEDIANTE L'AUSILIO DI.

PERSONALE SPECIALIZZAÏO E ÐI ADEGUATE ATTREZZATURE

TECNOLOGICHEI
> INDIVIÞUAZIONE DI IDONEE AREE DI RISPETTCI E/O PREFILTR,A,CGIO AL

FTNE DI REALIZZARE MIRATI CONTROLLI SULLE PERSONE, PER IMPED.IRE

L'INTRODUZIONE DI OGGET-TI PERICOLOSI ED AT"TI AD OFFENDERE,

VALUTANDO ALTRESI' L'ADOZIONE ÐI IMPEDIMENTI FISIfi AL TRA}ISTTO

DI VEICOLI NELLË AREE INTERES.SATE AL CONCENTRAMENTO EÞ

ALL'ACCESSO DEGLI SPETTATORI;
Þ OPPORTTÍNA SENSIBILIZZAZTONE DEGLI OPER.A.TORI IMPIEOATI NEÍ VARI

SERVIZI, Ä,FFINCHE'MANTENGANO tIN ELEVATO E COSTANTE,LIV.ELLO DI
ATTENZIONE, CON APPROPRIATE ED ADEGUATE IVÍISURE DT AUTOTUTELA'
SPECIE A SALVAGUARDIA DELLA PROPRIAEÐ ALTRUI INCOLUMITA'

3
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DIPARTiMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTI MENTO

UFFICIO ORDINE PI.IBBI,ICO

NEL QUADRO ÊESCRITTO ASSUME _uN RUOLO FONÐAI\4Eï'ITALE IL COMITATO

pRovrNcIALE PER L'onpr¡¡n E re stcury??!39llg9À PËR L'ANALISI E LA

ïÉtùîttiäN-nner,lsnistÑTEPIANIFIcAzIoNIÐIINrERvBNro'
TN TÂLE CONSESSO SARA' REALIZZATA, IN UNA*CON¡NCT DI SICUREZZA

TNTE6RATA* LA SINTESI DELLE r¡¡ørÁrlVe DA ADOTTARE ANCHE CON tL

CONcORSO nnCri-OpsîÀtOnt ot POLIZIA LOcALE, SEcONDO MoDELLI DI
:õ;',íí,Eñh,IONE :còtrnsoRA,TIrA' pÈn u VIGILANZA arrlvA DELLE AREE

URBANE.

IL MOEELLA ORG^d,NTZZAT'IVO DELINEATO PRESUPPONE LO SCRUPOLOSO

RTSCONTRO DNrrF é¿N¡NZIE DI SIPøN' E DI SECURTLY NECESSARIA''T\4ENTE

INTEGRATE, IN QUANTO REQUTSITI IMPRESCINDIBILI DT SICUREZZA SENZA i
öüî;t ïEn1iNiõi-ia rtt¿ì'rrEsr¿åloNl NoN Por¡,.*NNo AyER tuo6o'
srcNIFIcANDo cHð I\dfrRAcIoNI D1gRÐINE PUBBLIço' P0TRANNo CoNSENTIRE

LO SVOTGIMË}.fTO;IMÑQUE, DI N¿ENTNSTNZIONT CHE NON GARANTISCANO

ADECUATË MISURE DI SAFETT

sI RASSEONA QuANTO SOPRA ÄLLA PARTICOLARË ATTENZIONE DELLE SS'LL'

NEr çOMUNE ogiÈiitili¡õ-nt-nni1:nApE oMocENEE PRSSEDURE E MqDELLI

UNITARI Dt INTERyENTO, PER TNNALZARE ÚlrBn¡on¡r¿rNTç LE 'coNDIzIoNI Di

SICIIREZZAGSNEA.ALE,

:IL CAPO DELLA?OLTHA
T}IRETTORE GENE.RALE I}ELI,A PUBBLICA STCURSZZA

t'1@{'Êiod.

^
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CTVILE

ê' P.c.

Ai Signori Prefetti della Repubblica

Ai Signori Commissari di Governo di Trento e Bolzano

Al Signor Presidente della Regione Valle d'Aosta

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Vigili del fuoco

Al Gabinefto del Ministro

Al Dipartimento deila Pubblica Sicurezza

Al Signor Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ai Signori Direttori Centrali del Dipartimento dei Vigili del

fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Ai Signori Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del

fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

OGGETTO: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a

misure di safety.

L. In una necessaria ottica di sicurezza integrata ricomprendente profili attinenti sia

alla security che alla safety, il Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della

pubblica sicurezza ha recentemente emanato un'apposita direttiva (n.

555/OP/000199I/2017/| del 7 giugno u.s.) nella quale sono state fornite
indicazioni in merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere in occasione di

manifestazioni pubbliche. Per quel che concerne i soli aspetti riferibili alla safety,

si forniscono, qui di seguito, chiarimenti di carattere tecnico, alcuni di natura

generale, altri di dettaglio operativo.
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2"Ya preliminarmente evidenziato che gli eventi cLli fa riferimento la citata direttiva
del T giugno u.s., possono corïispondere a manifestazioni di qualunque natura o

finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che ínvolgono
I'attivazione di competenze delle Commìssíoni provinciali e comunali dt vigilanza
sui pubblící spettacoli. Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni
pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifîche misure di safety

devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profiti critici
che richiedano un surplus dí attenzíone e cautelø, indipemdentemeraúe dalla lono
tipologia e, anche per quanto si dirà in seguito, dall'affollarnento.

3. Va ancora premesso che le condizioni da verificare previamente e i conseguenti

dispositivi da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici di particolare

rilievo, non costituiscono un corpus wnico di misure, da applicare tutte insieme e
indffirentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti
nevralgici per la safety, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di
enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di
evento (analísi selettiva) e di definire le relative modalità applicative (analisi
adattativa). Da ciò discende I'esigenza cli ricorrere, pur nella necessaria uniformità
di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad

vn aþploccio flessibîle che fa sì che ad ogni singola manifesta2ione corrisponda
una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi. In tal senso,

l'individuazione delle manifestazioni pubbliche per le quali sia richiesta
l'adozione e la verifica di particolari misure di safety non può essere

esclusivamente connessa al nLmxero delle persone presenti. Del resto, come ben

noto aile SS.LL., la criticità di un determinato evento discende da un insieme di
fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei

partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, La

particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della

manifestazione.

2
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

4. E' , altresì, evidente che l'individuazione delle situazioni che richiedono particolari

dispositivi, deve necessariamente tenere conto della specifica natura del singolo

evento e delle relative modalità di svolgimento. A tal riguardo, una

categoúzzazione di massima può farsi tra manifestazioni di tipo statico e quelle di

tipo dinamico, le prime destinate a svolgersi in uno spazio confinato o

agevolmente delirnitabile, le seconde, invece, a carattere itinerante, nei senso che

lo svolgimento della manifestazione non ha un unico punto di convergenza e di
stazionamento dei partecipanti o degli spettatori; sicché, in tale ultimo caso, il
processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopra citate dovrà tenere conto di
ulteriori elementì che connotano quel dato evento e che richiedono un ulteriore
sþrzo previsionale ai fini dell'individuazione dei fattori dì vulnerabilità e

dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.

5. Va, inoltre, precisato che, ai fini dell'individuazione delle misure di safety da

applicare ai singoli eventi e per la valutazione della sussistenza o meno delle

necessarie condizioni di sicurezza, si dovrà, ìn prima istanza, far riferimento al

quadro normativo che regola I'attività delle Commissioni provinciali e comunali
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; tale complesso e collaudato sistema

di disposizioni, potrà, infatti, costituire un utile parametro valutativo anche per le

manifestazioni per le quati non è prevista I'attivazione delle pred.ette

Commissioni. E' evidente, comunque, che il ricorrere di condizioni straordinarie,

da valutare caso per caso, può richiedere, a prescindere dalla tipologia dell'evento,
un quid plurís in termini di misure precauzionali e, pertanto, implicare la
necessaria applicazione, secondo quell'approccio flessibile di cui si è detto, di
particolari e ulteriori misure di safety. In tali situazioni, potrà essere valutata
l'esigenza, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezzapubblica, di
integrare il quadro prescrittivo, indicando alle Commissioni di vigilanza le
eventuali ulteriori misure di safety da prescrivere nel caso specifico. Nel caso in
cui si tratti di eventi che non implichino, invece, l'attívazione delle Commissioni,

le misure di safety ritenute necessarie saranno, evidentemente, declinate

nell'ambito dello stesso Comitato provinciale.
3
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

6" Le considerazioni innanzi svolte in merito al ruolo del Comitato provinciale per

l'ordine e la sicurezza plbblica riguardo al quadro defrnitorio delle rnisure di
safety evidenziano come sia necessario garantire nelle riunioni di tale Organismo

il sistematico coinvolgímento deí Comandanti provinciali del Corpo Nazíonale dei
Vigili del Fuoco, per Ia valutazione sia degli aspetti afferenti alla pubblica
incolumità sia per quelli inerenti al soccorso pubblico.

