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I recenti fatti di Torino hanno posto in evidenza la 
necessità di qualificare, nell’ambito del processo di 

governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli 
aspetti di Safety
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Occorre approntare la 
Security, quali i servizi di 

ordine e sicurezza 
pubblica, ai fini 

dell’individuazione delle 
migliori strategie 

operative
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Struttura di Fondazione
= 

Safety = Organizzatore 
e Tecnico Incaricato

=
Comune

Grattacielo 
=

Security
=

Autorità Provinciale di PS
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• I Pubblici Esercizi – Circoli Privati – Luoghi Pubblici

• L’evoluzione normativa : semplificazione e liberalizzazione

• D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 – SCIA 2

• Spettacoli ed intrattenimenti nei Pubblici Esercizi

• Art. 68 TULPS - Art. 69 TULPS - Art. 80 TULPS

• Art. 141 e seguenti Regolamento Esecuzione

• Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

(Ministero del Lavoro - Salute) - Decreto Palchi

• Prevenzione Incendi - Inquinamento Acustico

• Decreto Sicurezza DL 14/2017 convertito in legge 48/2017



• Circolare Gabrielli n. 555/OP/0001991/2017/1 del
07/06/2017

• Circolare Dipartimento VVFF n. 0011464 del 19/06/2017

• Circolare Dipartimento VVFF n. 0009517 del 20/07/2017

• Circolari Prefetture varie ed in particolare :

Prefettura di Avellino n. 30751/Area I del 17/07/2017 ad
oggetto «Organizzazione pubbliche manifestazioni ed
eventi – Attività di verifica da parte delle Commissioni di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo»

Prefettura di Roma «Linee guida per i provvedimenti di
safety da adottare nei processi di governo e gestione
delle pubbliche manifestazioni»



• Circolare Ministro dell’Interno n. 557/PAS/U/015764/10089 O
(1)SIC(2) del 30/10/2017 – Direttiva sui Servizi di Controllo
delle attività di intrattenimento e spettacoli di cui al DM
06/10/2009

• Legge 22/11/2017, n. 175 - Disposizioni in materia di
spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

• Art. 22, comma 3 bis, DL 24/04/2017 n. 50 (Legge 21/06/2017
n. 96)

• Direttiva del Ministero dell’Interno – Ufficio di Gabinetto n.
11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 con allegate le linee
guida per l’individuazione delle misure di contenimento del
rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di
criticità



• Gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori –
Norma UNI EN 13200-8:2017 pubblicata in lingua italiana il 6
febbraio 2018

In particolare la UNI EN 13200-8:2017:

• specifica le caratteristiche generali di gestione della 
sicurezza nelle installazioni per spettatori;

• tratta del personale addetto alla sicurezza - della 
politica di sicurezza e delle procedure di sicurezza.

La norma non si occupa invece dei ruoli di sicurezza
della polizia o di agenzie specializzate.



Definizioni legate ai documenti

• Piano di emergenza - piano preparato per gestire un incidente nelle installazioni per spettatori
o nelle vicinanze, nella definizione si precisa che esso è di proprietà dei servizi di emergenza e/o
dell'autorità locale;

• Piano di evacuazione - si tratta del Documento organizzativo che assicura che le installazioni
per spettatori possano essere evacuate in caso di emergenza secondo il piano di emergenza;

• Piano di gestione - è invece il Documento per mantenere prima, durante e dopo l'evento, lo
stato ottimale dell'installazione per spettatori in conformità al certificato o alla licenza di
protezione e sicurezza, se richiesto;

• Pianta delle installazioni per spettatori - definita come le caratteristiche di progettazione delle
installazioni per spettatori e dell'ambiente circostante, in aggiunta alla strategia di
sicurezza/protezione durante gli eventi;

• Politica di sicurezza - ovvero il documento sviluppato, rivisto e monitorato dall'organizzatore
dell'evento o dalla direzione generale;

• Piano di Contingenza - il Documento organizzativo che definisce quali azioni intraprendere in
risposta ad incidenti che si verificano sul luogo e che potrebbero pregiudicare la sicurezza del
pubblico o interrompere le normali operazioni legate all’evento;

• Procedure di sicurezza - il piano operativo e di emergenza, contenente ruoli e responsabilità,
livelli di personale, valutazioni del rischio, disposizioni mediche e contingenze.



