
 
1  

                                              CITTÀ DI CORBETTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI 
TEMPORANEI E LA PREDISPOSIZIONE DI MISURE 
DI SICUREZZA ED INCOLUMITA’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 30.09.2019 
 

 



 
2  

Sommario 
 

 

 

ART. 1 - Ambito di applicazione .............................................................................................................................. 3 

ART. 2 - Soggetti organizzatori ............................................................................................................................... 3 

ART. 3 - Riferimenti normativi …………………………………………………………………………………………………………………………4 

ART. 4 - Eventi di trattenimento e/o spettacolo , anche musicali, con capienza superiore a 200 persone           4 

ART. 5 - Eventi di trattenimento e/o spettacolo , anche musicali , con capienza fino ad un massimo di 200      
partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio                                                                                5 

ART. 6 - Eventi di trattenimento e/o spettacolo , anche musicali , con capienza fino ad un massimo di 200 
partecipanti che perdurano oltre le ore 24 del giorno di inizio ............................................................................. 6 

ART. 7 - Eventi svolti in locali di trattenimento con capienza complessiva pari o inferiore a 100 persone o 
superiore a 200 mq di slp . ...................................................................................................................................... 7 

ART. 8 - Eventi temporanei svolti con allestimenti senza strutture specificatamente destinate allo 
stazionamento del pubblico ................................................................................................................................... 7 

ART. 9 - Eventi di commercio e somministrazione ................................................................................................. 8 

ART. 10 - Eventi sportivi, religiosi, sindacali e politici ……………………………………………………………………………………    8 

ART. 11 - Materiali e strumentazione ……………………………………………………………………………………………………………   9 

ART. 12 - La relazione di safety e security .............................................................................................................. 9 

ART. 13 - Valutazione della relazione di safety e security .................................................................................... 13 

ART. 14 - Personale dell’organizzazione utilizzabile nell’evento .......................................................................... 14 

ART. 15 - Disposizioni finali ……………………………………………………………………………………………………………………………17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3  

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
1. Il presente Regolamento è finalizzato a fornire indicazioni operative agli uffici ed agli 

organizzatori di eventi per l’individuazione dei percorsi procedurali, dei titoli di 

legittimazione necessari e per la definizione delle misure di contenimento del rischio in 

eventi pubblici temporanei di ogni genere, allo scopo di prevenire o ridurre il rischio e le 

condizioni di criticità legate allo svolgimento dell’evento medesimo. Il Regolamento 

fornisce indicazioni e contenuti minimi agli organizzatori circa la stesura di una 

Relazione di Incolumità generale dell’evento, che sia d’aiuto nella valutazione delle 

possibili criticità, vulnerabilità e minacce derivanti dallo svolgimento dei medesimi. Le 

indicazioni contenute nel presente atto sono applicabili a tutti i tipi di eventi temporanei, 

svolti all’aperto o al chiuso e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

agli eventi di tipo politico, sportivo, di trattenimento o spettacolo, di commercio, 

fieristico ed ogni altro evento simile nel quale sia prevista l’apertura al pubblico e la 

disponibilità diffusa delle attività in essi organizzate. Le presenti indicazioni sono 

applicabili a prescindere dallo scopo di lucro o meno in capo all’organizzatore 

dell’evento.  

2. Si precisa che dal presente documento restano escluse norme ed indicazioni in 

materia sanitaria, di impatto acustico, di sicurezza e igiene sugli ambienti di lavoro, di 

viabilità, ecc, che sono in capo ai rispettivi Enti di competenza e Organi di controllo. 

3. Non rientrano tra le indicazioni del presente Regolamento gli eventi a carattere privato 

(per esempio funerali, matrimoni o eventi rivolti esclusivamente ai soli soci organizzati 

dai circoli privati) a qualsiasi titolo organizzati, purché non si verifichi in concreto 

l’apertura al pubblico indistinto delle attività previste per l’evento stesso. 

 

ARTICOLO 2 - SOGGETTI ORGANIZZATORI 

1. Fatta eccezione per le processioni religiose ed i comizi politici e/o sindacali, gli eventi 

organizzati nella regione e rivolti al pubblico devono essere organizzati da imprenditori 

in una qualunque forma prevista dalla vigente normativa ed iscritti al Registro delle 

Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane, o da enti non commerciali (circoli, 

associazioni e comitati riconosciuti) abilitati, secondo la vigente normativa fiscale, ad 

organizzare attività imprenditoriale, anche se in forma secondaria e complementare 

rispetto agli scopi istituzionali. Sono altresì legittimati ad organizzare eventi gli enti 

pubblici, le Associazioni di promozione sociale anche costituite in forma 

imprenditoriale, in base a quanto previsto dalla legge di stabilità n° 205/2017 e le 

ONLUS, purché abbiano il solo fine di raccogliere fondi per le attività che rientrano nei 

propri scopi istituzionali.  

2. Sono esclusi dalla possibilità di organizzare eventi di ogni tipo in particolare di 

commercio, somministrazione e trattenimento rivolti al pubblico indistinto, privati 

cittadini o comitati spontanei di cittadini privati privi di qualificazione giuridica e fiscale. 

