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manifestazioni intrattenimento
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Oggetto: manifestazioni di intrattenimento
Tutti coloro che organizzano manifestazioni occasionali all’aperto o anche all’interno degli
impianti sportivi, di varia natura (canore, danzanti, fuochi pirotecnici ecc.ecc.), che
richiamano un numero considerevole di cittadini di ogni età, a trascorrere giornate gioiose ed
allegre, sono tenuti a fornire un percorso di sicurezza per tutti gli appuntamenti che si
intendono attuare. Il Ministero dell’Interno ha predisposto con varie circolare, nell’ambito
delle gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di Safety: quali i dispositivi e le
misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli della Security: quali i
servizi di ordine e sicurezza pubblica, al fine dell’individuazione delle migliori strategie
operative.
Alla luce di quanto suddetto,
In fase preventiva:
 bisogna identificare il tipo di evento organizzativo, con particolare riferimento alla
necessità di autorizzazione ex art. 68 TULPS o di agibilità ex art. 80 TULPS;
 effettuare una valutazione dei rischi connessi che non possono essere solamente quelli
classici che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli andava a
verificare(incendio, scoppio, connessi all’elettricità, strutturali. ecc.) ma che ormai
sono anche rischi di attentati, di semplici eventi criminosi di vario tipo in mezzo alla
folla che possono scatenare reazioni di rissa e di episodi di panico collettivo;
 predisporre un piano di emergenza con una risposta programmata per ogni tipo di
rischio individuato, precisando chi sono i soggetti che dovranno intervenire su ogni
evento e le connesse modalità di intervento;
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 organizzare una regia unica per l’emergenza (sul posto o anche remoto), procurando a
monte un sistema di comunicazione efficiente (una rete radio o più reti radio
interconnesse anche tramite operatori che siedono nella stessa sala operativa);
 predisporre spazi di stazionamento e manovra, con corridoi di uscita per i mezzi di
soccorso e dell’emergenza;
 predisposizioni di eventuali provvedimenti per divieti ad hoc (divieto di vendita
sostanze alcoliche, divieto di vendita bevande in vetro, eventuali inibizioni ad esercizi
vicini all’evento);
 predisposizioni di servizi di sicurezza che vadano ad affiancare quelli di polizia e
risultino sinergici con questi ultimi.
In fase di esercizio:
 prima di dare inizio all’evento assicurarsi che tutte le norme di sicurezza e di
prevenzione siano state scrupolosamente rispettate;
 assicurarsi che la rete di comunicazione (rete radio, sala operativa, interconnessioni
ecc.) sia funzionante alla perfezione e che ogni addetto alla sicurezza, all’emergenza,
al soccorso, sia raggiungibile dalla sala operativa con prove di comunicazione una a
uno;
 assicurarsi che i mezzi di soccorso e di emergenza siano sul posizionamento finale e
che i percorsi siano sgombri, così come le vie d’esodo delle persone (che devono
essere adeguatamente indicate ed eventualmente sezionate per settori di presenza);
 far presidiare le vie d’esodo dal personale adibito alla sicurezza, in modo tale che un
eventuale esodo rapido sia adeguatamente gestito e non subito;
 assicurarsi che tutti gli eventuali divieti imposti (ad esempio divieto di vendita di
bevande in recipienti di vetro) vengano rispettati, senza indulgere a compromessi;
 in caso di accadimento di qualsiasi tipo diffondere immediatamente messaggi udibili a
tutti che invitando alla calma facciano in modo, se del caso, che l’area venga
sgombrata in modo ordinato, chiedendo che i presenti seguano le indicazioni del
personale di sicurezza.
Per quanto riguarda gli esercenti dell’attività di somministrazione alimenti e bevande che
intendono organizzare manifestazioni, intrattenimenti all’interno o all’esterno del proprio locale e
trasmettere musica all’esterno del locale, devono comunque attenersi oltre alle disposizioni di cui
sopra anche alle norme dell’inquinamento acustico(legge n. 447/1995 e ss.mm.ii.).
Oggigiorno gli organizzatori di un evento devono aspettarsi l’inaspettabile quando vi sono
migliaia di persone coinvolte per cui è necessaria molta accortezza nella parte preventiva e molto
rigore in fase di esercizio per evitare fatti come quelli nei quali ha fatto più feriti il panico che il
terrorismo.
Pertanto, gli organizzatori di qualsiasi evento sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle
prescrizioni sopra indicati e sono obbligati a presentare la richiesta di autorizzazione per le
manifestazioni minimo trenta giorni prima dell’evento con tutta la documentazione prevista,
consentendo all’Ente competente per il rilascio dell’autorizzazione, i tempi necessari per le
verifiche e la programmazione dello stesso.
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