Definizioni legate ai soggetti

• Organizzatore dell'evento - persona (od organizzazione) responsabile della produzione di eventi
partendo dalla progettazione e fino al suo completamento;

• Responsabile della sicurezza – molto importante la definizione del Responsabile della Sicurezza
ovvero la persona che supervisiona la gestione delle operazioni per la sicurezza del giorno dell'evento,
incluse la pianificazione pre-evento e la valutazione post-evento;

• Steward - definito come membro del team di gestione della sicurezza, impegnato a garantire la
sicurezza e il benessere di tutti gli spettatori;

• Responsabile degli steward - si tratta di un membro del team di gestione della sicurezza, che ha già
precedenti esperienze come steward ed ha pertanto un ruolo più avanzato e responsabile;

• Gestore delle installazioni – fondamentalmente uno dei soggetti più importanti dell’organigramma
legato alla sicurezza dell’evento e che è definita come la persona responsabile della gestione delle
installazioni per conto del proprietario o dell'organizzatore dell'evento;

• Direzione generale – in questo caso la definizione è più ampia e va a ricomprendere : consiglio di
amministrazione, proprietario delle installazioni, presidente di un'installazione per spettatori,
organizzatore dell'evento, responsabile della sicurezza.

• Supervisore, Membro del team di gestione della sicurezza che ha lavorato precedentemente come
steward prima di essere promosso a un ruolo di supervisione.

Infine una definizione interessante è anche quella del Gruppo consultivo per la sicurezza (SAG), ovvero
il forum all'interno del quale la direzione delle installazioni per spettatori e altri organi (autorità locali,
polizia, vigili del fuoco e soccorso medico) forniscono consigli di sicurezza specifici.



I Volontari nelle manifestazioni pubbliche

Si

No

Dipende
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• Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 18461 del
10/03/2009 : Organizzazioni di volontariato nelle attività di

protezione civile. Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 6,
comma 3 e seguenti, del DL 23/02/2009 n. 11 «Misure urgenti di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in
tema di atti persecutori»

• Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 32320 del
24/06/2016 : Indicazioni operative concernenti finalità e limiti

dell’intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale

• Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 45427 del
06/08/2018 : Manifestazioni pubbliche precisazioni sull’attivazione
e l’impiego del volontariato di protezione civile





Le attività di Pubblico Spettacolo

Le tre 

tipologie 

di 

attività

Esercizi Pubblici

Circoli Privati

Spettacoli in luogo pubblico
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I Titoli Abilitativi

Artt. 69 – 68 TULPS

Art. 80 TULPS – Artt. 141 e seg. Reg 
Esecuzione

Scia - Licenza
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Agibilità ex art. 80 Tulps

Atto gestionale ?

Parere della Commissione 
obbligatorio non vincolante ?

??
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La licenza di cui all’art. 80 del TULPS si 
configura quale autorizzazione 

autonoma rispetto a quella prevista 
dagli articoli 68 e 69 del medesimo 

testo unico o quale verifica 
propedeutica al rilascio delle licenze di 

cui agli articoli in discorso ?













PRONTUARIO 

Norma violata e tipo di 
infrazione 

Sanzione Edittale 
P.M.R. 

Proventi 
Autorità Competente 

Note 

    

Art. 80 del T.u.l.p.s. - R.D. 
18/06/34, n. 773 e art. 
681 c.p. in relazione 
anche agli art. 141 e 
seguenti del Regolamento 
di Esecuzione TULPS 
 

Apertura abusiva di luogo 
di trattenimento/pubblico 
spettacolo 
 

Organizzava un pubblico 
spettacolo senza essere in 
possesso della prescritta 
autorizzazione comunale 
e della prescritta 
dichiarazione di agibilità 
(collaudo), rilasciate dal 
Comune di ................ 