 

 



 
4  

ARTICOLO 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI 

1. Ai fini della sicurezza dei partecipanti, nonché della corretta gestione dell’evento, 

l’organizzatore si impegna a rispettare la normativa vigente inerente l’attività che 

intende porre in essere. A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo si richiamano 

pertanto:  

- DM 19 agosto 1996 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio locali di trattenimento; 

- DM 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti 

sportivi; 

- DM 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro; 

- D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.; 

- D.I.M 22 luglio 2014 (Ministero del Lavoro- Ministero della Salute); 

- Circolare del Ministero dell’Interno 555/OP/0001991/2017 del 07.06.2017; 

- Circolare del Ministero dell’Interno VV.F n. 11464 del 19.06.2017; 

- Circolare del Ministero dell’Interno – n. 11001/110(10) del 28.07.2017; 

- Circolare del Ministero dell’interno – n. 11001/1/110 del 18.07.2018. 

 

ARTICOLO 4 - EVENTI DI TRATTENIMENTO E/O SPETTACOLO, ANCHE MUSICALI, 

CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE 

1. Tali eventi possono essere svolti sia in luogo chiuso che in area aperta e scoperta; 

per tale evento dovrà essere richiesto al servizio SUAP del comune il rilascio della 

licenza dell’articolo 68 o 69 del R.D n° 773/1931 TULPS, previa verifica positiva di 

incolumità, come previsto dall’articolo 80 del suddetto R.D n° 773/1931, da effettuarsi a 

cura della Commissione comunale di Vigilanza, sui locali di pubblico spettacolo. L’evento 

deve essere organizzato nel rispetto norme tecniche richiamate all’articolo 3.  

2. Le spese relative agli oneri professionali ed eventuali diritti di istruttoria fissati 

dall’amministrazione comunale, derivanti dalle operazioni di verifica in materia di 

sicurezza, sono a totale carico dell’organizzatore.  

3. Qualora si intenda organizzare un evento utilizzando aree o edifici pubblici, o di uso 

pubblico, l’organizzatore dovrà avanzare al competente ufficio comunale, 

preventivamente all’invio della documentazione richiesta per lo svolgimento dell’evento, 

apposita richiesta di concessione di suolo pubblico, o di utilizzo dell’edificio pubblico, che 

costituisce presupposto necessario per la realizzazione dell’evento medesimo. 

4. Successivamente dovrà essere presentata al Settore Sviluppo Locale la 

documentazione prevista per l’ottenimento della licenza dell’articolo 68 o 69 TULPS, 

nonché la documentazione tecnica richiesta dalla Commissione di Vigilanza per 

l’espressione del parere tecnico sul progetto e per l’effettuazione del sopralluogo 

costituenti la verifica di incolumità di cui all’articolo 80 TULPS, unitamente alla Relazione 

di Safety e Security (come indicato successivamente nel presente Regolamento); la 

relazione dovrà illustrare nel dettaglio l’evento che si intende organizzare con indicazione 
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delle caratteristiche dell’evento, del personale coinvolto, di eventuali strutture utilizzate 

ecc. Qualora la Commissione, convocata dal Comune una volta consegnata 

dall’organizzatore la relativa documentazione, si esprima prescrivendo un adeguamento 

tecnico o strumentale di aree, strutture e impianti comunali, le spese relative al suddetto 

adattamento saranno totalmente a carico dell’organizzatore. La suddetta documentazione 

dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento 

dell’evento. L’evento potrà essere svolto solo subordinatamente all’ottenimento della 

licenza dell’articolo 68 o 69 TULPS ed, eventualmente, previa verifica positiva di 

incolumità dell’articolo 80, secondo le prescrizioni di sicurezza ed incolumità che 

l’amministrazione comunale, nonché gli organi statali preposti alla sicurezza ed ordine 

pubblico, riterranno di impartire a tutela della pubblica incolumità.  

5.  Qualora si intenda svolgere l’evento in luogo privato o su area privata, 

l’organizzatore dovrà presentare al Settore Sviluppo Locale la documentazione prevista 

per l’ottenimento della licenza dell’articolo 68 o 69 TULPS, nonché la documentazione 

tecnica richiesta dalla Commissione di Vigilanza per l’espressione del parere tecnico sul 

progetto e per l’effettuazione del sopralluogo costituenti la verifica di incolumità di cui 

all’articolo 80 TULPS, unitamente alla Relazione di Safety e Security indicata 

successivamente nel presente Regolamento almeno 60 giorni prima della data prevista 

per lo svolgimento dell’evento. Il servizio SUAP invierà quanto ricevuto alla Commissione 

di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Anche in questo caso l’evento potrà essere 

svolto solo dopo l’ottenimento della licenza dell’articolo 68 o 69 TULPS rilasciata dal 

servizio Suap, previa verifica positiva di incolumità dell’articolo 80 da parte della 

Commissione, e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza ed incolumità che 

l’amministrazione comunale, nonché gli organi statali preposti alla sicurezza ed ordine 

pubblico riterranno di impartire a tutela della pubblica incolumità. 