L'esigenza di tale coinvolgimento appare ancor più necessaria laddove I'analisi
preventiva di scenari complessi, effettuata in previsione dello svolgimento di
manifestazioni di straordinario rilievo, riguardi ipotesi di rischio correlate a
minacce dí tipo non convenzíonale.In tali evenienze, la richiamata partecipazione
del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco si collega non soltanto, come è
owio, al dispiegamento del dispositivo di soccorso pubblico, ma attiene, altresì,
all'attivazione dei Nuclei NBCR in forma ordinaria o, eventualmente, rafforzata.

7. Nel venire ora agli aspetti tecnico-operativi, si ribadisce come il primario quadro

di riferimento a cui richiamarsi per I'individuazione delle misure di safety, da
adottare a cura dell' , non possa che essere costituito dalla vigente
normativa riguardante I'attività delle più volte citate Commissioni di vigrlanza.

Datale normativa di settore - costituita principalmente dai decreti ministeriali del

l8 marzo e 19 agosto 1996 - sarà possibile, ad esempio, desumere:

a) i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento
consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;

b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad

esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;

c) il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere

facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico,

anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, peraltro raccomandato

dalla direttiva del 7 giugno u.s..

4
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DIPARTIMENTO DEI VICILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CTVILE

Nella prospettiva di una rafforuata tutela della safep assume particolare rilievo la
definizione, da parte dei soggetto organiz zatore, del piano di emergenza.

In tale documento, corne pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento,
appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali
sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento,
particolarmente rischiose per Ia safety.

Qualora siano indisponibili apparecchiature ,,conta-persone,,, ai fini della
mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l'allestimento di un
adeguato numero di varchi di accesso presidíatí e, conseguentemente, potrà essere
richiesto un più intenso ricorso al servizio di stewarding, (peraltro suscettibile di
applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella
circolare del Dipartimento della Pubblica sicur-e zza nr. 555/o.p./1g56/2017/2 de: 23
maggio 2017). Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a
pagamento, sia a quèrle ; llbèaõ ê gr4tui6 á.ó.rro, in relazione alle qr"ri r"-"àrii*.
dél: numero dei partecipanti potia *rr.r" un.he effettuata mediante il rilascio di
appositi "pass".

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore
profilo di rischio determinato dalla propagazione di effettí dí panico collegati o
connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. Si
ttatta, all'evidenza, di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili,
quindi, soltanto con misure tecniche di preven zione. Al fine di garantire un
immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di
polenziate' laddove già previsto, il servizio di vigilaruaantincendio, anche integrato
all'occorrenza daprofessionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi
dell'articolo l8 del decreto legisrativo g marzo 2006,n. 139,

5
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

E. Si informano, infine, i Sigg. Comandanti che eventuali quesiti su aspetti tecnico-
operativi potranno essere rivolti direttarnente alla Direzione Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica di questo Dipartimento che provvederà a

fornire riscontro anche attraverso il sito istituzionale del Corpo nazionale dei

Vigili del fuoco (wwvv.vigilfuoco.it).

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia dell'attenzione.

IL

6
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N. il001/110(10)
Uff. II - Ord. Sic. Pub. Roma, 2S lnglio 2017

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA
E, p.c.:

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA _ DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI ITALIANI

ROMA

OGGETTO: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche. Direttiva.

Con le recenti circolari, a firma rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile, sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima
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cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety, allo svolgimento di pubbliche
manifestazioni, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica.

Le predette indicazioni sono seguite agli incidenti verificatisi a Torino in
occasione della proiezione in piazza San Carlo della finale di Champions League. Da tale data si

sono svolti numerosi eventi, alcuni dei quali, come noto, con un'eccezionale affluenza di
pubblico, senza che si sia verificato alcun particolare motivo di turbativa per la sicurezza dei
partecipanti e senza particolari disagi per la popolazione.

Grande merito, per tutto ciò, va attribuito alle componenti del sistema di sicurezza

che, coordinate dalle SS.LL., anche nell'ambito dei Consessi all'uopo preposti - Comitati
provinciali per I'ordine e la sicurezza pubblica e Commissioni provinciali di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo - hanno concorso, ciascuno per la parte di propria competenza, a delineare

il quadro dei necessari interventi di pianificazione e prevenzione in modo tale da ridurre al

minimo i potenziali rischi per i cittadini.

Come per la sicurezza urbana, anche il sistema di sicltrezza che presiede allo
svolgimento delle pubbliche manifestazioni richiede la massima sinergia interistituzionale e la
più stretta collaborazione di tutte le sue componenti, da quelle statali a quelle espressione di
poteri locali e teritoriali.

È quello che è awenuto in queste ultime settimane, nelle quali, a fronte di un
rafforzamento e di una rigorosa declinazione delle misure di sicurezza da parte, in particolare,
della circolare del Capo della Polizia, si è registrata una più intensa e proftcua interlocuzione tra
le componenti del sistema sicuirezza che ha consentito, anche rispetto al rischio di possibili
comportamenti emulativi, un pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni, ancorché, a

volte, a prezzo di sacrifici o di un più gravoso impegno da parte delle amministrazioni locali o
dei privati organizzatori degli eventi.

Le predette circolari hanno stabilito alcune prioritarie prescrizioni; al contempo,
esse, nel richiamare il fondamentale ruolo di coordinamento della SS.LL. sia sul piano della
security che della safety, hanno impartito indicazioni di carattere operativo alle articolazioni
periferiche di riferimento dei due Dipartimenti interessati.

E' stato osservato tanto dal Capo della Polizia che dal Capo del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, che l'azione di coordinamento in materia delle SS.LL. potrà esplicarsi
nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che costituisce il luogo
più idoneo di analisi e intervento sulle tematiche riguardanti la sicurezza dei cittadini nella sua

accezione più ampia, e limitatamente alle manifestazioni di pubblico spettacolo, attraverso la
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

E' stato inoltre chiarito che, in relazione all'adozione delle misure di safety, validi
parametri di riferimento potranno essere ricercati nel corpus normativo che regola l'attività delle
Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; ciò anche per quegli eventi per i
quali, a norma di legge, non è prescrittal'attivazione dei predetti organismi.

2
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Le due circolari hanno fatto emergere I'esigenza di afftontare il tema della

"gestione" delle manifestazioni, in un'ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico
rilievo tanto i profili della security quanto quelli della safety.

L'adozione di misure disicurezza adeguate allo svolgimento di un evento, pur in
un quadro di riferimenti normativi e tecnici puntuali, richiede, come sottolineato dalle richiamate
circolari, l'individuazione delle c.d. "vulnerabilità" - che possono essere le più diverse, tali cioè
da soffrarsi ad ogni possibile catalogazione e da imporre l'adozione di cautele e precauzioni
differenti - e dunque un "approccio flessibile" alla gestione della sicurezza dell'evento.

Tale circostanza pone quindi in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa
valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e
all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un'analisi di contesto
del rischio che tenga conto, in concreto, dell'effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure
di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo.

E' evidente da quanto sopra come I'efficacia del quadro di prevenzione sulla
sictrezza delle pubbliche manifestazioni sarà tanto più elevata quanto più saranno strette le
maglie della cooperazione interistituzionale e quanto più incisiva e puntuale sarà I'azione di
coordinamento svolta dalle SS.LL.

A tal riguardo, non sembra possa prescindersi dall'esigenza di assicurare la più
ampia e diffusa informazione sulle nuove disposizioni operative ai soggetti pubblici e privati
interessati, promuovendo allo scopo anche sedute dedicate delle Conferenze provinciali
permanenti.

In quella sede, anche attraverso il supporto dei referenti delle componenti del
sistema di sicurezza, tornerà utile richiamare I'attenzione dei partecipanti sia sull'iter
procedurale da seguire in vista dello svolgimento di una manifestazione pubblica che sugli
adempimenti correlati.

Quanto all'aspetto procedurale, occorre, in primo luogo, distinguere tra le riunioni
e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art.l8 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli
organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni di pubblico
spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatoúo.

Con riferimento alla prima tipologia di manifestazione, è noto come, in base a
un iter collaudato e a prassi amministrative consolidate e pienamente funzionali, il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica venga ordinariamente interessato dai Questori -
qualora non emergano ragioni di ordine pubblico o di altra natura che, ai sensi del comma 4
dell'art. 18, già inducano a vietare lo svolgimento delle manifestazioni - in relazione a tutti
quegli eventi che implicano un'elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione
coordinata e integrata da parte delle autorità preposte.

La declinazione delle misure di safety contenute nelle sopra richiamate circolari e
la stretta interazione fra le stesse e quella di security, richiedono, come suggerito dal Capo del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ogni qual volta il Comitato sia chiamato a esprimere le

3
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proprie valutazioni anche in ordine alle suddette manifestazioni, esso debba sempre essere
integrato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si reputa opportuno inoltre che, alle sedute del Comitato, siano invitati a
partecipare, d'intesa con il Sindaco del comune interessato dalla manifestazione, anche i
responsabili dei Comandi di Polizia Municipale onde poter meglio definire le linee generali del
rapporto di collaborazione con le Forze di Polizia.

Sarà quindi il Comitato, nella sua composizione allargata, a valutare le
pianificazioni d'intervento e a individuare le linee d'azione necessarie alla sicurezza dell'evento,
nonché, ove necessario, a disporre i medesimi sopralluoghi indicati per le manifestazioni di
pubblico spettacolo dalla circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza finalizzati alla verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di safety e

all'individuazione delle c.d. - "vulnerabilità", anche allo scopo di un'eventuale implementazione
delle misure di sicurezza da parte dei soggetti pubblici o privati competenti.