 
Arresto fino a sei mesi  

ed Ammenda non 
inferiore a € 103,00 

 
Autorità Giudiziaria 

 

 



Pubblico spettacolo

ILLECITO: quale titolare di autorizzazione per pubblico spettacolo non

ottemperava ad una prescrizione inserita nel titolo abilitativo

NORMA VIOLATA: art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS

SANZIONE PENALE: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 -

prevista da art.17, comma 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS

OBLAZIONE: ammessa ai sensi dell'art.162-bis del codice penale

SANZIONE ACCESSORIA: eventuale revoca o sospensione

dell’autorizzazione - prevista da art. 10 del TULPS

AUTORITA' COMPETENTE: tribunale ordinario



Violazione delle Prescrizioni

TULPS - Art. 17-bis

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto

è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma

secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella,

121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle

indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle

autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le

disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel

comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel

comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel

comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da € 154,00 a € 1.032,00.



Gli artt. 68 (pubblico spettacolo) e 69 (piccoli trattenimenti) del TULPS sono

sanzionati dall’art. 666 del codice penale, che è stato depenalizzato dall’art.

49 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Queste attività però non

sono indicate nel comma 1 dell’art.17-bis del TULPS e pertanto la violazione

di "prescrizioni particolari", inserite nelle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e

69, non rientra nella fattispecie dell’art. 9 depenalizzato ma nella fattispecie

ancora sanzionata penalmente dall’art. 17 del TULPS.

Vi è pertanto una notevole incongruenza tra queste due disposizioni

legislative causate da un mancato coordinamento del TULPS con il Decreto

Legislativo n. 507/99. Dando un’interpretazione letterale di queste

disposizioni si deve sostenere che l’attività abusiva di pubblico spettacolo

ovvero di piccolo trattenimento è sanzionata in via amministrativa mentre

l’inottemperanza alle eventuali prescrizioni, previste nei titoli autorizzativi, è

punita ancora con sanzioni penali: si consiglia di sentire il parere dell’autorità

giudiziaria competente per territorio al fine di individuare la corretta sanzione

da applicare nell’ipotesi di violazione dell’art. 9 del TULPS limitatamente

all’attività di pubblico spettacolo e di piccolo trattenimento.



In un paese immaginario della Sicilia, Pietrammare, tutti i residenti sono in fermento per le elezioni del
nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Fino a quel momento il paese aveva vissuto per molto
tempo sotto la guida di politici corrotti e opportunisti ma il nuovo sindaco Natoli, appena eletto, è deciso

a cambiare nettamente le cattive abitudini, regolarizzando tutto ciò che è contro la legge. I suoi
propositi spaziano dal rispetto della selezione e del conferimento corretto dei rifiuti alla battaglia contro
l'abusivismo edilizio, l’abusivismo commerciale, fino al progetto di realizzazione di una pista ciclabile.
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Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in

data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) 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”



Decreto Palchi
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Art. 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di
lavoro
Comma 1 - Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo (TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI) si applicano agli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni
fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse
allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere
adottato entro il 31 dicembre 2013»;

D.L. 69/2013 –L.98/2013 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia



Trieste, crolla il palco del concerto  di 
Jovanotti. Morto un operaio

11 dicembre 2011



Crolla palco per Laura Pausini
un operaio morto, due feriti

5 marzo 2012 - Reggio Calabria



... anche questi sono esclusi



ma ci occupiamo di questi ...

... di qualcosa che nulla ha da invidiare alla complessità di 

un ponte o di un’altra grande opera di ingegneria civile ...
... ma con tempi di costruzione che sono quelli di un

garage prefabbricato



Allora i palchi che non 
rientrano nel Decreto 
Interministeriale non 

sono soggetti a controlli 
?

DM 19 Agosto 1996 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, costruzione ed 
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo

Certificato di omologazione
Certificato di idoneità statica 
Certificato di corretto montaggio
Dichiarazione di conformità/esecuzione a regola
d’arte degli impianti elettrici installati
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TITOLO II 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA’ PUBBLICA

CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI
Art. 18

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne 

avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia
per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per
lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00

a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la
parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di
moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse
ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o
alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da €
206,00 a € 413,00.
Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è 
punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Regolamento (Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24,  Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28)



Sentenza della Corte Costituzionale 8/4/1958, n. 27 che ha

dichiarato incostituzionale l’art. 18 nella parte relativa alle

riunione in luogo aperto al pubblico. Infatti a seguito
dell’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana l’art. 17
sancisce espressamente poteri limitativi della P.A. solo per le

riunioni in luogo pubblico e non in luogo aperto al pubblico.