 

ARTICOLO 5 - EVENTI DI TRATTENIMENTO E/O SPETTACOLO, ANCHE MUSICALI , 

CON CAPIENZA FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI E CHE SI 

SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO 

1. Per l’organizzazione di eventi con capienza fino ad un massimo di 200 persone 

l’organizzatore, almeno 60 giorni prima dell’evento, dovrà presentare: 

 - un preavviso di organizzazione di evento che si intende organizzare, con dettagliata 

relazione di quanto sarà posto in essere, al fine di consentire eventualmente alla Giunta 

Comunale di valutare la rilevanza dell’evento per il territorio e l’impatto del medesimo 

sull’organizzazione degli uffici;  

- la richiesta di occupazione suolo pubblico o di concessione per l’utilizzo degli edifici 

pubblici; 

- una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli 

architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza 

del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno 

che, in base all’articolo 141 comma 2 del R.D n° 635/1940, sostituisce, per i locali e gli 

impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e 

gli accertamenti della Commissione di Vigilanza. Potrà inoltre contenere l’indicazione delle 

misure di Safety e Security a tutela della pubblica incolumità proposte dall’organizzatore 
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per lo svolgimento dell’evento; 

- il piano/relazione con indicazione delle misure di safety e security proposte 

dall’organizzatore, qualora non contenute nella precedente relazione. 

2. Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale 

complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, 

qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla 

conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, ne 

informerà la Prefettura per una conseguente valutazione ad opera degli organi statali 

preposti dalla sicurezza ed ordine pubblico. 

3. Qualora invece nella fase istruttoria non si ravvedano profili di cui al comma 2, il SUAP , 

dopo aver provveduto ad acquisire eventuali documenti e dati necessari non comunicati e 

presentati dal richiedente, informerà quest’ultimo al fine della presentazione della SCIA di 

evento temporaneo ai sensi dell’articolo 68 o 69 TULPS che sostituisce la licenza dei 

medesimi articoli. Solo a seguito della presentazione della suddetta SCIA l’interessato 

potrà effettuare l’evento. Resta l’obbligo per l’organizzatore di custodire e mostrare agli 

organi di controllo i certificati di corretto montaggio delle strutture e le conformità degli 

impianti che non siano stati inseriti nella Relazione del Tecnico abilitato presentata. 

 

ARTICOLO 6 - EVENTI DI TRATTENIMENTO E/O SPETTACOLO, ANCHE MUSICALI, 

CON CAPIENZA FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI CHE PERDURANO 

OLTRE LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO 

1. Per l’organizzazione di eventi con capienza fino ad un massimo di 200 partecipanti, che 

perdurano oltre le ore 24 del giorno di inizio, l’organizzatore, almeno 60 giorni prima 

dell’evento, dovrà presentare: 

- richiesta di occupazione di suolo pubblico, o ad uso pubblico; 

- richiesta di Licenza dell’articolo 68 o 69 R.D n° 773/1931.  

2. In base all’articolo 141 comma 2 del R.D n° 635/1940, per i locali e gli impianti con 

capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli 

accertamenti della Commissione di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni 

sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli 

ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che 

attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto 

del Ministro dell'interno. La predetta Relazione potrà contenere anche l’indicazione delle 

misure di Safety e Security a tutela della pubblica incolumità proposte dall’organizzatore. 

3. L’organizzatore almeno 60 giorni prima dell’evento dovrà altresì presentare il piano 

contenente indicazione delle misure di safety e security proposte dall’organizzatore, 

qualora non contenute nella relazione al precedente punto.  

4. Sulle misure proposte, indicativamente entro 30 giorni, il SUAP, sentiti i responsabili dei 

settori di competenza per le valutazioni tecniche ed eventualmente sentita la Giunta 

Comunale ai fini della valutazione della rilevanza dell’evento per il territorio e dell’impatto 

del medesimo sull’organizzazione degli uffici, procederà in caso di incompletezza dei 

documenti a richiedere le necessarie integrazioni, ovvero avvierà le procedure finalizzate 

al rilascio della relativa licenza ex art 68 o 69 TULPS. 
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5. Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale 

complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, 

qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla 

conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, ne 

informerà la Prefettura per una conseguente valutazione ad opera degli organi statali 

preposti dalla sicurezza ed ordine pubblico. 

6. Solo dopo aver ottenuto il parere definitivo sulle misure di Safety e Security espresso 

dalla Commissione di Vigilanza, o dagli organi statali preposti all’ordine pubblico e 

sicurezza, sarà rilasciata la Licenza dell’articolo 68 o 69 TULPS per lo svolgimento 

dell’evento da parte del servizio Suap del Comune. 

 

ART. 7 - EVENTI SVOLTI IN LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA 

COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 100 PERSONE O SUPERIORE A 200 MQ DI SLP 

1. Oltre a quanto indicato nei precedenti articoli, per gli eventi svolti in locali destinati a 

trattenimenti ed attrazioni varie, o aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per 

accogliere spettacoli, con capienza non superiore a 100 persone, ovvero di superficie 

lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, utilizzati anche occasionalmente per 

spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni di cui 

al titolo XI dell’allegato, D.M. 19/08/1996, relative all’esodo del pubblico, alla statica delle 

strutture ed all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire 

ad ogni controllo, dovrà essere certificata e dichiarata da tecnici abilitati. Per tali locali è 

fatto obbligo il rispetto delle disposizioni in tema di visite e controlli di prevenzione incendi 

di cui al DPR n° 151/2011. 