Dei sopralluoghi, da svolgere sempre congiuntamente, dovranno essere incaricati i
rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico e del Comando
di polizia municipale del Comune interessato, delle altre componenti territoriali del sistema di
safety e degli organizzatori, i quali prowederanno, secondo le indicazioni del Comitato, a

riferirne gli esiti alle Prefetture.

In ogni caso, dovranno essere attivati tutti i necessari canali di comunicazione al
fine di garantire agli utenti che partecipano alla manifestazione e ai cittadini che dallo
svolgimento della stessa potrebbero subire eventuali disagi una piena conoscenza delle misure
organizzative e di sicurezza adottate.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo, l'impianto normativo vigente,
recato in particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni
di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell'evento sia soggetto al rilascio
della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se

non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo.

Come già detto, le valutazioni e le verifiche cui sono chiamati i predetti organismi
si fondano su un quadro di riferimento normativo collaudato, che ha consentito nel tempo di
garantire un livello di sicurezza alle manifestazioni di pubblico spettacolo sempre molto alto.

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi
onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le
abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo.

Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un
innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per
la popolazione, derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell'evento, dal luogo
prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un surplus valutativo
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di livello più ampio e coordinato, ne informerà la Prefeffura, inviando una relazione di sintesi
con l'indicazione del possibili profili di criticità.

Sarà cura delle SS.LL., nei casi suindicati, sottoporre I'argomento alle valutazioni
del Comitato provinciale per I'ordine e la sicurezza pubblica, in uno con le risultanze e le
eventuali prescrizioni impartite dalle Commissioni di vigilanza.

In sede di Comitato, potrà anche valutarsi I'opportunità, qualora si renda
.;

necessario, di indicare alle stesse Commissioni di vigilanzal'assunzione di ulteriori precauzioni
e cautele in ambito safety tali daelevare lacornice disicurezzadell'evento anche in rapporto ai
profÌli di security.

Sarà la Commissione di vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo
effettuato prima dello svolgimento dell'evento, a verificare la piena ottemperanza a tutte le
prescrizioni impartite e ad assumere le definitive determinazioni ai fini del rilascio della
prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

***rl.t<,l.rk

Nel far riserva di successive istruzioni, si unisce alla presente, quale utile
strumento di supporto per i prowedimenti di safety da adottare nella gestione delle pubbliche
manifestazioni, il documento predisposto dalla Prefetfura di Roma con il quale, "in via
sperimentale", è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre
diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure
di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente direttiva sul
territorio, anche nell'ambito di specifìci incontri delle Conferenze provinciali permanenti
allargate alla partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali di
categoria.

IL CAPO DI GABINETTO
Morcone

MOD.5G

5



ALLEGATO 1

PREMESSA

I recenti accadimenti di Torino, Piazza San Carlo, hanno evídenziato come le suggestion¡

derivanti dal delícato clima internazionale e/o situazioni di panico comunque provocate, amplificate anche
da stat¡ di coscienza eventualmente aherati dall'assunzione, ove non prevenuta, di sostanze alcoliche e/o
stupefacent¡, possano ridurre notevolmente la resilienza di una folla di fronte a fatti imprevisti e/o
norma lmente im prevedibíli.

Per tali motivi con due dist¡nte direttive emanate dal Capo della Polizia e dal Capo Dipartimento
dei Vigili del fuoco, sono stati qualificati gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica

incolumità e quellí di security, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica che devono
essere attenzionati alfine di mlgliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbllche.

Entramb¡ gli aspetti devono necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una base informativa
fomita dai singoli organizzatori, al momento in cui inoltrano l'istanza e/o la comunicazione per la
realizzazione delle manifestaz¡oni.

ll presente documento rappresenta uno strumento speditivo di ausilio agli organizzator¡ per
effettuare una prima valutazione sui livelli di ríschio della manifestazione a farsi (alto, medio, basso), in

relazione a ciascuno di essi suggerendo come calibrare, in termini di sofety, le misure di mitigazione
prescritte dalle direttive sopftr cennate.

Ciò nella consapevolezea che per nessun evento il rischio potrå mai equipararsi allo zero, per cui le misure
di mitþzione proposte prevedono la riduzione del rischio fino ad un livello residuo normalmente
considerato accettabile, ferma restando un'alea che è e resta imponderabile.

LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI DI

GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI



Tipi di Rischio

Le misure di sofety dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle flssate dagli organi di polizia

a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca l'efficacia def modello
organizzativo in discussione. ln tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine
pubblico, anche modulate rh loco in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano

contr¡bu¡re a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Nella costruzione del modello organizzativo evocato dalle nuove direttive il ruolo iniziale è r'icoperto
quindi dagli uffici del Comune che ricevono l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della

manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzetori, definíscono le misure da

âpprontars¡, supportat¡ ove necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle forze dell'ordine
presenti in loco- Nel caso in cui ricorrano ¡ presuppost¡ prescritti dalla legge, un ulteriore vaglio sarà rimesso

alla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettäcolo; laddove poi si

prospettino condizioni particolari, che richiedano un quid plurisin termini di misure precauzionali potrà

richiedersi l'analisie la valutazione in sede di Comitato Provincíale per l'ordine e la sicurezza pubblica-

Va evidenziato altresì che poiché sono in corso di elaborazíone ulteriori direttive da parte def

Dipartimento deiVigili del Fuoco il presente documento viene varato in via sperimentale ed è suscettibile di
tutte le integrazioni e gli aggiustamênt¡ che dovessero rendersi necessari, all'esito della sua concreta
applicazione elo della soprawenienza di ulteriori indica¿ioni operative diramate dagli organicentnli

^ ^^^^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^^^^^ ^^^ ^ ^

Passando all'esame nel dettaglio del presente documento la prima parte, come sopra accennãto,
riguarda la classificazione del rischio delle manifestazioni.



L'impostazione è quella classica dell'analisi dei ríschi in cui si cerca di attribuire un peso a quegli
aspetti che possono influenzare:

1. la probabilità di accadimento di un evento;
2. la sua potenzíale magnitudo

La classificazione del rischio pertanto è determínata dall'attribuzione di un Índice numerico alle
variabili legate all'eventq alle caratter¡stiche dell'area ed alla tipologia di pubblico/spettatorl cosl come
stimate dagli organizzatori-

A valle di tale classíficazione scaturiscono, per ciascun livello di rischio, specifiche misure di
mitigazione.

Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le

Province autonorne diTrento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n" l3l9lCRBClCl.

Rispetto a tale documento sono stati attualizzati alcuni pârametr¡ relativi alle esigenze di safety, rispetto al

soccorso sanitario riferendosi ad eventieþ manifestazioni cosl definibili:

Programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi,
sociali, politici, religiosi, organizzatida privati, organlzzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche.

fidentificazione del livello di rischio, in fase iníziale, puö essere calcolata dall'organizzatore dell'evento
applicando i punteggi di cuialla tabella di classificazione.

ln base al risultato ottenuto è quindi possíbile ottenere il livello di rischio ed ilrelativo punteggío.

Per manífestazioni con affollarnento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è
necessaria in quanto l'evento ri€ntra, cornunque, tra quelli con profilo di rischio elevato

CIASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI e/o MANIFESTAZ¡ON¡

basso <15
medio 15 +25

elevato >30

ilvELLO DTRTSCHtO Punteggio



TABELLA PER LA CLASSTFTCAZTONE DEI RtSg{tO f',SAFETV¿)

Annualmente I
Mensilmente 2

Tutti iciorni 3

Periodicitå

dell'evento
4Occasionalmente/al l'improwiso

Religioso t
Sportivo L

lntrattenimento 2

Politico, soeiale 4

Tipologia di evento

Conc€rto poplrock 4
Prevista vendita/consumo dí alcool t

tPossibile consumo di droghe
Presenza di categorie deboll (ba m bini, a nzla ni,
disabili)

L

Evento ampiamente pubblicizzato dai media t
Presenza di fisure politiche-relisiose L

LPossibili difficsltà nella viabilitå

Altre variabili (più

scelte)

Presenza di tensioni socio-politiche 1

<12 ore t
daL2ha3giomi 2

Durata (da

considerare f tempi

di insresso/uscital >3 Eiorni 3

1ln cÍttà
ln periferia/paesi o piccolicentrí urbani 2

ln ambiente acquatico (laco, fiume, mare, piscina) 2

2Altro (montano, impervio, ambiente rurale)

