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PROWÉDII\4ENTI Dì SICUREZZA DA ADOTTARE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GÉSTIONE
DELLE PUBBLìCHE MANIFESTAZIONI
Spett.le
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,- .

Al Comandantè della polizia Locale

'

Al RèsPonsabìle
del Settore Econoîico Firanziario
SEDE

Gliaocadimentide|loscofsogiugnodiTorino,Piazzasancaf|o'hénnoevìdenziatocomelafol|ache

ed
partecipà àtÈmantfestazionf pubbtichei sùgiestunata d;i deticato clima internazionalè, a fronte dì fatti imprevistj
suìla
glavi
consegueîze
con
di
caos
provocando
situazioni
irpreuirOiUifi possa reagire in maniera sJo"nsiderata
incolumità de, parteciPanti.

di tutela della pubblica
Recent direttive emanate dal Ministero dell'lnterno, hanno quaìiîcato le misure
partendo. dalle
integrarsi
pubblica che. nèc€ssadamente devono
Ji oroine e slcurezza
in.oru.rtà u gri ;"p"ft1
-riìaniîcazione
,evento
in cul
produrfe
momento
al
a
tenuii
ihe glì organizzatori sono
de
iii.-iÀà..i J OJÉ
manifestazioni'
presentano l'istanza ola cornunicazione per la realizzazione delle
Leinformazionldel|eorganizzazionl'comunicatecon|adocumenlazionenecessadaaqua|ifcareì'eventoin
pubblico spettacolo, costituiscono
termìni dì riunione e manifesta;ione in luogo pubblico o di manifestazione di
garantire la
infatti elemento lndispensabile per la pubbiica amministrazionè per assumere le aziqni necessarÍe a
sÌcurezza ed ll pacifico svolgimènto deglieventi

PerIa|emotivoconlap|esentesiinfolmanoleassociazioniegliorganismiinindirizzoche,d'o€inpoi,per
guida
ogni -unii.rùrion" UÀve essere presentaio a queslo Comune la relazione elaboraia,con riferimento alle linee
pÉr i prowedimenti di safety da adottaro nei proces€i di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni
ihe, oltre alla classif,cazionè dèi livellidi rischio (Basso medio' elevato) descdva:
i!

lipo di attività Prevìsta;

ll

;petto delle norme applicabili alla tipologia della manifestazione;
I reouisitidi accesso all'area;
i Dercorsi separatl di accesso e dÍ deflusso;
la capienza dell'area della manifestazÌonel
I'eventuale necessig disuddìvisione délla zona spettatorj in settori;
le protezionl antincendio:

la gèstione dell'emergenza _ piano

dl emergenza;

gi operatori di sicurezza.

Pef|emanifestazionid'pubblicospettaco|orimangonoimmulate|eproceduferego|amenta.ièdi|eggeche
parte del Sindaco prcv;o il
discolinano ir sel1ore: lo svolqimento dell'evento è soggetto al riiascio dela licenza da
pubb'ico
o presentazione di
provinciate
spettacoto
Locati
di
di vigìtanza sui
óài.€i" l"iú ò"rÀr*ion" co-Àunut" o
scia neicasi previsti dal D. Lgs. 5.11.2016, r.222
giorni prima della
documdniazione nchiesta deve necessariamente pervenire al comune almeno 30
manifestazoneperpermettere|eopportunevalutazionedapartedituttiisoggettichèsonotènutÍadesprimeGi'
La

Ps agevolare gli adempimenti si allega iì testo delle citate Linee Guida
colìcordia sagittaria, 25 agosto 2017
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