 

ART. 8 - EVENTI TEMPORANEI SVOLTI CON ALLESTIMENTI SENZA STRUTTURE 
SPECIFICATAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO 

 
1. Per i seguenti eventi di trattenimento e/o spettacolo: 

- organizzati mediante allestimenti temporanei in luoghi e spazi all’aperto (quali piazze e 

aree urbane); 

- organizzati in assenza di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del 

pubblico e pertanto esclusi dal campo di applicazione del Decreto Ministero dell’Interno 

19-08-1996;  

 - organizzati in località che presentino caratteristiche compatibili con l’evento, sia per il 

tipo di manifestazione che per l’affollamento massimo di pubblico; 

- quando vengano collocate pedane o palchi di qualunque altezza, anche con attrezzature 

elettriche (comprese quelle di amplificazione sonora), installate in aree non accessibili al 

pubblico; 

dovrà essere richiesta la licenza di pubblico spettacolo di cui agli articoli 68 o 69 TULPS, o 

presentata la SCIA se l’evento prevede una capienza fino ad un massimo di 200 

partecipanti e termina entro le ore 24 del giorno di inizio. 

2. Unitamente alla richiesta di licenza, o alla SCIA di cui sopra, dovrà essere presentata la 

documentazione di cui al paragrafo 3 del titolo IX del DM 19.08.96 e, precisamente, 

l’idoneità statica delle strutture allestite (collaudo e corretto montaggio ) e la dichiarazione 
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d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e 

l'idoneità dei mezzi antincendio, tutti a firma di tecnici abilitati. 

3. La documentazione tecnica, unitamente alla Relazione di Safety e Security, sarà inviata 

dall’organizzatore allo Sportello Unico per le Imprese, che dopo averne verificato la 

completezza formale, acquisirà i pareri dei Settori competenti, chiederà eventualmente alla 

Giunta Comunale di valutare la rilevanza dell’evento per il territorio e l’impatto del 

medesimo sull’organizzazione degli uffici e provvederà all’invio alla Prefettura qualora si 

profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla 

conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti. 

 

ARTICOLO 9 - EVENTI DI COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE 

1. Per l’organizzazione di eventi temporanei con attività commerciale prevalente, fiere e/o 

eventi in cui sia prevista attività di somministrazione, fermo restando quanto propedeutico 

al rilascio della concessione di suolo pubblico, se svolti su area pubblica o di uso pubblico, 

deve essere richiesta la specifica autorizzazione temporanea, o presentata la SCIA 

temporanea, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale di settore e nel rispetto dei 

requisiti da essa stabiliti. 

2. Per gli eventi temporanei a fini commerciali, comprese le Fiere, l’esercizio dell’attività è 

consentito ai soli operatori professionali, iscritti al registro delle imprese, muniti di idoneo 

titolo di legittimazione ad operare su area pubblica (autorizzazione o scia). L’iscrizione al 

registro imprese ed il rispetto della normativa fiscale costituiscono presupposto per 

l’esercizio dell’attività anche quando l’evento è svolto su area privata. Nel caso in cui 

l’evento temporaneo preveda la presenza nella stessa area di svolgimento di più operatori, 

l’organizzatore presenterà anche uno specifico elenco degli operatori da lui individuati e 

chiamati a svolgere l’attività di commercio o somministrazione temporanei che siano in 

possesso dei requisiti come sopra indicati. 

 

ARTICOLO 10 – EVENTI SPORTIVI, RELIGIOSI, SINDACALI E POLITICI 

1. Per gli eventi di natura sportiva come previsto dal R.D n. 635/1940 non è previsto il 

rilascio della licenza di pubblico spettacolo di cui all’articolo 68 o 69 TULPS, fatta salva la 

necessità di richiedere ed ottenere lo specifico parere della Commissione di Vigilanza a 

seguito della verifica di incolumità ai sensi dell’articolo 80 del TULPS qualora ne ricorrano 

le condizioni.  

2. Prioritariamente, qualora l’evento sportivo si realizzi facendo uso di spazi pubblici, 

l’organizzatore dovrà ottenere parere positivo al rilascio di apposita ordinanza di 

regolamentazione della viabilità. La Giunta Comunale valuterà eventualmente la rilevanza 

dell’evento per il territorio e l’impatto del medesimo sull’organizzazione degli uffici. Sarà 

cura dell’organizzatore stesso provvedere al presidio delle aree interessate dalla 

manifestazione e, di tale capacità, dovrà esserne data indicazione all’interno della 

relazione di cui all’articolo seguente, oltre alle altre informazioni pertinenti, da presentarsi 

al SUAP almeno 60 giorni prima dell’evento.  

3. Analogamente a quanto sopra, anche gli eventi religiosi, politici, sindacali, e simili, non 

sono sottoposti a specifica licenza di esercizio, ma sono comunque soggetti alla 
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presentazione della Relazione di Safety e Security. 