All'aperto 2

localizzato e ben definito 1

Esteso >l campo di calcio 2

7Non delimitato da recimioni
Delimitato da recinzloni 2

Presenza di scale in entrata e/o Ín uscita z

Recinzioni temporanee 3

Luogo {più scelte}

Ponteggio temporâneo, palco, coperture 3

Servizi ieienici disponibili -1

Disponibilitå d'acqua -1

Punto di ristoro 1

Ðifficoltosa accessibilitå me¿zi di soccorso WF +7

Logistíca dell'area
(più scelte|

Buona accessibilitå mezzi di soccorso WF 1

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO

SUBTOTATE A



0 -200 L

201 - 1000 3

1001 - 5000 7
5001- 10.000 10Stima dei partec¡pant¡

> 10.000

Le manife¡ta¿ionl con olt¡e
10.000 presenrê sono dã

conslderar5i sêrnpre a ri$ch¡o

eleirato

25-65 1Etå media dei
perteclDantl <25 - >65 2

Bassa < O7 persone /mq -1
Medio bassa ( daO,7 a

1,2 persone /mq)
zDensitå

partecipanti/mq
Medio Altat,2+2
persone/mq z

Rilassato 1

Ecc¡tato z
Condizione dei

pertec¡pafrt¡
Aesressivo 3

Seduti 1

ln parte seduti 7

ln oiedi 3

Posizione dei
partecipanti

VARIABITI TEGATE AL PUBBTICO

SUBTOTALE B

TOTALE

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

CARTELLA 2. REqUISM DI ACCESSO ALTAREA

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALTAREA E DI DEFLUSSO

CARTELLA 4. CAPIENZA DELTAREA DELLA MANIFESTAZIONE

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELTA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

CARTELLA 7. GESTIONE DELTEMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA

CARTELLA 8. OPERATORI DISICUREzzA



CARTETLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la prcgettazione, costruzione
ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Decreto Ministeriale del L8 marzo 1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

Decreto Ministerialedel 10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gest¡one dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Circola re de I Ca po del la Po I izia n" 555/CI P/ffi 0199L 1 ÁOtil t del 7 .6.2At7

Circolare delCapo Dipartimento deiVþilidel Fuoco n'tL464 del 19.6.2017

CARTETLA 2. REQUISITIDI ACCESSO ALL'AREA

a Accesslbilità mezzi di soccorso

farghezza:3.50 m.
altezza libera:4.00 m.
raggio di volta: 13 m.
pendenza: non superiore alXQ%
resistenza al carico: almeno 20 t { 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore}

lndividuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso

Oltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità
dedicata ai mezzi disoccorso che consenta di raggiungere l'ðrea della manifestazione senza interferire con i
flussi in esodo delle persone.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli
accessialla manifestazione non superiore a 50 metri.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibílitå dei mezzi di soccorso su citati all'interno defl'area della
manifestazíone se questa è all'aperto.

MANIFESTAZIONE CON PROFITO RISCI{IO ELEVATO

Deve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione.

Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delle aree di ammassamento dei
mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari ¡nc¡dêntel¡ configurabili come maxi emergenze,



CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DIACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSsO DEL PUBBTICO

MANIFESTAZ¡ONE CON PROFILO D¡ RISCHIO BASSO.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba
costituire un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO- EIEVATO.

Luoghi e strutture all'aperto dí tipo nermanente.

fipotesi di prevedere una differenziazíone tra i percorsi di accesso e quell¡ di deflusso può exere
percorribile quando tale possib¡lità è già stata prevista nella fase di progettazione del luogo o struttura e,
pertanto, non potrå essere adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema
preordinato di vle d'esodo dell'attlvitå.

Luoehi all'aperto occasíonalmente utilizzatí per manifestazioni aperte al pubblico

La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli dí deflusso è percorribile previa valutazione delle
caratteristiche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabilità adiacente l'area della
manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunitå di creare sulla medesima direttrice flussi in
ingresso e in uscita separat¡tra loro.

Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno
rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi
ult¡m¡ non siano stati allestit¡ per attività di pre-filtraggio e controllo con barríere franglfolla, flnallzzate ad
ev¡tare la forzatura degli ingressi.

Al riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza dl segnalare la presenza di ostacoli non immedlatamente
visibili ¡n caso di aree affollate soprâttutto quando questisono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal
fine si potrà far rícorco oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinarío conforme al D.Lvo 8í08 anche a

sistemi di segnalazione gonfiabilidi tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali
barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere
posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

Va sempre e comunque definita la capíenza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è
r¡cavato su piazza o pubblica via, l'evento è a íngresso libero e non sono previste apposíte strutture per lo
stazionamento del pubblico.

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE



Al riguardo si rítiene che si debba tenere conto di parametri di densità di affollamento variabilitra 1.2 e 2
persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da åbbricati o
strutture o spazio completarnente l¡bero.

faffollamento definito dal parametri su citati dovrå essere comunque verificato con la larghezza del
sistema di vie d'esodo {percorsi di allontanamento dall'area}, applicando la capacità di deflusso d¡ 250
persone/ modulo.

La larghezza minima deivarchi e delle vie di allontanamento inserite nel sisterna di vie d'esodo non potrå
essere inferiore a mt. 1.20.

Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite l'emissione di
titolo di accesso gratuiti, conta-persone owero sistemi equivalenti.

MANIFÊSTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO- MEDIO - ELEVATO

Luoghi o strutture all'aperto di tiro permanente.
Si applicano i parametridiaffollamento prev¡sti dalle norme di riferimento citate al punto 1.

Luoshi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al oubblico.
Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone / mq nelcaso disale da ballo e discoteche, mentre
per altre tipologie di attività, in analogia con quanto stabilito dal DM 6.03.2001 { Modifìche ed integrøzíoni
al decreto del Mlnlstra dell'lnterno t9 agosto 7996 reløtlvomente oglí spettocoli e trottenimenti a carattere
accosionale svolti oll"interno di impianti sportivi, nonché oll'offollomento delle sale da bollo e discøteche l, si
potrà adottare una densità di affollamento fìno a 2 persone / mq. Si chiarisce che la scelta della densità di
affollamento da applicare dovrå tenere conto della conformazione dell'area dove si svolge l'evento, se
completamente libera da ostacoli owero interclusa da strutture, edifici o dall'orografia del terreno
circostante.

La creazione di settori nell'area spettatoricon barrigre mobíli (transenne) se da un lato limita íl movimento
incontrollâto delle masse spesso causa d'incidenti (fase di movimento turbolento), dall'altro costituísce
ulteriori vincoli che sívanno ad inserire in un contesto che potrebbe essere giå fortemente condizionato, ín
caso di spazi all'aperto, da fabbricati, recinzioni e orografia del terreno.

Tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che essa stessa, a
seguito del suo ribaltamento, è causa di caduta di persone e conseguente calpestamento, soprattutto
guando si è ín una lase di movimento turbolento, con persone ín preda al panico.

ln alternat¡va ad una separazíone fisica con transenne, i settori d¡ spettatori potranno essere definiti
mediante la creazione di spazi sottopost¡ a divíeto di stazionamento e movimento, definiti con elementi che
non costituiscano ostacolo in caso d'emergenza, occupati esclusivamente da personale addetto
all'accoglienza, all'indiri¿zamento e alla osservaz¡one degli spettatori (mod. steward impiantisportivi). Tal¡

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DETLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI



spazi sarebbero inoltre a disposízione dei soccorritori per penetrare nell'area riservata agli spettatori,
altrimenti difficilmente valicabile.

Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi { strutture, edifici, limiti dati dalla
conforrnazione del terreno) che ne definiscono gfi ambiti, gli spazi dedicati alla penetrazione dell'area
occupata dal pubblico, ad uso dei soccorritori, potranno essere determinati da transenne di tipo
"antipanico" che per modalità di posa in opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata
resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzie contro il ribaltamento della delimitazione.

La possibilitå di costituire, con transenne antipanico, più direttrici di penetrazione, ortogonali tra loro,
posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell'area andrebbe di fatto
a costitu¡re, inoltre, la suddivisione dell'area spettator¡ in settori.

5i evidenzia che tale soluzíone può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatoripresentino
píanta completamente aperta lungo gli altrl lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del
pubblico anche in caso di emergenza.

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area ínteressata dållfevento per esigenze non solo di
safety, ma anche di security, potrebbe essere superata anche con la realizzazione di spazi calmidi Ídonea
superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata del pubblico, owero annettendo la viabilità
adiacente, in caso di eventi in piazze o pubblica via, da poter util¡zzare sia come aree di decantazione dei
flussi che per esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre
quello che è lo spazio dello spettacolo, permetterebbe altresì di evítare la movimentazioni fn esodo su
direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell'area
dell'evento che costituiscono una criticítà per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni
d'emergenza.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

LuoEhi e strutture all'aperto di tino permanente

5i richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento c¡tate alla cartella 1.

luoÊhi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al rubblico.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni
¡mpartite da norme di riferimento vigenti per ¡l t¡po d¡ att¡vitå, s¡ r¡t¡ene che il requisito d¡ sepârazione della
zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per isoli aspetti di safety, non sia un adempimento
cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFITI DI RISCHIO MEDIO

luoshi e itrutture all'aoerto di tipo permanente

Si richiama l'applícazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente oer manifestazioni aoerte al pubblico.

Per affollamenti super¡ori a 5000 persone si potrà valutare, qualora le caratteristiche dell'area lo
consentano, di separare la zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra
richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a dísposízione anche degli



ent¡ preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio dl eventuali automezzi
(larghezza minima m. 4"50).