Biblioteca – Aula 
Consiliare - Cinema

Piazza – Strada 
Villa Comunale



CAPO II
DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose

fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni

ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso,

almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda fino ad € 51,00.
Regolamento (Art. 29, Art. 30, Art. 31)
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Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

6. Individuazione di idonee aree di rispetto e/o

prefiltraggio al fine di realizzare mirati controlli
sulle persone, per impedire l’introduzione di oggetti
pericolosi ed atti ad offendere, valutando altresì

l’adozione di impedimenti fisici al transito di

veicoli nelle aree interessate al

concentramento ed all’accesso degli spettatori;



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017







Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017



Project 
Work

Necessita un atto 
amministrativo per tale 

posizionamento ?

Responsabilità in caso di 
sinistro stradale per ostacolo 

non segnalato ?
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Direttiva Ministero dell’Interno –
Ufficio di Gabinetto n. 

11001/1/110/(10) del 18 luglio 
2018 

Linee guida per l’individuazione 
delle misure di contenimento del 

rischio in manifestazioni 
pubbliche con peculiari 

condizioni di criticità
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Il Ministero dell’Interno, Ufficio di Gabinetto, ha diramato in

data 18 luglio 2018 una nuova circolare operativa che si

prefigge di fare chiarezza, nonché rivisitare e

sintetizzare le disposizioni operative già impartite nelle

diverse circolari e direttive emanate lo scorso 2017 sul

tema. La circolare in questione non comporta

l'introduzione di particolari novità ovvero una nuova

disciplina, ma ha il merito di raccogliere e puntualizzare

quanto i diversi Uffici avevano rappresentato per le

diverse competenze.



Tra le indicazioni principali della direttiva, che arriva ad un anno esatto di distanza
dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito
alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi
di pubblico spettacolo, si sottolinea che:
 con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime

autorizzatorio, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al comune,
con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla

documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di
sicurezza che si intende adottare;

 ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il comune, ai fini del rilascio

dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 TULPS, acquisirà il parere

della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo;

 nelle altre ipotesi, il comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento

autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi;



Remember

Tipologia 

di 

Eventi

Pubblico Spettacolo e trattenimento 

Art. 68 – 69 e 80 TULPS

Altre Manifestazioni meritevoli a legislazione 
vigente di autorizzazione comunale

Riunioni e processioni

Art. 18 e 25 TULPS
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Se 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, o il Presidente della Commissione di

vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Di fatto, quindi, in base alla direttiva, saranno i sindaci/comuni a dover

valutare le misure di sicurezza necessarie e autorizzare la

manifestazione e a verificare la complessità e la delicatezza di alcuni

eventi per eventualmente rimettere la questione al comitato per

l'ordine pubblico.



Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei

Vigili del fuoco, definirà nell'ultimo caso i dispositivi di security e

safety, eventualmente modificando o implementando le misure
previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di
ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.
Per adempiere a tali incombenze, il Ministero dell'Interno ha
pertanto redatto una serie di «regole operative» ad hoc, le "linee

guida per l'individuazione delle misure di contenimento del

rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di

criticità" - che sostituisce le "linee guida" allegate alla circolare

del 28 luglio 2017.



In ultimo, si evidenzia che, con riferimento alle

manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del TULPS, il
Questore, secondo le consuete e consolidate
prassi amministrative, interesserà il Comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

solo in relazione a quegli eventi che implicano

un livello di rischio tale da imporre una

valutazione coordinata da parte delle autorità

preposte.



Accesso all'area

Accanto ai requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso (larghezza, altezza, raggio
di volta, pendenza e resistenza al carico), la circolare puntualizza l’esigenza di
definire una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso, che consenta di raggiungere
l’area della manifestazione senza interferire con i flussi di esodo degli occupanti.
La novità che si ravvede è legata alla puntualizzazione, celata nelle precedenti
disposizioni e linee guida, circa l’esigenza di prevedere percorsi dedicati ai mezzi di
soccorso. Tale precisazione, infatti, non emergeva in maniera esplicita per le
manifestazioni a basso e medio rischio, ma era rappresentata specificamente solo
per eventi ad alto rischio per alta affluenza.
Si tratta, evidentemente, di una prassi logica, ma che evidentemente è apparsa, in
sede valutativa, pacificamente trascurata per gli eventi di minor caratura.