4. Qualora gli eventi di varia natura di cui sopra prevedano anche lo svolgimento di 

trattenimenti e/o spettacoli (anche musicali), devono essere rispettate le indicazioni fornite 

nei precedenti articoli del presente Regolamento finalizzati all’ottenimento del titolo di 

legittimazione per il trattenimento o spettacolo, nonché le disposizioni del presente Atto 

riferite alla Relazione di Safety e Security. 

 

ARTICOLO 11 – MATERIALI E STRUMENTAZIONE 

1. L’organizzatore dell’evento è tenuto a predisporre tutto quanto necessario per la 

riuscita dell’evento stesso con mezzi propri. L’eventuale richiesta di materiali, 

strumentazione o assistenza rivolte all’Ente dovranno pervenire prima della presentazione 

della documentazione definitiva.  

2. Le richieste verranno valutate per ordine di arrivo, in base alla concreta disponibilità 

dell’ente. 

3. Il recupero del materiale prima dell’evento e la restituzione del medesimo deve 

avvenire a cura dell’organizzatore, concordandone i tempi e i modi con l’amministrazione, 

nella figura dell’operatore addetto alla logistica, che curerà il registro di carico e scarico. 

4. È previsto il versamento di una cauzione, il cui importo è definito con apposita 

delibera di giunta, da versare entro il quinto giorno antecedente la realizzazione 

dell’evento, presso la Tesoreria comunale, che verrà restituita previa verifica dell'assenza 

dei danni al termine della manifestazione, una volta riconsegnato quanto preso in prestito. 

La stessa disposizione si applica per l’uso di locali ed edifici pubblici. 

5. In caso di danneggiamento, dispersione o imbrattamento di quanto di proprietà 

dell’ente, la cauzione verrà trattenuta quale indennizzo per il danno subito, fermo restando 

la possibilità di ripristino da parte dell’ente, con facoltà di rivalsa sull’organizzatore, e la 

sussistenza di altre ipotesi sanzionatorie accertate dagli organi competenti. 

 

ARTICOLO 12 – LA RELAZIONE DI SAFETY E SECURITY 

1. L’organizzatore di qualunque tipo di evento, rientrante nell’ambito di applicazione del 

presente Regolamento, ha l’obbligo di predisporre una Relazione generale di Safety e 

Security che, oltre a contenere una descrizione di quanto si intende organizzare, prenda in 

considerazione almeno le variabili indicate nella tabella sotto riportata, col fine di 

analizzare le criticità, valutare le potenziali minacce o rischi derivanti ed adottare le dovute 

precauzioni ed accorgimenti. Trattandosi di contenuti minimi di valutazione, l’organizzatore 

ha altresì la possibilità di indicare, aggiungendo ai suddetti, eventuali ed ulteriori variabili 

di criticità, specifiche per il tipo di evento, che ritenga opportuno segnalare e valutare. 

2. La Relazione, firmata dall’organizzatore, deve essere inviata al Settore Sviluppo 

Locale almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’evento, unitamente ad una Planimetria dei 

luoghi o immobili utilizzati, contenente il lay-out e la descrizione delle attrezzature, degli 

impianti di qualunque genere, delle strutture e dei macchinari eventualmente utilizzati 

durante l’evento, nonché dei dati indicati negli articoli precedenti. E’ facoltà 

dell’organizzatore avvalersi, per la stesura della Relazione di Safety e Security, di uno o 
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più Tecnici abilitati ed individuare il responsabile della Sicurezza. 

3. La Relazione non sostituisce nel caso di trattenimento e/o spettacolo la Relazione 

del Tecnico abilitato prevista dall’articolo 141 del R.D n° 635/1940 intesa invece a 

sostituire il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza. 

4. Nella Relazione dovranno essere individuati ed indicati i soggetti di cui 

l’organizzatore intende avvalersi nell’organizzazione e svolgimento dell’evento, con le 

correlate responsabilità e compiti, ruoli e funzioni attribuite, tenendo conto delle 

competenze professionali e formative specialistiche acquisite o possedute dal personale 

in questione. 

5. Le variabili minime da tenere in considerazione per la redazione della Relazione di 

Safety e Security, nonché per la predisposizione delle proposte di contromisure 

conseguenti da parte dell’organizzatore, sono indicate nella sottostante tabella e potranno 

essere integrate da variabili ritenute dall’organizzatore comunque utili o necessarie in 

base alla propria esperienza e/o storicità dell’evento. 