Per capienze inferiori a 5000 spettatori si rimanda a quanto previsto per le manifestazionî con profilo di
rischio BASSO.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

luoghi e strutture all'aoerto dl tipo nermanente
5i richiama l'applicazione delle misure ¡mpârtite dalla normativa di riferimento vigente citâte alla cartella L.

luoshi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioniaoerte al pubblico.

Affollamento superiore a 10000 persone e fino a 20000 petsone

Separazíone della zona spettatorí in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate,
realizzando una viabilità longitudínale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti
al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezz¡ (larghezza suggerita
almeno m, 4.50)- Lungo la delimitazione della suddetta viabilità sí dovranno prevedere degli
attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette
direttricicome ulteriore via di allontanamenlo per il pubblico.

Affollamento superiore a 2O.000 persone

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Separazione della zona spettatori in almeno tre settori adottando una delle modalitå sopra richiarnate,
realizzando con transenne ditipo " antipanico " una viabilità longitudinale e trasversale dí penetrazione a

disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di
eventuali automezzi {larghezza minima 7.00 m }. Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno
prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano. permetteranno di
utílizzare dette direttrici come ulteriore via di allontan¡¡mento per il pubblico- Si evidenzia che la

delimitazione con transenne " antípanico " può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori d¡spettatori
presentino pianta completamente aperta sugli altri lati per assicurare un allontanamento ornogeneo e

lineare del pubblico anche in caso di ernergenza.

Mezzi di estinzione Portatili- Est¡ntor¡.

Luophi e strutture all'aperto d¡ t¡po oermanente
Dovranno essere rispettãte le indicazioni riportate nelle aorme di riferimento citate alla cartella 1.

luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Estintor¡ Carreflati: da impiegarsi all'aperto in esito alle vålutazioni fatte sulle strutture allestite.

CARTETLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO.



lmpianti idrici antincendio.

Luoghí e strutture all'aoerto di tipo permanente

Dovranno essere rispettate le indica¡ioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoshi all'aperto occasionalmente utilizzati oer manifestazioni aperte al rubblico:--.tr--
.þ

Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si wolge l'evento

Tempo d'intervento delle squadre W'F. competenti per terrltorlo

Util¡z¡o di autome¡¡l añt¡ncendlo con adeguata risorsa idrica anche appartenent¡ ad ãssociazioni;

Utilizzo di automezzi antincendio W-F. previsti nell'ambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato ai
sensi del DM Z6t/96.

*
€-

MANIFESTAZIONE CON PROFITO DI RISCHIO BASSO

Mezzi Poftatili di estinzione - Estintorl

Affollamento fìno a 200 persone

Luoghi e strutture all'aperto di tipo oermanente
Sidovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1

luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aoerte al pubblico

Per analogía si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferirnento: in particolare si dovrà
prevedere un est¡ntore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con est¡ntori carrellat¡ då
posizionare nell'area del palco / scenografia.

Mez¡i Portatili di estinzione- Estintori

Luoghi e strutture all'aoerto di tipo permanente

5i dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1

luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: ín particolare si dovrå
prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con est¡ntori canellatí da
posizionare nell'area del palco I scenografia.

lmpíanti idrici antlncendlo

Luoshi e strutture all'aoerto di tipo permanente

5i dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

luoehi all'aperto occasionalmente utilizzatí per manifestazioni aperte al pubblico

Mappatura degliidranti presenti nella zona dove sisvolge l'evento.

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1000 persone



MANIFESTAZIONECON PROFILO Dt RTSCHIO MEDIO

Mezzi portatili di estinzione - Êstintori

luoshi e strutture all'aperto di tipo permanente
Sidovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alle cartella 1-

luoghl all'aoerto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: ln particolare si dovrà
prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da
posizionare nell'area del palco / scenografia.

lmpianti idrici antincendio

luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Protezione antincendío conforme alla normativa dî riferímento citate alla cartella 1 integrate con il DM
20.L7.2012.

Luoghi all'aoerto occasíonalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico;

.:.
Mappatura degll idranti presenti nella zona dove sisvolge l'evento;

*
Tempo d'intervento delle squadre W.F. competenti per territorio. Tempistica che comunque non
dovrå essere superiore a 15 minuti. Nell'ipotesi in cui l'area dell'evento s¡ã ub¡cata ad una distanza
tale che il tempo di percorrenza sia superiore a 15 m¡nut¡ dovrå essere prevista una risorsa idrica
dedicata facends ricorso a mezzi antincendío privati che dovranno sostare sul posto per tutta la
durata dell'evento;

MANIFESTAZ¡ONE CON PROFITO DI RISCHIO ELEVATO

Mezd portatili di estinzione - Estintori

luoshi e strutture all'aperto di tipo permanente

5i dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento c¡tate alla cartella 1.

luoEhl all'aperto occasionalmente utilizzati ¡er manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà
prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsí se del caso con estintori carrellatl da
posizionare nell'area del palco / scenografia.



Affollamento superíore a 10,000 persone e fino a 20.000 persone

I mpianti ldrici Antlncendio

Luoshi e strutture all'aparto di tipo oermanente

La protezione antincendio dovrà essere conforme alle norrnative di riferirnento citâte alla cartella 1

integrate con il DM 2A,72.2At2.

Luoehi all'aperto occasionalmente per manifestazioni aperte al oubblico

-

+
Mappatura degli ídranti presenti nella zona dove si woltse l'evento;

Tempo d'intervento delle squadre W.F, competentl per terrttorló;

Presenza sul posto di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenent¡ âd associazioni;

.þ

Affollamento superiore a 20.000 persone.

lmplanti ldrici - Antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

La protezione antincendio dovrå essere conforme alla normativa di rÍferimento citate alla cartella 1

integnte dal DM 2o.12.2a72-

luoshi all'aperto occasionalmente utilizzati per manífestazioni aperte at pubblico
---?F-

.1.

PER TUTÏI I PROFILI DI RISCHIO

Pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito
e della portata dell'evento.

Al riguardo all'esito della valutazione dei rischi il responsabile dell'organizeazione dell'evento dovrå

redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

{r
l'individuazione di un soggetto delteam dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento;

a- 
Ie azioní da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei

rischi:{.'
*

le procedure per l'evacuazíone dal luogo della manifestazione;

le disposizioni per ríchÍedere l'interyento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni
finalizzate al buon esito delle attivitå poste ¡n essere dai su citati Enti;

speciliche misure per l'ass¡stenza alle persone diversamente abili

Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;

Utilízzo di automezziantincendio W.F. da prevedersi nell'ambito dei servizi di vigílanza ant¡ncendio
prescritti dalla C.P.V.L.P.S. in ossequio alle disposlzioni previste al DM n. 261 del 1996. S¡evidenzia
ihe il numero di automezzi e la tipòlogia dovrâ tenere cònto deitempi d'intervento delle squadre
W.F. conpetenti per territorio se inferiorio superioria 15 mínuti.

CARTETLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE

.þ



I possibíli scenarl incidentall saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrå essere í¡dividuata la
corn petenza in. mäteriâ d'intervento.

Difondamentale ¡mportanza la comunicazione al pubblico sugl! elementi salienti del piano d'emergenza. ln
particolare, facendo ricorso a messaggística audio e video, dovranno essere fornite prevent¡vamente
informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle
figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenea. 5i dovrå altresì prevedere, nell'ipotesi
evento incidentale, la possibilitå di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui
comportamenti da adottare fìnalizzati al superamento della criticità.

Al riguardo per manifestazioni con profilo di ríschio "BAS5O" dovrà essere previsto un sístema dídiffusione
sonora anche con strumenti portatili tipo megafono, mentre per le manifestazioni ricadenti negli altri profili
di rischio il sistema didiffuslone sonora dovrå essere del t¡po ad altoparlantialimentato da linea dedicata di
gicurezza.

Per manifestazioni con profilo di rlschlo "ELEVATO" e affollamento ftno a 20.00O spettatori si potrà
prevedere un sistema integrato di gestione della sicurezza della manifestazione, mentre per quelle con
affollamento superiore a 20.00O persone, tale modal¡tå di gestione operativa dovrà essere dísposta
obblþatoriamente.

6li operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio " Elevãto"
e conseguito'attestato d'idoneitå tecnica dicuiall'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609.

Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione def D.M. 261 del 22.O2.L995 e per quelle
caratter¡zuate da un'alta affluenza come stabilito dal D.Lvo L39 /2006 dovrà essere richiesto al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza ant¡ncend¡o.

Tale servizio di vigilanza dovrà essere altresì previsto quando per la manifestaz¡one s¡ costitu¡sce un

"sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento ".

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO T' 8ASSO ''.

Siano prevÍstl sull'area della manifestazione quattro operatori addett¡ alla sicurezza con formazíone per
rischio d'incendio " Elevâto ".

Siano previsti sull'area della manifestazione seioperatori addetti alla sÍcurezza con formazione per rischio
d'incendio " Elevato ".

CARTETLA 8. OPERATORI DISICUREZZA

Affollarnento fino a 200 persone

Affollamento ore a 200 persone e fino a 1.000 persone



MANIFESIAZIONE CON PROFILO Dl RISCHIO " MEDIO " ed ELEVATO "

ll servizio di "addetti alla sicurezza " dovrå essere wolto da personale con formazione per rischio di
incendio "elevato", in ragione di una unità ogni 250 persone. Ogni venti addetti dovrå essere previsto un

coordinatore di funzione.

