Allegato delibera di Giunta comunale n. 26 del 13.2.2018
MISURE DI SAFETY PER OGNI EVENTO PUBBLICO DI PARTICOLARE RILIEVO CHE SI
SVOLGE SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEGNANO
Presupposti applicativi:
ogni evento pubblico o aperto al pubblico di particolare rilievo che si svolge sul territorio di
Legnano, a prescindere dalla tipologia e dall’affollamento effettivo, quali:
 Spettacoli ed intrattenimenti pubblici;
 Mercatini
 Cortei e manifestazioni itineranti
 Ogni altro evento che comporta un assembramento notevole persone (somministrazione,
dimostrazioni effettuate su suolo pubblico o aperto al pubblico, etc.)
Parametri applicativi:
si determina, in via indicativa, quale parametro per l’applicazione della presente, in relazione alle
misure di safety ive previste, l’affollamento massimo consentito di persone superiore a 200.
Non è esclusa l’applicazione ad eventi minori qualora ad una valutazione preventiva risultino
criticità di carattere strutturale, di conformazione delle aree o dimensioni dei luoghi di particolare
criticità.
Analisi valutativa:
l’analisi valutativa di tipo preventivo cui deve essere sottoposto l’evento prima del rilascio di
qualsiasi titolo autorizzatorio, deve comprendere:
L’analisi selettiva : riguarda la natura delle misure previste dalla circ. ministeriale del 7 giugno che,
in relazione all’evento, vanno effettivamente applicate;
L’analisi adattativa: riguarda la portata effettiva delle misure applicabili nel caso concreto, adattate
al contesto in cui si svolge la manifestazione;
Rispetto a tale processo valutativo è necessario tenere presente le modalità di svolgimento della
manifestazione che, se di tipo statico dovrà ricomprendere l’analisi dello spazio confinato o
facilmente delimitabile di svolgimento, se di tipo dinamico dovrà coinvolgere l’insieme dei luoghi
interessati dall’evento, così da evidenziarne i fattori di vulnerabilità e dell’adeguata modulazione
dei dispositivi da attuare.
Ai fini di tale analisi valutativa sarà utilizzata la classificazione di rischio utilizzata dalla Prefettura di
Roma, come da allegato alla presente e sulla base di modulistica predisposta dagli Uffici comunali;
Commissione di vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo
Il collaudato sistema dispositivo di attuazione del quadro normativo di riferimento riguardo le
competenze della Commissione in oggetto (provinciale o comunale , a seconda della capienza
dell’area), costituisce la base di valutazione per cui l’evento deve essere assoggettato ad
aggravamento procedurale determinato dal preventivo parere di tale organo.
Viene così determinato il criterio generale, di seguito espresso:
 Eventi (all’aperto o al chiuso) che presuppongono lo svolgimento di pubblici
spettacoli o intrattenimenti mediante attrezzature a ciò preposte, svolti
nell’ambito di contesti strutturali che prevedono contenimento di pubblico (locali,
tendoni, aree e luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo , es. mura
perimetrali; etc.);
 Ogni altro evento svolto in uno spazio sufficientemente definito per cui sia prevista
un’ affluenza di pubblico consistente, con una conseguente possibile esposizione
a rischi per la pubblica incolumità e la salute;
I parametri valutativi della Commissione di vigilanza dovranno essere presi a riferimento anche
riguardo tutte le altre manifestazioni, in relazione alle misure da adottarsi nel caso concreto.

Misure a carico dell’Organizzatore
Le misure da adottarsi a carico dell’Organizzatore sono da rinvenirsi dalla normativa di settore, in
particolare dai D.M. 18 marzo e 19 agosto 1996 ed in particolare:
 I parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di
concentrazione di pubblico;
 Le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, in
particolare per le manifestazioni di carattere statico;
 Il corretto dimensionamento delle vie d’esodo , che dovranno essere facilmente individuabili
e comunicate preventivamente al pubblico con mezzi di diffusione audiovisiva;
 Le misure atte a garantire l’incolumità e sicurezza nell’area adibita alla manifestazione, in
relazione alla natura ed entitià della stessa;
Tutte le misure necessarie dovranno essere contenute in un piano di emergenza, compilato sulla
base dell’allegato modello, graduando le misure da adottare sulla base della tipologia e portata
della manifestazione
Si richiama la vigilanza antincendio, attraverso personale formato, qualora le condizioni della
manifestazione lo richiedano, eventualmente integrato con la presenza dei Vigili del Fuoco.
Eventi di straordinario rilievo- Misure di security
Misure preordinate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di competenza degli Organi
statali, saranno attuate per tutte le manifestazioni di straordinario rilievo che comportano
un’affluenza straordinaria di persone. In tal caso, l’Organo comunale di cui al punto successivo
investirà l’Autorità di Pubblica sicurezza. Se ritenuto opportuno, in relazione all’eccezionalità
dell’evento, il Sindaco informerà direttamente in via preventiva il Comitato per l’ordine e la
sicurezza pubblica, in relazione al rischio correlato a minacce di tipo non convenzionale, sentita
l’Autorità locale di P.S. Tale Organo potrà anche integrare le misure di safety previste.
In tale contesto sarà comunque necessario prevedere il servizio antincendio, con personale
preposto e adeguatamente formato, integrato eventualmente dalla vigilanza da parte dei Vigili del
fuoco, la cui presenza deve essere richiesta da parte dell’Organizzatore;
Competenze
A prescindere dal rilievo della manifestazione a livello organizzativo (comunale o privata) l’analisi
valutativa di cui sopra è demandata all’Organo comunale competente al rilascio dell’apposita
licenza di pubblica sicurezza e, per le iniziative organizzate e gestite direttamente dal Comune, al
Responsabile dell’Ufficio eventi o al Responsabile dell’Ufficio cultura, a seconda della competenza,
che si avvarranno delle varie professionalità interne all’Ente e degli Organi esterni preposti per
quanto concerne le necessarie valutazioni di natura tecnica;
Procedimento amministrativo
Il rilascio della licenza di pubblico spettacolo ai sensi art. 68 o 69 testo unico di pubblica sicurezza
nonché qualsiasi atto di assenso da parte del Comune (convenzione, concessione o altro) è
subordinata alla presentazione di apposita relazione di sintesi che attesti i requisiti di sicurezza
della stessa, a firma di tecnico abilitato, sulla base della modulstica allegata alla presente,
comprese le misure specificate nelle linee guida di prevenzione incendi emanate dai VVFF;
La richiesta di occupazione di suolo pubblico relativa ad eventi che non comportano pubblico
spettacolo dovrà essere corredato da una relazione di sintesi da parte del richiedente, corredata
da planimetria che delimiti con precisione l’area occupata e la tipologia di occupazione, nonché
dalle certificazioni specifiche (dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici,
idoneità statica e corretto montaggio strutture etc. ) a firma tecnico abilitato, nonché
l’approntamento di presidi antincendio e la corretta gestione della sicurezza secondo quanto
previsto dal tit. XVIII del D.M. 19.6.1996, nonché le linee guida di prevenzione incendi emanate
dagli Organi VVFF in riferimento alle attività di spettacolo viaggiante e delle strutture per sagre e
feste paesane;
In allegato graduazione degli eventi in relazione al rischio.