 

 
Periodicità dell’evento 

Annuale 

Mensile 

Settimanale 

Giornaliero 

Prima edizione 

Con storicità acquisita n° edizioni 

pregresse 

 

 
Tipologia dell’evento 

Religioso 

Sportivo 

Intrattenimento/Spettacolo, anche 

motoristico 

Politico/sociale/Sindacale e simile 

Commerciale / Fieristico / Espositivo 

Rievocazioni e Giochi Storici 

 
 
 

Caratteristiche 

Pubblicizzazione tramite social e 

media 

Richiamo sovracomunale 

Collegamento a categorie particolari 

(anziani, bambini, disabili, malati) 

Presenza di figure e soggetti collegati 

ai media 

Collegamento ad eventi televisivi 

Presenza di personalità politiche, religiose, 
sindacali, istituzionali e 

simili 

Evento dinamico (in movimento) 
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Evento statico 

Presenza ed utilizzo di animali per 

l’evento 

 
Durata 

Fino a 12 h 

Da 12 h a 24 h 

Da 1 a 3 giorni 

Più di 3 giorni 

 

In centro storico 

In centro urbano ma fuori del centro 

storico 

In periferia 

Luogo di svolgimento 

(più di una scelta) 

In luogo campestre 

Interamente all’aperto 

Interamente in ambienti chiusi 

Parzialmente all’aperto ed in ambienti 

chiusi 

Delimitato da recinzioni fisse o in 

modo naturale 

Non delimitato in alcun modo 

Con strutture per lo stazionamento 

del pubblico 

Delimitato da recinzioni temporanee 

Con strutture ed attrezzature di ogni tipo 
che superano i due metri di 

altezza rispetto al piano 

 
Servizi 

Servizi igienici fissi o temporanei n° 

Punti di somministrazione di alimenti e 
bevande n° 

Punti di cottura e preparazione cibi con 
utilizzo di GPL n° 

Punti di commercio ed esposizione di beni e 
servizi n° 

Luoghi di riunione di mezzi di soccorso 

n° 

Luoghi di riunione di mezzi antincendio n° 
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Punti di informazione per i visitatori 

n° 

Parcheggi SLP totale o posti auto complessivi 

Parcheggi per disabili SLP totale o 

posti auto complessivi 

 
Affluenza prevista nel giorno di 

apertura 

Fino a 200 persone 

Da 200 a 500 persone 

Oltre 500 fino a 2000 persone 

Da 2000 a 5000 persone 

Oltre 5000 persone 

 
Affluenza media giornaliera prevista in 
relazione all’intera durata dell’evento 

Fino a 200 persone 

Da 200 a 500 persone 

Oltre 500 fino a 2000 persone 

Da 2000 a 5000 persone 

Oltre 5000 persone 

 
 

 
Personale utilizzato 

Presenza della Squadra antincendio 

dei VF 

Presenza di ADDETTI AI SERVIZI DI 
CONTROLLO iscritti negli elenchi 
prefettizi di cui al D.M 06/10/2009 

n.81  

Presenza di ambulanze n° 

Presenza di ADDETTI AL PRONTO 
SOCCORSO in possesso di relativo 
attestato di formazione specifica 

n° 

Presenza di ADDETTI ANTINCENDIO in 
possesso di relativo attestato di formazione 
specifica per RISCHIO 

MEDIO n° 

Presenza di ADDETTI ANTINCENDIO in 
possesso di relativo attestato di formazione 
specifica per RISCHIO 

ALTO n° 
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Presenza di VOLONTARI NON 
QUALIFICATI con funzioni di supporto alla 
logistica organizzativa n° 

Presenza di altro personale 
dell’organizzazione 

(specificare con quale funzione) 

 
 
 

 
Sistemi di controllo 

Presenza di sistemi di rilevazione dei 

partecipanti all’ingresso 

Presenza di sistemi audio-visivi di 

informazione al pubblico 

Presenza di sistemi di video- 

sorveglianza 

Presenza di sistemi di sicurezza 
personale e di quanto introdotto 

nell’evento (secur-scanner) 

 

ARTICOLO 13 – VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE DI SAFETY E SECURITY 

1. Gli uffici competenti per materia procederanno ad una prima valutazione della 

documentazione presentata per l’evento, anche in relazione alle misure che 

l’organizzatore intende proporre, nell’ambito della valutazione potrà essere coinvolto 

anche l’organizzatore, nel caso in cui sia necessario acquisire elementi di chiarimento o 

integrazione.  

2. Al termine della prima valutazione, qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo 

profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi 

coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità 

connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle 

caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco ne informerà la Prefettura per una conseguente 

valutazione da parte degli organi statali preposti dalla sicurezza ed ordine pubblico 

(Prefettura, Questura, Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza) al fine di ottenere il 

definitivo parere e benestare allo svolgimento dell’evento. 

3. Le risultanze della valutazione definitiva da parte degli organi statali sono 

immediatamente notificate dall’amministrazione comunale all’organizzatore al fine di 

predisporre le eventuali misure di sicurezza e di incolumità integrative o sostitutive di 

quanto da lui proposto ed al fine della successiva presentazione o ottenimento dei titolo di 

legittimazione (licenza o SCIA) per lo svolgimento dell’evento. 

4. In caso di mancata risposta da parte degli enti interessati, l’amministrazione disporrà 

gli atti autorizzatori necessari non prima di 48 h dall’evento.  
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5. L’organizzatore è tenuto a dare avviso dell’evento, almeno tre giorni prima, al 

Questore, come previsto dall’art. 18 TULPS. 