E' fatta salva la possibilitå da parte dell'Autoritå di Pubblica Sicurez¡a di prevedere per le manifestazion¡

con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione owero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza il

ricorso ad un servízio "stewarding".
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AREA I

Or[ín¿ e sicurezza puSñtica -(Proteziotu Civife, rDfesa Civiîe e Cooúiumentosoccorsoeu66ñco

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia - Loro Sedi

Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di Pescia

OGGETTO: pubbliche manifestazioni - SIFËTY e SECUNW.

A seguito de recenti fatti di Torino, il Ministero dell'lntemo - Dipartimento della P.S. - con
circolare prot. n. 555/OP/0001991/2Al7ll datata ? giugno u-s., ha richiamato la necessità di
prevedere specifiche misure dí safery, - nell'ambito del processo di govemo e gestione delle
pubbliche manifestazioni * idonee ad evidenziare eventuali criticità che richiedano un elevato
livello di attenzione e cautela.

Si riportano di seguito Ie indicazioni più significative che dowanno essere rispettate a
prescindere dalle competenze delle Commissioni provinciali o comunali di vigilanza dei locali dei
pubblici spettacoli:

sostenibile, in particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di
libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di
sicwezza, gli organizzatori dovr¿nno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, ove
possibile anche mediante sisterni di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino
all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona dí
rispetto anche con I'ausilio delle forze di polizia;

predisposti dall'organizzatore dell'evento, con esatta indicazione delle vie di ñrga e correlata
capacità di allontamento in forma ordinata;

previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi
di soccorso;

formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso
di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;

pubblico;

assistenza sanitaria" con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili
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nonchó indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e
specialistica;

indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di
deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;

altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per Ia pubblica
incolumità.

In tal senso, dovranno essere effetn¡ati preventivi e mirati sopralluoghi nelle località di
svolgimento delle iniziative iniziative programmate per una scrupolosa verifica della sussistenza dei
previsti dispositivi di safety e I'individuazione delle c.d. wlnerabilítrì, ai fini di un'attenta
valutazione sull'adozione o implementazione di apposite misure aggiuntive stnrtturali, da parte
delle amministrazioni, società o enti pubblici o privati competenti.

A tali condizioni dr safety corrisponderà la pianificazione di adeguati sewizi -qeçqfitv- a
tutela dell'ordine e della sicure,zz- a pubblica, necessariamente integrati quali imprescindibili requisiti
di sicurezza senza i quali, pertanto,le manifestazioni non potrarino aver luogo, significando che mai
ragioni di ordine pubblico potranno consentire, comunque, lo svolgimento di manifestazioni che
non gârantiscano adeguate misure di safety.

Si richiama, inoltre, I'attenzione delle SS.LL. sulla circostarza che lo svolgimento delle
manifestazioni sia subordinato al rilascio, agli organizzaton, della licenza di pubblico spettacolo ai
sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S.
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Pistoia,lì 30 agosto 2017
A1l. I

e¡ p.c.:

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia

Al Sig. Questore

LORO SEDI

PISTOIA
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Oggetto: Linee guida per i prowedimenti di safety da adott¿re nei processi di govemo e gestione delle
pubbliche amministrazioni.

Di seguito alla nota n- 20113 del 1.7 u.s. ed in ottemperanza, a quanto disposto nel corso del
C'P'o'S'P. del 19 agosto u.s, convocato su richiesta del Ministero dell'Interno, in occasione dei recenti
episodi lerroristici di Barcellona, si segnala la necessità di richiamare la massima attenzione e osservanza
alle disposizioni riguardanti i dispositivi e le misure da porre in essere in occasione di manifestazioni
pubbliche, tanto sotto il profilo della safety, che della securit¡r.

Entrambi gli aspetti devono necessariamente.integrarsi tra loro partendo da una base informativa
fornita dai singoli otganizzatori, a[ momerito in cui inóltrano alla SS.LL. l,istanza e/o la comunt;;;;;r;
la realizzaziane delle manifestazioní; atale scopo, il documento allegato rappresenta uno strumento speditivo
di ausilio agli organizzatori per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione
(alto, medio, basso), al fine di calibrare, in termini di safety, le misure di mitigazione prescriüe dalle
direttive sopra cennate. Ciò nella consapevolezz:. che per nessun evento il rischio potrà mai equipararsi allo
zero' per cui le misure di mitigazione proposte prevedono l¿ riduzione del rischio fino ad un livello residuo
normalmente considerato accettabile, ferma restando un'alea che è e testå imponderabile.

Le misure di safety dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle frssate dagli organi di polizia
a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca I'efficacia del modello
organizzalivo in discussione. [n tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine
puubiiió,änche modulate in loco in reltone al cóncreto .uotu".ri"¿"ii;;ã¡r"riä.i"*;;;il;;;;*"
a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Qertini n. 80 - 5ll00AISTOrA
let 0573/3501
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Nella costruzione del modello organlulzativo evocato, dalle nuove direttive del Ministerodell'InÛerno' il ruolo iniziale è ricoperto dalle amministrazioni comunali che ricevono I,istanza díautorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagliotganizzatori' definiscono Ie misure da approntarsi, supportati ove necessario, in funzione collaborati va, daireferenti delle forze dell'ordine presenti in-loco' Nel caso in cui ricorrano i presupposti prescritti dalra legge,un ulteriore vaglio sarà rimesso alla commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblicospettacolo; laddove poi ove si prospettino condizioni particolari, che richiedano un quid pluris in termini di

Ïïïffäiîliilll'* 
richiedersi I'analisi e Ia valutazione in sede di comiøto provinciare per l,ordine

si fa presente 
'infine, che poiché sono in corso di elaborazione ulteriori direttive da parte delDipartimento dei vigili del Fuoco, il presente documento è stato varatoin via sperimentalg dar Ministerodell'Interno e' pertanto' potrà essere suscettibile delle integrazioni e gli aggiustamenti che si dovesserorendere necessari.
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CONFERENZA DETLE REGIONI E DELTE PROVINCE AUTONOME
13/9/CR8ClC7

Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
per l'organizzazione e I'assistenza sanitaria neglieventi e nelle manifestazioni programmate.

La Conferenza permanente per i rappoÊi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.

VISTO il Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931"Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza -
TULPS";
VISTO il Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento TULPS";

VISTO il D.P.R. n. 311 del 28l5l200l "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti
relativi a autorizazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di
pubblica sicutezza";

VISTO il D.P.R. 27 marzo 1992 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle Regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria diemergenza";
VISTO I'Atto dïntesa Stato Regioni 11 aprile 1996 di "Approvazione delle Linee Guida Sistema

Emergenza Urgenza in applicazione DPR 2713192;

VISTO il D.M. degli Interni L8103196 "Norme di sicurezza per la costruzione e I'esercizio degli
impianti sportivi";
VISTE le "Linee Guida sullbrganizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali" emanate dal
Dipaftimento Protezione Civile nel giugno 1997;

VISTO ¡l DPCM 29lILl200t "Livelli Essenziali diAssistenza";
VISTA la Legge n. L89120I2 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 settembre 20L2, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese

mediante un piu'alto livello di tutela della salute";
CONSIDERATO che il soccorso sanitario in occasione di eventi programmati che richiamano
rilevanti quantità di spettatori in luoghi pubblici o apefti al pubblico, deve essere pianificato in

modo da poter assicurare, in tali contesti, le medesime qualità del seruizio sanitario in essere
nellbrdinaria realtà quotidiana;

RITEVATO che le Regioni e le Province Autonome (PPAA) di Trento e Bolzano hanno predisposto

e compiutamente attivato in capo al Servizio di Emergenza Territoriale 118 lbrganizzazione
territoria le del l'emergenza - urgenza sanitaria;
RILEVATA I'importanza di una adeguata pianificazione dei soccorsi sanitari che sia strettamente
integrata con le Centrali Operative del Servizio di Emergenza Territoriale 118;

RITENUTO di dover dísporre di modelli organizativi uniformi per la gestione degli eventi
programmati al fine di garantire la qualità e la sicurezza del soccorso sanitario;

7



RITENUTO per quanto in premessa di dover specificare i criteri, le modalità di pianificazione e di

organizzazione dell'attività di soccorso sanitario, le tipologie di eventi e manifestazioni per i quali si

rende indispensabile una preliminare valutazione del suppotto sanitario;

RITENUTO altresì di dover definire la titolarità della responsabilità complessiva (organizzativa,

gestionale ed economica) della pianificazione dei soccorsi sanitari a suppofto di eventi

programmati,

SANCISCE ACCORDO

tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome diTrento e di Bolzano sul documento

allegato (Allegato A) recante "Linee di indirizzo sullbrganizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi

e nelle manifestazioni programmate", comprensivo degli allegati A1 e 42, pafti integranti del

documento stesso.

Alle disposizioni di cui al presente Accordo, si prowede nei limiti delle risorse umane, strumentali e

finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

5 agosto 2014

2



Allegato A

"Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni
programmate".

Premessa

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto
qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata

con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi paftecipa, per

chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente
nellãrea interessata.