Varchi e vie di allontanamento

In relazione alla capienza dell’area della manifestazione, viene data indicazione del
parametro per calcolare l’affluenza massima, con un indice pari a 2 persone per
metro quadrato. Tale indice, tuttavia, deve essere correlato alla capacità di esodo delle

vie e dei varchi.

La circolare, confermando il principio secondo il quale il numero dei varchi non possa
essere inferiore a 3, da posizionarsi in zone tendenzialmente contrapposte al fine di
garantirne la fruibilità alternativa, ha novellato il concetto di dimensione minima dei
varchi, stabilendo che la larghezza minima che dovranno avere affinché possano
rientrare nel sistema delle vie d’esodo non deve essere inferiore a 240 cm, mentre la
prassi precedente considerava i moduli d’esodo di dimensione minima di 120 cm..
Considerando quindi che ogni modulo è ritenuto idoneo ad evacuare 250 persone, in
funzione del numero di vie d’esodo ritenute idonee potrà stabilirsi il valore di
massimo affollamento, che comunque non potrà superare il parametro di 2 persone
per metro quadrato, come anzidetto.



Suddivisione della zona in settori

Anche sull’argomento della settorializzazione dell’area evento la
circolare ha voluto meglio argomentare quanto già disposto.
Anzitutto viene precisata una diversa disciplina in funzione
dell’affluenza prevista.
Si distinguono quindi manifestazioni fino a 10.000 partecipanti, da
10.000 a 20.000 partecipanti e sopra i 20.000 partecipanti.
1. Nel primo caso non sono richieste suddivisioni in settori

dell’area.
2. Nel secondo caso dovranno prevedersi almeno 2 settori.
3. Nel terzo caso la separazione deve essere in almeno 3 settori.



Resta inteso che, allorquando vi fosse la possibilità o se ne
manifestasse esigenza tecnica, potranno comunque e sempre essere
predisposti più settori rispetto al minimo richiesto.
Risulta tuttavia importante osservare che, nel caso di separazione in
settori, questi dovranno essere separati tra di loro mediante impiego
di idonei dispositivi di separazione, mobili o meno, in grado di resistere
alla pressione (300 N/m) al fine di evitarne il ribaltamento con il
conseguente rischio di caduta e calpestamento delle persone.
Tra i diversi settori dovranno essere previsti spazi liberi di larghezza
non inferiore a 5 metri e dovranno essere previsti attraversamenti
presidiati da personale addetto alla gestione dell’emergenza (1 ogni
10 metri).



Protezione antincendio

Circa la protezione (non la prevenzione) antincendio, ancora una
volta non viene specificato quale sia la proporzione di estintori da
collocarsi nelle aree aperte, puntualizzando la circolare

solamente il parametro previsto per le aree coperte utilizzate

(un estintore ogni 100 metri quadrati).

È ragionevole pensare che, nelle manifestazioni all’aperto, il

“congruo” numero di estintori da dislocarsi sull’area debba

calcolarsi in funzione della capacità degli estintori impiegati

(generalmente da 6 kg ABC, ma la differenza è descritta dalla
codifica attribuita in relazione alla capacità estinguente della
polvere impiegata).



Una novità è invece introdotta dalla previsione della presenza di un
mezzo antincendio dedicato in loco e messo a disposizione
dall’organizzazione laddove l’area sia priva di una rete di idranti.
Questo aspetto potrebbe essere piuttosto problematico, sia per
quanto riguarda la possibilità di reperimento di questi mezzi, sia
perché non sono definite le caratteristiche che essi devono avere
(capienza della cisterna idrica, portata, gettata e spinta, ecc.).
Resta invariata, invece, la previsione circa l’attivazione del

servizio di vigilanza antincendio da parte dei Corpo Nazionale

VV.F. per gli eventi con affluenza superiore a 20.000 persone.