 

ART. 14 - PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE UTILIZZABILE NELL’EVENTO 

1. Nell’organizzazione di un evento soggetto al presente Regolamento, l’organizzatore ha 

l’obbligo di utilizzare personale qualificato in base alle specifiche funzioni ad esso 

attribuite. Le qualificazioni professionali, necessarie per la gestione di un evento sono 

quelle relative a: 

- Addetto sicurezza antincendio: l’organizzatore di un evento ha l’obbligo di rispettare la 
normativa nazionale di prevenzione incendi e di nominare un responsabile della sicurezza 
antincendio con il compito di controllare che siano mantenute le condizioni di sicurezza per 
l’intera durata dell’evento, compresa la verifica dell’efficienza dei presidi antincendio, degli 
impianti elettrici e dei dispositivi di sicurezza. Per ciascun evento sottoposto alla normativa 
di prevenzione incendi deve essere redatto un piano di sicurezza antincendio ed 
emergenza che preveda anche la corretta informazione del pubblico, in particolare 
l’indicazione sulla planimetria generale del locale di pubblico spettacolo, della collocazione 
delle vie d’uscita, dei mezzi di estinzione incendi e dei dispositivi di arresto dei vari impianti. 
Il Piano deve prevedere anche un’adeguata formazione del personale sulla prevenzione e i 
comportamenti da adottare in caso di incendio. 

- Addetto all’assistenza alle persone disabili, con mobilità ridotta, disturbi audiovisivi 
ed alle categorie deboli: il piano di sicurezza ed emergenza deve essere predisposto 
tenendo conto delle necessità particolari di persone disabili o con ridotta capacità motoria , 
indicando nelle fasi di pianificazione adeguate misure di sicurezza antincendio e procedure 
di evacuazione dei luoghi.  

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle persone anziane, alle donne in stato 
di gravidanza ed ai bambini. 

 
Nel Piano di sicurezza ed emergenza deve essere prevista adeguata assistenza alle 
persone che utilizzano sedie a rotelle o persone con mobilità ridotta. Quando non sono 
installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente 
presenti, oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di 
incendio, parte del personale a disposizione deve essere addestrato ed incaricato del 
trasporto delle persone in stato di necessità. 

 
2. Il Piano di sicurezza ed emergenza deve assicurare che, qualora presenti persone 
con visibilità o udito menomato o limitato, esse siano in grado di percorrere le vie di uscita. 
In caso di evacuazione dei luoghi, alcuni addetti, fisicamente idonei ed appositamente 
incaricati, devono guidare le persone con visibilità menomata o limitata. Durante tutto il 
periodo dell'emergenza alcuni addetti, appositamente incaricati, assistono le persone con 
visibilità menomata o limitata in quanto, nel caso di persone con udito limitato o menomato, 
esiste la possibilità che non venga correttamente percepito il segnale di allarme.  

 
- Servizio esterno di vigilanza antincendio: l’organizzatore ha l’obbligo di richiedere il 
servizio di vigilanza ANTINCENDIO al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le 
seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento: 

- teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri 
all’aperto con capienza superiore a 2.000 posti; 
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- teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 
posti, quando è prevista la presenza del pubblico; 

- sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza 
superiore a 1.000 posti; 

- impianti per attività sportive all’aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche 
quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle 
sportive; 

- impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche 
quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle 
sportive; 

- edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, 

gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 m2; fiere e quartieri con 

superficie lorda superiore a 4.000 m2 se al chiuso e 10.000 m2 se all’aperto; 

- locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 
persone; 

- luoghi o aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si 
presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone. 

 
- Servizio interno di vigilanza antincendio: fermo restando diverse disposizioni impartite 
dalla Commissione di Vigilanza nel caso in cui l’evento preveda un trattenimento, e fermo 
restando diverse ed aggiuntive disposizioni impartite dagli organi statali preposti all’ordine 
ed alla sicurezza pubblica (Prefettura, Questura, Comitato provinciale per Ordine e la 
Sicurezza) in sede di valutazione della Relazione di Safety e Security dell’evento, 
predisposta dall’Organizzatore, in tutte le manifestazioni è previsto un servizio interno di 
vigilanza che dovrà essere effettuato da personale idoneo ed addestrato, ovvero dagli 
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in possesso 
di attestato, rilasciato dal Comando VVF per rischio medio o elevato. Specifiche indicazioni 
sul numero degli addetti antincendio necessari in base alla capienza dell’area, saranno 
impartite dai competenti organi statali, fermo restando che, per manifestazioni la cui 
capienza è superiore alle 600 persone, sono necessari almeno 5 addetti. 

3. L’ organizzatore deve prevedere una squadra di pronto intervento che, in caso di 
incendio, sarà costituita da non meno di n° 2 persone in possesso dei requisiti di 
formazione previsti per attività a rischio di incendio medio di cui al D.M. 10/03/1998. Gli 
interessati prenderanno visione, prima dell’inizio della manifestazione, del numero e della 
posizione degli estintori, della posizione dell’interruttore generale dei quadri elettrici ed 
ogni altra cosa riguardante la sicurezza. 