La normativa vigente prevede lbbbligo di informare e/o di richiedere l'autorizzazione allo
svolgimento degli eventi/manifestazioni alle competenti Autorità, espressamente individuate nel

Questore, quale Autorità di Pubblica sicurezza, e nel Sindaco o nel Prefetto, a cui fanno capo le

Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo, rispettivamente, comunali e provinciali.

In attuazione di quanto previsto dal DPR 27 marzo L992 e dall'Atto di Intesa Stato Regioni

dell'Lll4lL996, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 ha assunto la competenza esclusiva in
materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di
trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera.
Le Regioni e le PPM, a loro volta, hanno predisposto e compiutamente attivato l'organizazione
territoriale dell'emergenza e urgenza sanitaria.
Anche in occasione di eventi/manifestazioni programmate deve essere preventivamente pianificata

e messa a disposizione unbrganizzazione totalmente sinergica con lbrdinaria organizzazione del

Servizio di Emergenza Territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a
quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.
Riguardo agli oneri di detta pianificazione, risultano a carico del Seruizio Sanitario Nazionale (SSN):

. gli interventidi soccorso primario,

. il coordinamento e la gestione degli interventi stessi,

. le risorse necessarie alla gestione di eventi intercorrenti (maxiemergenza o evento NBCR).

Non risultano a carico del SSN le risorse aggiuntive che vengono previste dall'Ente organizzatore
autonomamente per interuenti di soccorso correlati allo specifico ed estemporaneo contesto nel
quale I'evento/manifestazione si svolge,

Gli oneri di tale organizazione preventiva devono essere a carico dellbrganizzatore stesso, in

analogia a quanto già da tempo previsto per i Seruizi di prevenzione incendi. Fanno eccezione a
questa regola le manifestazioni di cui al successivo punto I, lettera b): in tali eventi la

predisposizione del soccorso sanitario di emergenza e urgenza compete ed è a carico del Servizio

di Emergenza Territoriale 118, anche attraverso llntegrazione con le Istituzioni preposte a
garantire la sicurezza e lbrdine pubblico nonché con il sistema di Protezione Civile regionale.

Affinché in occasione degli eventi/manifestazioni organizzati possano essere garantiti a tutti
i soggetti presenti, paftecipanti o spettatori, livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono
assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie, vengono di seguito definite le modalità che
devono guidare le Regioni nel disciplinare lãttività di pianificazione dellbrganizzazione dei soccorsí
sanitari dedicati allþvento e/o manifestazione.
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1. Classificazione degli eventi e/o manifestazioni

Gli eventi e/o manifestazioni si distinguono, rispetto alla pianificazione, in:

a) programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini spottivi,

ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni,

Istituzioni pubbliche;

b) non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di

tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o apefto al pubblico (es. raduni

spontanei e improwisi nelle piaze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse).

Gli eventi/manifestazioni di cui sopra, in relazione al livello di rischio, owero alla probabilità di

avere necessità di soccorso sanitario, possono essere classificati in base alle seguenti variabili:
. tipologiadell'evento
. caratteristiche del luogo
. affluenza di pubblico

Nel caso degli eventi di cui al precedente punto a) l'ldentificazione del livello di rischio può, in fase

iniziale, essere calcolata dallo stesso organizzatore dell'evento applicando i punteggi ripoftati nella

"Tabella per il calcolo del livello d¡ rischio da compilare a cura dell'organizzatore

dell'evento/manifestaziond' (allegato A1).

Nel caso invece degli eventi di cui al precedente punto b), che per loro caratteristica sono non

organizzati e, talvolta, imprevedibili e improwisi, il livello di rischio non può essere

preventivamente calcolato: se ritenuto utile e ci fosse un tempo minimo di preawiso/informazione

del rispetto allbvento, è facoltà delle Istituzioni deputate allbrdine e alla sicurezza pubblica

valutare la possibilità di utilizzare la classificazione allegata per dimensionare I'eventuale suppotto

da mettere a disposizione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio:

I livelli di rischio moderato/elevato e molto elevato devono essere ulteriormente esaminati a cura

del Seruizio di Emergenza Territoriale 118 attraverso valutazioni e parametri specifici, che

consentono di quantificare il rischio totale degli eventi/manifestazioni e predisporre le risorse

adeguate per il soccorso, come indicato nelle tabelle relative all"'Algoritmo di Maurer, indiæzioni

da seguire per Ia predisposizione e la valutazione della pianifrcazione a cura del Seruizio di
Emergenza Territoriale 118" (allegato A2).

Tali parametri sono da intendersi indicativi per la pianificazione dellhssistenza sanitaria e possono

essere modificati dal Servizio di Emergenza Territoriale 118, sulla base della specificità dell'evento.
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livello di rischio Punleggio

Rischio molto bosso / bqsso <18

Rischio moderolo / elevolo 18-36

Rischio mollo elevoto 37-55



2. Criteri da seguire per la pianificazione deglieventi e/o manifestazioni

Il processo di elaborazione del Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione
deve essere afticolato attraverso:

. Analisi dei fattori di rischio propri dell'evento;

. Analisi delle variabili legate all'evento (numero dei partecipanti, spazio, durata nel tempo);

. Quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio;

. Individuazione delle problematiche logistico/organizzative emergenti che caratterizzano
l'ambiente dove si svolge l'evento.

I modelli organizzativi ritenuti rappresentativi delle principali tipologie di eventi sono:
. eventi all'interno di impianti spoftivi, in occasione di competizioni con grande richiamo di

pubblico;
¡ eventi in occasione di manifestazioni ricreative d¡ massa (concerti, mostre, fiere,

manifestazioni aerona utiche, pa rchi di diveft i mento);
. eventi in occasione di visite di personalità;
. eventi in occasione di celebrazioni religiose;
. eventi in occasione di manifestazioni politiche/sociali;
. eventi all'interno di locali pubblici o apefti al pubblico (quali ad esempio: supermercati,

centri commerciali, cinema e teatri).
Per quanto riguarda le manifestazioni politiche e spoftive o le visite di personalità, occorre
sottolineare che vengono considerati soltanto gli aspetti relativi agli spettatori. Abitualmente, le

squadre in campo, gli atleti in generale e le personalità dispongono di apparati di sicurezza
sanitaria dedicati.

Peftanto, i criteri da utilizzare per una corretta elaborazione del Piano di soccorso sanitario
relativo all'evento/manifestazione devono fare riferimento alla normativa vigente in tema di

soccorso sanitario ordinario nonché in tema di gestione delle maxiemergenze.

3. Responsabilità e modalità organizzative

Relativamente agli eventi di cui al punto 1, lettera a), gli organizzatori degli stessi, devono
rispettare tutti gli obblighi espressamente previsti dalla normativa vigente in ordine all'assistenza

sanitaria in favore dei soggetti chè partecipano attivamente all'evento/manifestazione (es. atleti
nelle competizioni spodive).
Oltre agli obblighi di cui al precedente punto, gli organizzatori devono garantire un'adeguata
pianificazione dei soccorsi sanitari anche per coloro che assistono all'evento/manifestazione (es.

spettatori).
Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario che gli organizzatori osseruino le
seguenti indicazioni:

a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso:
. comunicazione dello svolgimento dell'evento al Seruizio di Emergenza Territoriale 118

almeno 15 giorniprima delllnizio;
b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato:

. comunicazione dello svolgimento dell'evento al Seruizio di Emergenza Territoriale 118

almeno 30 giorni prima delllnizio;
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. trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità d¡

organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dallbrganizzatore (Piano

di soccorso sa nita rio relativo all'evento/ma nifestazione) ;
. rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Seruizio di Emergenza Territoriale 118.

c) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato:
. comunicazione dello svolgimento dell'evento al Seruizio di Emergenza Territoriale 118

almeno 45 giorniprima delllnizio;
. acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Seruizio di Emergenza Territoriale

118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione
preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di soccorso

sanitario relativo all'evento/manifestazione);
. rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Seruizio di Emergenza Territoriale 118;

d) per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio:
o pr€s€ñtazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, della

documentazione comprovante il rispetto delle sopra riportate indicazioni.

e) per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, di cui alle precedenti lettere, in cui

I'organizzatore è una Amministrazione Comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi
previsti dal presente documento, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Seruizio

di Emergenza Territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il

Piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.

E'competenza del medico presente nelle Commissioni di vigilanza, verificare tale documentazione

e richiedere un confronto con il Seruizio di Emergenza Territoriale 118, se ritenuto oppoftuno.

I Piani di soccorso sanitario relativi agli eventi/manifestazioni devono esplicitare anche le modalità

di comunicazione tra i presidi presenti sul posto e la Centrale Operativa 118 competente per

territorio, da garantirsi anche in caso di carente copeftura della rete telefonica mobile.