Gestione dell'emergenza

Una interessante puntualizzazione che emerge da questa circolare riguarda la
previsione di un sistema di comunicazione con il pubblico da impiegarsi sia per la
comunicazione periodica delle principali misure di sicurezza previste nel piano di
evacuazione, sia per la gestione delle situazioni incidentali ed emergenziali.
Questo sistema dovrà avere specifiche caratteristiche, che potrebbero
rappresentare una nuova fonte di criticità organizzativa. Anzitutto dovrà essere
idoneo alla diffusione dei messaggi su tutta l’area interessata dall’evento.
Generalmente tale adempimento poteva essere sopperito mediante l’impiego
degli impianti di amplificazione eventualmente installati per la riproduzione
musicale nell’attività di intrattenimento e spettacolo, ma molto spesso questo
non risulta sufficiente a coprire l’intera area, lasciando scoperte le zone
tipicamente dedicate alla eventuale consumazione di bevande ed alimenti o aree
non interessate da attività di riproduzione musicale.



Altro aspetto è l’esigenza che detti impianti abbiano

una propria alimentazione dedicata, così da poter
funzionare anche in caso di interruzione di corrente, caso
tipico in cui si sviluppi un incendio o comunque si renda
necessario interrompere la distribuzione di corrente
elettrica.
In tali casi l’impianto dovrà comunque essere
funzionante, anche attraverso forme alternative di
alimentazione elettrica, che dovranno essere
opportunamente previste nel piano di sicurezza.



Operatori di sicurezza

La circolare propone una interessante distinzione in merito alle figure preposte
alla gestione della safety.
Il Ministero specifica puntualmente la figura degli operatori alla sicurezza, cui è
demandata l’assistenza all’esodo, l'instradamento e il monitoraggio dell’evento e,
più in generale, la gestione delle emergenze, con gli addetti alla lotta all’incendio.
Il ministero precisa che nella prima categoria di operatori possono rientrare i
soggetti (non le organizzazioni) iscritti ad associazioni di Protezione Civile
riconosciute, personale in quiescenza appartenente alle forze dell’ordine, alle forze
armate, ai corpi dei “vigili Urbani”, dei vigili del fuoco ed al servizio sanitario, per i
quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica.
Sul tema dell’attestazione dell’idoneità, tuttavia, non è dato sapere quale natura e
le modalità di attestazione, quindi si presume possa risultare sufficiente una
certificazione medica assimilabile all’idoneità lavorativa.



Per quanto riguarda invece gli operati antincendio, sono richiesti operatori in
possesso di attestato di formazione di livello C – operatore antincendio per attività
a rischio elevato (rilasciato su superamento di esame esperito presso il Comando
Provinciale VVF ex DM 10/03/1998 ed abilitati ex art. 3 L. 609/96).
Circa le aliquote da impiegarsi, va detto che gli operatori di sicurezza dovranno
essere in numero pari non inferiore ad 1 ogni 250 persone ed ogni 20 operatori
dovrà identificarsi un coordinatore. A questo ruolo possono essere incaricati anche
gli operatori in possesso dei requisiti quali addetto alla lotta agli incendi, ma in tal
caso questi non potranno conteggiarsi nell’aliquota degli operatori antincendio. Il
numero degli operatori antincendio sarà invece definito sulla base delle valutazioni
dei rischi contemplate nel piano d’emergenza, salvo i casi di manifestazioni ad alta
affluenza per le quali è previsto, come già detto, il servizio di vigilanza antincendio
del Comando Vigili del Fuoco competente per territorio.



Manifestazioni in spazi non delimitati: uso del gas

Puntualizzazioni sono quindi state date in ordine alla gestione di eventi
in cui si faccia impiego di gas combustibile.
Ferma l’esigenza di impiego di impianti elettrici e che fanno uso di
liquidi o gas combustibili conformi alle specifiche norme tecniche ed alla
regola d’arte, dichiarata alla firma di un tecnico abilitato e presentata al
Comune che rilascia l’autorizzazione, sono specificate ulteriori due
prescrizioni:
1. ogni singolo banco o auto negozio inserito nell’area manifestazione

non potrà detenere quantitativi di GPL in utilizzo e deposito in
quantità superiore a 75 Kg;

2. tra banchi e auto negozi che impiegano GPL deve essere

rispettata una distanza di sicurezza minima di 3 metri.



