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a cura di Monica Feletig 
Coordinatore del Centro di competenza regionale per la semplificazione FVG 

Udine, 17 novembre 2018, Auditorium Comelli, via Sabbadini 31 
Collegamento in streaming da Tolmezzo (UD) - Uti Carnia in via Carnia libera 1944. 

«Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione» 
CUP J59J16000760006 

INFODAY manifestazioni pubbliche: 
organizzazione e collaborazione per 

non correre rischi 
 



Giugno 2010: Vercelli 

I responsabili dei cinque morti alla sagra 
di San Germano sono Enrico Pizzo e 
Giovanni Marchiori. È stata la loro 
condotta a causare l’esplosione della 
bombola di gpl nel pomeriggio del 26 
giugno 2010 alla Sagra del pesce e del 
cinghiale. Sono le conclusioni della 
requisitoria con cui il pm Pier Luigi Pianta 
ieri ha chiesto 4 anni e mezzo per Pizzo e 
tre anni per Marchiori, confermando le 
accuse di omicidio colposo e lesioni 
gravissime. Chiesti tre anni per Tiziano 
Sacchetto, il vigile urbano che presentò 
una seconda documentazione per 
l’autorizzazione della festa: per lui Pianta 
ha confermato l’accusa di falso ma non 
quelle di omicidio e lesioni. Chiesta 
l’assoluzione invece per il comandante 
dei vigili Maurizio Guerrini, difeso 
dall’avvocato Andrea Corsaro, e per 
Maria Grazia Bonifacio, la presidente 
della Pro loco, assistita come il marito 
Giovanni Marchiori da Cesare Fiorenzi.  
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Sicuramente alla base della tragedia il 
fatto che «l’organizzazione della sagra sia 
stata approssimativa e poco attenta». Ma 
solo la condotta di due imputati su cinque 
è da condannare. 

http://www.lastampa.it/2015/09/29/vercelli/strage-alla-sagra-chieste-tre-condanne-PitQRV694L6OfF46Fu2hXK/pagina.html


Agosto 2014: Varazze 
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Savona - Poteva essere una strage. La perizia dei vigili del fuoco non lascia dubbi. L’impianto 
della sagra Avis del Parasio  era stato realizzato in maniera artigianale, le bombole usate per le 
cucine non protette e soprattutto in numero tale (17) da essere considerato un vero e proprio 
deposito per il quale era necessaria l'autorizzazione (assente) dei pompieri. 

Restano però gli strascichi giudiziari di quella che doveva 
essere una festa organizzata per finanziare l’attività della sezione 
varazzina dell’Avis. E le conseguenze sono pesanti. 
Giuseppina Piacentini, responsabile della sezione Avis è stata 
iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni 

colpose e violazioni alle norme di sicurezza in caso di 

manifestazioni pubbliche nella sua veste di legale 

rappresentante. 

Ma il sostituto procuratore della Repubblica Chiara Venturi è 
intenzionata ad andare a fondo alla vicenda e verificare la 

bontà dell'intera macchina organizzativa, a cominciare dagli 

amministratori comunali che hanno concesso le 

autorizzazioni per la sagra. Qualcuno avrebbe dovuto 
controllare sulla regolarità delle cucine? È stato fatto? e in caso 
di risposta negativa, perché no?. 

http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2014/08/30/ARMGIVnB-varazze_indagata_sagra.shtml


Giugno 2017: Torino 
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Giugno 2018: Per il terrore in 
piazza San Carlo a Torino del 3 
giugno 2017, che provocò un 
morto e 1.526 feriti, è stato chiesto 
dal pm il rinvio a giudizio per la 

sindaca Chiara Appendino. 
Chiesto il processo anche per gli 

altri 14 indagati, tra cui l'ex 
questore Angelo Sanna. Per tutti 
l'accusa è di omicidio, lesioni e 

disastro colposi 

La tesi della procura è che la serata 
in piazza non fu organizzata in 
maniera adeguata dal punto di 
vista della sicurezza. 

https://www.iene.mediaset.it/2018/news/appendino-processo-torino-piazza-san-carlo-panico-folla-champions-league_137957.shtml


Agosto 2017: Marzia di Lentiai (BL) 

• Maltempo, tromba d’aria nel Bellunese, albero sul tendone 
della sagra: un morto 
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Un uomo, nel primo 
pomeriggio di domenica, è 
rimasto ucciso schiacciato 
da un albero sradicato dal 
vento che si è abbattuto sui 
commensali che stavano 
partecipando ad una sagra 
locale a Marziai di Lentiai 
(tra Quero Vas e Lentiai) 

https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/7-agosto-2017/maltempo-tromba-d-aria-bellunese-albero-tendone-sagra-morto-2401884639442.shtml
https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/7-agosto-2017/maltempo-tromba-d-aria-bellunese-albero-tendone-sagra-morto-2401884639442.shtml
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Colpirne uno per 
educarne cento 
Mao Zedong 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb0Zumv6neAhVOzRoKHatmAG8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Faforisticamente.com%2F2015%2F01%2F15%2Ffrasi-citazioni-e-aforismi-sul-rischio-e-il-rischiare%2F&psig=AOvVaw1XfyqsBSPX_1b64I2aw0hc&ust=1540828165270436