Qualora il Seruizio di Emergenza Territoriale 118 riceva informazioni (anche solo per via mediatica)

che facciano ipotizzare un livello di rischio diverso da quello dichiarato, il Seruizio stesso ha facoltà

di richiedere informazioni aggiuntive all'organizatore e, dopo opportuna valutazione delle stesse,

di richiedere alle Autorità competenti la prescrizione di eventuali ulteriori risorse a suppotto

dell'evento.
Nel caso in cui lbrganizzatore dell'evento avesse già preso accordi con un Ente/Associazione in

grado di fornire il servizio di soccorso sanitario, il Seruizio di Emergenza Territoriale 118 prowede

a:
. valutarne il rispetto dei criteri di accreditamento/autorizzazione regionale, quali standard

formativi, certificazione del personale dipendente e non, requisiti dei mezzi di soccorso che

si intende utrlizzare, conformità dei dispositivi elettromedicali e possibilità degli stessi di

interfacciarsi con quelli gestiti dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;

. acquisire il nominativo del responsabile dellbrganizzazione del soccorso sanitario interno

all'evento, individuato dallbrganizzatore;
. conoscere le modalità di comunicazione con la Centrale Operativa 118.
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4. Oneri a carico dell'organizzatore

Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibil¡tà di mezzi, di
squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa, a supporto di

eventi/manifestazioni programmati di cui al punto 1, lettera a), sia in favore dei partecipanti sia

degli spettatori, sono a carico degli Organizzatori dell'evento/manifestazione. Anche quando

l'organizzatore, durante l'evento/manifestazione, richieda estemporaneamente al Servizio d¡

Emergenza Territoriale 118 un supporto straordinario di risorse, dovrà sostenerne lbnere
economico, sempre nei limitie nelle modalità definiti da ciascuna Regione/Provincia Autonoma.
Nel caso in cui la disponibilità delle risorse sanitarie previste dalla pianificazione venga richiesta al

Servizio di Emergenza Territoriale 118 e qualora lo stesso sia in grado di metterla a disposizione
senza ridurre lbrdinaria attività istituzionale, l'organizzatore dell'evento/manifestazione riconosce

all'Azienda Sanitaria titolare del Servizio di Emergenza Territoriale 118, competente per territorio,
il corrispettivo previsto per tale servizio, nei limiti e nelle modalità definiti da ciascuna

Regione/Provincia Autonoma.

5. Definizioni e Abbreviazioni

Si intende per:

a) Eventi/manifestazioni le iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso
che, svolgendosi in luoghi pubblici o apefti al pubblico, possono richiamare un rilevante numero di
persone.

b) Luoghi pubblici gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai quali può

accedere chiunque senza alcuna pafticolare formalità (es. strade, piazze, giardini pubblici).

c) Luoghi aperti al pubblica gli spazi e gli ambienti a cui può accedere chiunque, ma a pafticolari

condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per

lhccesso, orario di apertura) o da altre norme.
d) Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione, il documento, predisposto

dallbrganizzatore dell'evento/manifestazione, in cui sono analizzate le caratteristiche
dell'evento/manifestazione ai fini dell'individuazione del livello di rischio associato e il dettaglio,
vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dellhssistenza sanitaria idonea a
garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all'evento/manifestazione.

Si intende per:

a) Seruizio di Emergenza Territoriale //8 Struttura istituzionalmente deputata allbrganizzazione
del soccorso sanitario territoriale, così come definita e identificata dalla Regione/Provincia
Autonoma ai fini della applicazione del presente documento.
b) LEA: Livelli Essenziali di Assistenza.

c) TULPS: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
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Allegato A1

Tabella: Calcolo del livello di rischio.
Da compilare a cura dell'organlzzatore dell'evento/manifestazione

Variabili legate all'evento

Periodicità dell'evento Annualmente 1

Mensilmente 2

Tutti igiorni 3

Occasional mente/al I'i mprowiso 4

Tpologia dievento Religioso 1

Sportivo 1

Intrattenimento 2

Politico,sociale 3

Concerto pop/rock 4

Altre variabili (più scelte) Prevista vendita/consumo di alcool 1

Possibile consumo di droghe 1

Presenza di categorie deboli (bambini,
anziani.disabili)

1

Evento ampiamente pubblicizzato dai media 1

Presenza di figure politiche-religiose 1

Possibili difficoltà nella viabilità 1

Presenza di tensioni socio-politiche 1

Durata <12 ore 1

da12ha3giorni 2

> 3 giorni 3

Luogo (più scelte) In città 0

In periferia/paesi o piccoli centri urbani 1

In ambiente acquatico (lago,fiume,mare,piscina) 1

Altro (montano,imperuio,ambiente rurale) 1

Caratteristiche del luogo (più scelte) Alcoperto 1

All'aperto 2

Localizzato e ben definito 1

Esteso> 1 campo di calcio 2

Non delimitato da recinzioni 1

Delimitato da recinzioni 2

Presenza di scale in entrata e/o in uscita 2

Recinzioni temporanee 3

Ponteggio tem pora neo, pa lco,copeft ure 3

Logistica dell'area

(più scelte)

Seruizi igienici disponibili -1

Disponibilità d'acqua .L

Punto di ristoro -1
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Variabili legate al pubblico

Stima dei partecipanti 5.000-2s.000 1

25.000- 100.000 2

100.000-500.000 3

>500.000 4

Età prevalente dei partecipanti 25-65 1

<25 - >65 2

Densità di partecipanti/mq Bassa 1-2 persone/m2 1

Media 3-4 persone/m2 2

Alta 5-B persone/mz 3

Estrema > 8 persone/mz 4

Condizione dei partecipanti Rilassato 1

Eccitato 2

Aggressivo 3

Posizione dei paftecipanti Seduti 1

In parte seduti 2

In piedi 3

Score totale
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Allegato A2

Tabella: Algoritmo di Maurer
Indicazioni per la predisposizione e la ualutazione della pianifrazione a cura del Seruizio di
Emergenza Teritoriale I 1 8.

ALGORITMO DI MAURER

I
ln base al numero dei biglíetti vendutl
alle precedenti esperienze di
manífestazioní analoghg o in base alla
superficie fibera disponibíle (valore di
riferimento 2 visitatori/mq è possibile

risalire al numero effettívo di presenze

prevÍste

Ogni 500 visitatori víene dato un punto

50O visítatori l punto

1000 vis¡tatori ?punti

1,500 visítatori 3 punti

3000 vísitatori 4 punti

6000 vísítatori 5punti

10000 visitatorí 6 punt¡

2000O visitatori 7 punti

1 punto,per ulteriori 1000O

Nel caso Ín cui la manifestazíone si svolga al chiuso
il punteggío va raddoppiato
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I TIPO DIMANIFESTAZIONE
Ogni manifestazíone ha un rischío intrinseco
legato alle attività in essa previste:

tipo di manifestazione
fattore di
moltiplicaz¡one

Ma nifestazione sportiva generica 0,3

Esposizione 0,3

Eazar 0,3

Dimostrazione o Corteo 0,8

Fuochi d'artificio 0,4

Mercatino delle pulci o di Natale 0,3

Airshow 0,9

Carnevale 0,7

Mista (Sport+Musica+Show) 0,35

Concerto 0,2

Comizio 0,s

Gara Auto/Motocicl¡stica 0,8

Manifestazione Musicale 0,5

Opera 0,2

Gara Ciclistica 0,3

Equitazione 0,r
Concerto Rock t
Ra ppresentazione Teatrale 0,2

Show - parata 0,2

Festa di quartiere o di strada 0,4

Spettacolo di Danza 0,3

Festa Folklorística 0,4

Fiera 0,3

Gara di Fondo 0,3

T
PRESENZA DI PERSONALFÀ

Nel caso in cui la manifestazione
preveda la partecipazione di
personalità si considerano 10 punti

ogni 5 personalità presenti o previste

POSSIBILI PROBLEMI DI ORDINE

PUBBLICO

Se in base ad informative delle forze
dell'Ordine relative ai partecipanti

alla manifestazione è da prevedere un rischio
legato a fenomeni dí violenza o di disordine
saranno inoltre da conteggiare altri 10 punti

1. i punti relativi al numero dí

visitatori consentito ed effettivo
vanno sommati tra loro

ll risultato va moltiplicato per il
fattore moltipl¡catívo relativo al tipo di
Manifestazione

I puntegg¡ relativi alla presenza di
personalità o problematiche di ordine pubblico
vanno sommati al risultato ottenuto
ll punteggio rísultante ídentifica il ríschio

totale della manifestazione

I

Definizione delle r¡sorse necessar¡e in base al punteggio ottenuto

Ambulanze da soccorso Ambulanze da trasporto Team di Soccorritori a piedi
Mezzi o unità
medicalizzate

Puntegg¡o
Amb.
socc

puntegg¡o
Amb.
t

1,- 4,0 0

puntegg¡o soccorritor¡ medicipunteggio

0,L - 6.0 0 0,L-2.0 0 0,1- 13,0 0

6,r-25,5 L 4,t - t3,o I -4 3 13,1 - 30,0 1

25,6 - 45,5 2 I3,t-25,0 2 4,t- !3,5 5 30,1- 60,0 2

45,6 - 60,5 3 25,L - 40,0 3 13,6 -22,0 L0 1- 3

60,6 -75,5 4 40,1. - 60,0 4 22,1. - 40,0 20 > 90,1 4
75,6 - 100,0 5 60,1, - 0 5 40,1 - 60,0 30
> L00,L 6 6 60,L - 80,0 40

100,1. - 120,0 8 80,1- r.00,0 80

1l L- 0 720

LT
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