10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di
tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle
misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri
dell’affollamento e dell’esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri
dell’ingegneria della sicurezza.
A tal proposito, adottando l’approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi
che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è
esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da
perseguire.
In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i
parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.
Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l’individuazione di
valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di
sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti
dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito
ai risultati dell’elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il
raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.
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Tragedia alla Cavalcata dei buoi di Chieuti (FG)

23 Aprile 2018
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Fontanarosa (Avellino) – 14 Agosto 2018
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Chi è deputato ai controlli 
della Safety e della 

Security ?

Di chi può avvalersi la Polizia 
Locale nei controlli ?
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Quale documentazione 
deve essere prodotta per 

un evento fino a 200 
persone ?

Quali titoli abilitativi 
necessitano per un evento 

fino a 200 persone ?

Per evento si intende : Attività di somministrazione di alimenti e 
bevande – Vendita di prodotti alimentari e non alimentari –

Spettacolo Musicale con ballo e Karaoke 

Quali norme di 
sicurezza si 
applicano ?
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Quale sanzione si applica a 
colui che non ottempera 

alle prescrizioni di safety ?

E’ possibile sospendere 
una manifestazione per 

carenza di safety ?
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Titolo abilitativo

Fino a 200 – Oltre 200

Remember

La capacità di 
affollamento 

vista nelle 
singole 

normative di 
settore

Prevenzione Incendi

Inferiore a 100 – Fino a 200 – Oltre 200

Verifica Progetto : Commissione di Vigilanza

Fino a 200 – Oltre 200

CCVPS e CPVPS
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Come comportarsi al cospetto 
di manifestazioni che sono 

state sempre autorizzate senza 
CCVPS ? Piccole sagre 

E’ possibile dare agilità ad 
un evento tipo da ripetersi 

più volte nei due anni 
successivi ?
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Project 
Work

La licenza di polizia può 
essere intestata al Sindaco, 

all’Assessore o al dirigente di 
settore ?

Gli eventi organizzati dal 
Comune necessitano di 

titolo abilitativo ?
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Project 
Work

Come comportarsi per i 
mercatini di natale che 

portano in piazza migliaia di 
persone ?

Il progetto di un evento 
organizzato dal Comune può 
essere redatto e firmato dal 

tecnico comunale ?
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Project 
Work

Se l’area recintata è di circa 
1500 mq. è possibile 

sostenere che l’area è 
agibile per un massimo di 
200 persone trasferendo 
quindi la responsabilità 

delle dichiarazioni al 
tecnico che descrive 

l’evento attraverso una 
semplice Scia? 
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Project 
Work

E’ possibile utilizzare i volontari 
per la gestione 

della viabilità ?

Vi è una norma che vieta ad un 
privato cittadino di fare viabilità 

in situazioni 

critiche ?
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Project 
Work

E’ possibile utilizzare i volontari 
quali operatori appositamente 

formati per fornire informazioni ?

Con quali limiti ?
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Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al 

volontariato

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale – con

circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U.
n°87 del 15/04/09) – ha ricordato che è vietato alle Associazioni di
Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse da quelle “volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle
popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile
diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi” (art.3.1 della l.
225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente
distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e
sicurezza (art. 117 Carta Costituzionale, secondo e terzo comma)”



Pertanto stante l’inequivocabile assetto normativo qualunque

Associazione non può svolgere attività attinente all’ordine

pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio,

dirigere il traffico veicolare.
Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come lo svolgimento di

attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione

dell’iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile (come previsto dalla più
volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (in G.U. n°87 del
15/04/09) e, ancora peggio, in taluni casi la denuncia per violazione degli art.

316-bis c.p. e/o art. 498 c.p. (come evidenziato dalle circolari prot.
DPC/CG/008137 del 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del 11/03/2008).

Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al 

volontariato



Art. 316 bis Codice penale

(1) Chiunque (2), estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato
o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo
svolgimento di attività di pubblico interesse (3), non li destina alle predette finalità (4),
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32quater] (5).