 
4. Il personale del servizio interno di vigilanza antincendio durante la manifestazione avrà 
il compito di: 

• effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio; 

• essere in grado di intervenire, in caso di necessità ed ai fini della sicurezza, sugli impianti 
tecnologici; 

• condurre l’esodo d’emergenza delle persone presenti, qualora necessario, evitando 
l’insorgere di situazioni di panico, svolgendo opera di prevenzione nel verificare che tutti i 
passaggi d’esodo siano sgomberi; 

• vigilare sul continuo rispetto, nei luoghi prestabiliti, del divieto di fumare, usare fiamme 
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libere, uso e deposito dei bidoni di gas G.P.L., oltre a controllare e vigilare sul rispetto di 
limitazioni, divieti e condizioni di esercizio imposti alla manifestazione per i motivi di 
sicurezza. 

 

- Addetto pronto soccorso: per ciò che concerne il personale da utilizzare per 

l’organizzazione sanitaria negli eventi programmati, si richiama l’Accordo sancito dalla 

Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee 

d’indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni 

programmate”, Linee di indirizzo recepite dalla Regione Lombardia con D.G.R 7 ottobre 

2014 - n. X/2453 ed a cui l’organizzatore dovrà scrupolosamente attenersi . 

- Addetto ai servizi di controllo: l’organizzatore dell’evento deve valutare, sulla base 
delle caratteristiche e modalità di svolgimento dello stesso, nonché sulla base delle 
variabili di rischio di cui al presente Regolamento, se sia necessario dotarsi di addetti ai 
servizi di controllo, che dovranno invece essere obbligatoriamente previsti nel caso in cui 
l’evento preveda attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico . La 
figura professionale dell’addetto ai servizi di controllo è disciplinata dal DM 6/10/2009 che 
prevede la partecipazione ad uno specifico corso di formazione per poter svolgere le 
funzioni di controllo, e l’utilizzo esclusivamente di soggetti iscritti negli appositi elenchi 
istituiti e tenuti presso ciascuna Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. Con il 
personale addetto ai servizi di controllo l’organizzatore potrà svolgere le seguenti funzioni 
previste dall’articolo 5 del Decreto 6 ottobre 2009: 

 Controlli preliminari: osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di 
eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti che possano mettere a rischio 
l’incolumità o la salute delle persone; adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che 
sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga. 

 Controlli all’atto dell’accesso del pubblico: presidio degli ingressi e 
regolamentazione dei flussi, verifica dell’eventuale possesso del titolo di accesso 
qualora previsto, controllo sommario visivo delle persone volto ad individuare 
l’introduzione di sostanze pericolose. 

 Controlli all’interno del locale: attività generica di osservazione per la verifica del 
rispetto delle disposizioni o regole di comportamento, concorso nelle procedure di 
primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni né l’uso della 
forza. 

6. Indipendentemente dalla proposta dell’utilizzo o meno di addetti al servizio di 
controllo, la presenza degli stessi ed il relativo numero potrà essere stabilita dai 
competenti organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica in sede di 
valutazione definitiva della Relazione di Safety e Security presentata 
dall’organizzatore. In questo casi l’organizzatore dovrà attenersi alle indicazioni ricevute 
dagli organi suddetti. 

 

– Addetti generici volontari: i soggetti volontari privi delle necessarie qualificazioni 
professionali e formative indicate ai precedenti tre punti potranno svolgere all’interno di un 
evento esclusivamente funzioni di supporto logistico organizzativo, assistenza all’esodo, 
instradamento e monitoraggio dell’evento, senza possibilità alcuna di essere impiegati per 
funzioni che siano riconducibili in qualunque modo a quelle previste per gli addetti previsti ai 
precedenti punti se privi della specifica formazione . 

https://drive.google.com/open?id=0Bw73MPq0eWW2YkJSc0E5Z2tfbmM
https://drive.google.com/open?id=0Bw73MPq0eWW2YkJSc0E5Z2tfbmM
https://drive.google.com/open?id=0Bw73MPq0eWW2YkJSc0E5Z2tfbmM
https://drive.google.com/open?id=0Bw73MPq0eWW2YkJSc0E5Z2tfbmM
https://drive.google.com/open?id=0Bw73MPq0eWW2YkJSc0E5Z2tfbmM
https://drive.google.com/open?id=0Bw73MPq0eWW2YkJSc0E5Z2tfbmM
https://drive.google.com/open?id=0Bw73MPq0eWW2YkJSc0E5Z2tfbmM
https://drive.google.com/open?id=0Bw73MPq0eWW2YkJSc0E5Z2tfbmM
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7. Richiamando le indicazioni contenute nella circolare Ministero dell’Interno n° 
11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, per l’espletamento dei compiti di assistenza 
all’esodo, instradamento e monitoraggio dell’evento, lotta all’incendio, l’organizzatore della 
manifestazione deve avvalersi di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in 
quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili 
Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità 
psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia; 
2. Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C 
ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96. 

 
Per lo svolgimento della funzione di assistenza all’esodo, all’instradamento ed al 
monitoraggio dell’evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, 
indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2. Il numero complessivo dei suddetti 
operatori non deve essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti nell’evento. 
 

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si applicherà la 
normativa vigente. 

Nel caso di mutamento della normativa successiva all’approvazione del presente 
Regolamento o di sopravvenienza di circolari interpretative, il presente provvedimento si 
intenderà automaticamente adeguato. 


