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OGGETTO: Orgnnizzazione pubblichc manifestazioni cd eventi _

' si-fa'seguito a'precedente circolare di questo ufficio pari numero ed oggetto del
-i2.giugno 2917
' Ar riguardo, si
loto crre it oipartimento dei vigili del Fuoco,der soccorso
Pubblico e della Difesa civite derlellq:
Ministero del| r^à.",
circolare n. del 19 giugno u.s., ha
fornito ulteriori indicazioni in merito ai dispositivi ai si*r.r"u
""ì u t.rtela della
pubbtica incolumità
(safety) da po.e in essere, in occasione deúe pubbliche
À*ir.rturioni.
E', stato chiarito

che. ir vigente quadro normativo fa emergere
che ogni singoro
evento pubblico necessita di una valutazióne
ad hoc d"l quuàro complessivo dei rischi, secondo
ua modello flessibile di "safety" cre possa trovare
appricazione sia in caso di manifestazioni di
tipo statico che per quelle di tióo dinamico.

va precisato che, ai fini dell' individuazione derle
,,safery',
da appricare
ai singoli eventi occorre far riferimento, in prima irtr"rr, misurc di
quadro normativo
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l'attività delle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,.di cui agli
artt.69 e 80..del TULPS e l41 del Regolamento di esecuzione-.
Da tale normativa di settoré - costituita principalmente dai decreti del Ministero
18 marzo e l9 agosto 1996- sarà possibile, ad esempio, desumere:

dell'Intemo del

a)

i

in

base ai quali definire
consentito nei luoghi di concenhazione del pubblico;

paramehi numerici

il

massimo affollamento

b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso
riservate, .principaknente per le manifestazioni di carattere statico, per il cui regolare
svolgimento potrà farsi ricorso anche ad un adeguato servizio di stewarding ;
c) il conetto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente
individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzí di diffusione
audiovisiva, come, peraltro raccomandato dalla direttivd ddl 7 giugnb u.s. .
Tale sistema di disposizioni deve .oostituire .un.utile parametro valutativo anche
per le gli eventi o manifestazioni per cui non è prevista I'attivazione delle predette Commissioni.

Aì riguardo, si ìnvitano le SS.LL. a dotarsi di una pianiFroazione di

.

emergenza,

assicurata dalL' organizzatore, che -individui,.per-oiasoun.e.vonto, .rnisure e díspositivi di "safety"
adeguati ai fattori di lulnerabifità del caso concreto, non legati necessariamente al solo numero
delle persone presenti.

in

all'

esperienza, si debbano affrontare situazioni di
, sovraffollamento particolarmente rischiose per I'incolumità pubblica o che possano presentare
I'ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di effetti di panico collegati al
verificarsi di eventi imprevedibili di caraftere anhopico o naturale , dovra essere valurara
I'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche
integrato da 'professionalità'specifiche "del corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, owero di
raccomandare a[[' organi4zatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'art.tg del D.Lgs. g
mazo 2006,n. I19.

Qualora,

base

Al riguardo si pregano le SS.LL. di far pervenire una puntuale progranmazione
delle pubbliche manifestazioni previste nel corso dell' aruro e comunque accertarsi che per
I'organizzazione di ogni singolo evento sia assicurata la documentazìone richiamata a tutela
della sicurezza, che dovrà essere trasmessa agli organi di Polizia con congruo anticipo rispetto alla
data fissata per la stessa-

.
Nel sottolineare la necessità di una puntuale applicazione
oggetto, si fa riserva di far tenere eventuali ulteriori indicazioni al riguardo,
N PRET',

lle disposizioni in