Note
(1) La norma è stata inserita successivamente dalla l. 26 aprile 1990, n. 86.
(2) L'espressione "chiunque" rende il reato comune, di qui la critica mossa dalla dottrina che ritiene inspiegabile la
collocazione della norma tra i delitti compiuti dai pubblici ufficiali contro la P.A.
(3) Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, le quali si
caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la
vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di
destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste.
(4) La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività
programmata. Questo fa sì che si possa parlare di reato omissivo proprio. Di conseguenza, si rimanda alla normativa
extra penale per l'individuazione delle finalità, modalità, formalità a cui tale condotta deve far riferimento.
(5) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena
accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-ii/capo-iii/art32quater.html


Art. 498 Codice penale

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i
segni distintivi (1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato
[348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre

pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni,
indicati nella disposizione precedente (2) .
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della

pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'art. 36 e non è
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 (3).

Note

(1)  Le parole "Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i 
segni distintivi" sono state inserite dall’art. 1 ter, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con 
modificazioni, nella l. 21 febbraio 2006, n. 49 
(2)  L'usurpazione del titolo è un comportamento che consiste nell'usare pubblicamente un titolo per il quale è 
prevista una limitazione da parte dello Stato. 
(3)  Tale reato è stato depenalizzato dall’art. 43 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507.



Essendo che la Protezione civile non è annoverata tra gli organi di
POLIZIA STRADALE i cui compiti e funzioni sono ben delineati dagli
art. 11 e 12 del vigente C.d.S., i suoi appartenenti non possono

assolutamente svolgere servizi di viabilità’ né utilizzare mezzi,

divise, stemmi, palette o qualsiasi oggetto riconducibile alla

Protezione Civile e/o finanziati in parte o in totale da Enti

Pubblici per scopi di Protezione Civile.

I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente autorizzati
a svolgere determinati servizi e NESSUNO può’ affidare loro

queste funzioni.

Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al 

volontariato

























































Partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato 
in ambiti non riconducibili a 
scenari di protezione civile

Partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato 

in ambiti riconducibili a scenari 
di protezione civile
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D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 3. Campo di applicazione 

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n.
381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi
compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto
delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività,
individuate entro il 31/12/2010 con decreto del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.





Project 
Work

E’ possibile utilizzare il personale 
della Polizia Municipale in 

straordinario ?

Quali sono i Dispositivi di 
Protezione Individuale ?
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Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Dal 2017 il comma 3-bis, articolo 22, del D.L. 50/2017,
entrato in vigore il 23/06/2017 e convertito nella Legge n.

96/2017, pone interamente a carico del privato promotore o

organizzatore di un evento le spese relative all’impiego di

personale della Polizia locale e stradale impiegato nella

sicurezza. Inoltre, dispone che le ore di servizio aggiuntivo

effettuate dal personale di Polizia locale in occasione di

questi eventi non siano considerate nel calcolo degli

straordinari del personale.

https://drive.google.com/open?id=0B394pwqRO4SZX05jengtREtpWHM
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Work

Per gli eventi ai quali il 
Comune concede il 

patrocinio ?

Per gli eventi organizzati dal 
Comune lo straordinario deve 

quindi gravare su un fondo 
dedicato extra monte ore 

straordinario ?
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Work

E’ il caso quindi di costituire 
un capitolo specifico che 

vada  a finanziare tali servizi 
a pagamento ?

E’ possibile utilizzare i 
fondi dell’art. 208 ?
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Work

Il limite delle 180 ore può 
essere superato ?

L’adesione allo 
straordinario è facoltativa 

o obbligatoria ?
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Di tutto restano tre cose:

la certezza che stiamo sempre iniziando, 

la certezza che abbiamo bisogno di continuare, 

la certezza che saremo interrotti prima di finire. 

Pertanto, dobbiamo fare dell’interruzione un nuovo 
cammino, della caduta un passo di danza, della paura 

una scala, del sogno un ponte, del bisogno un incontro.

Fernando Pessoa



INSOMMA!!!

Spero di aver fatto del 

mio meglio !

Adesso tocca a voi!!!!!

Mi auguro di aver suscitato una giusta dose di curiosità intorno 

all’argomento
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Grazie dell’attenzione 

e

Buon Lavoro


