PRIMA DI COMPILARE LA MODULISTICA RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE.
COSA DEVO FARE PER ORGANIZZARE UNA MANIFESTAZIONE IN LUOGO PUBBLICO ALL’APERTO ( FESTE DI
PIAZZA- SPETTACOLI E SIMILI ?

QUANTI PARTECIPANTI SI PREVEDONO ?
Inferiore a 200 persone

(

)

Superiore a 200 persone

(

)

Quanto alla misura di partecipanti, si deve fare riferimento non alla effettiva partecipazione prevista o
prevedibile all’evento, ma alla capienza del luogo nel quale esso è destinato a svolgersi. La capienza
massima può essere determinata previa una chiara delimitazione dell’area destinata all’allestimento della
manifestazione.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE ?
Termina entro le ore 24,00 del giorno di inizio (

)

Termina oltre le ore 24,00 del giorno di inizio (

)

VI SONO STRUTTURE ALLESTITE ?
SI (

) solo il palco per l’esibizione degli artisti;

SI ( ) oltre al palco anche altre strutture ( gradinate – plateatico e simili - dove il pubblico assiste allo
spettacolo );
NO (

)

VI SONO IMPIANTI CON EMISSIONE SONORE ?
SI

(

)

NO

(

)

IL SUOLO DOVE SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE E’ PRIVATO O PUBBLICO ?
E’ PUBBLICO

(

)

E’ PRIVATO

(

)

OLTRE ALL’INTRATTENIMENTO MUSICALE VENGONO SVOLTE ANCHE ALTRE ATTIVITA’ ?
SI ( ) - ad esempio : vendita di prodotti, somm alimenti e bevande con gazebo- giostre, spettacoli
viaggianti, accensioni di fuochi pirotecnici , giochi a premio – riffe ecc..
NO

(

)

VI SONO IMPIANTI STRAORDINARI DI ILLUMINAZIONE ?
SI

(

NO

(

)
)

ALLEGATO UNICO COMUNALE
SCHEDA ATTESTANTE LA PREVISIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO LEGATO ALLA MANIFESTAZIONE/ EVENTO
PROGRAMMATO PER IL/I GIORNO/I…………………………………………………..SECONDO GLI ACCORDI DELLA
CONFERENZA UNIFICATA DEL 05. AGOSTO 2014, N. 91- Direttiva Ministero Interno del 28-07-2017 n,
11001/110(10)- INDICAZIONI DELLE MISURE DI SECURITY E SAFETY- ELENCO DEI PARTECIPANTIPREVISIONE IMPATTO ACUSTICO- Circolare Ministero Interno n. 11001/110 del 28-07-2017

SEZIONE A
( GENERALIATA’ – LIVELLO DI RISCHIO )
…..l…. sottoscritt….. ………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………..;

Telefono cellulare ………………………………………………………Fisso……………………………………...

E.mail…………………………………………………………………..;

PEC ( posta elettronica certificata)………………………………………………………………..;

in qualità di………………………………………………………………………………………………………………

Con riferimento alla RICHIESTA (

) - S.C.I.A. (

) ; presentata in data ……………………….

Riguardante la manifestazione/evento organizzato

Per i giorni dal………………………al……………………….. dalle ore ………………………………alle
ore……………………… in Rossano, via/piazza/C.da:…………………………………
denominata;…………………………………………………………………………………………….
In occasione: di ………………………………………………………………………………………

DICHIARA CHE
IN BASE AL RISULTATO OTTENUTO IL LIVELLO DI RISCHIO ED IL RELATIVO
PUNTEGGIO E’ IL SEGUENTE:

(

) L’evento ha un livello di rischio BASSO - PUNTEGGIO < 15

(In tal caso vige l’ obbligo di comunicazione al SET 118 almeno 15 giorni prima
dell’inizio).
(

) L’evento ha un livello di rischio MEDIO PUNTEGGIO da 15 a 25

-(In tal caso vige l’obbligo di comunicazione al SET 118 almeno 60 giorni prima
dell’inizio).
- ( obbligo di trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle
modalità di organizzazione preventiva di assistenza sanitaria messe in campo –
piano di soccorso sanitario),
( ) L’evento ha un livello di rischio ELEVATO PUNTEGGIO oltre i 30
( obbligo di comunicazione al SET 118 almeno 180 giorni prima dell’inizio);
( obbligo di validazione , da parte del set 118 del documento recante il dettaglio
delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di assistenza sanitaria
messe in campo – piano di soccorso sanitario relativo all’evento/manifestazione
da parte del SET 118).
Data ………………………………….
Firma del dichiarante leggibile

Tabella calcolo del livello di rischio ai fini delle misure sanitarie da
prevedere ( Maurer )- Aggiornata con la circolare del Ministero
dell’Interno n. 11001/110 del 28-07-2017
PERIODICITA’ DELL’EVENTO
Annualmente
Mensilmente
Tutti i giorni
Occasionalmente/ all’improvviso

1 ( )
2 ( )
3 ( )
4 ( )

TIPOLOGIA DI EVENTO
Religioso
Sportivo
Intrattenimento
Politico, sociale
Concerto Pop / Rock

1
1
2
4
4

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ALTRI VARIABILI ( piu’ scelte)
Prevista vendita/consumo di alcol
Possibili consumi di droghe
Presenze di categorie deboli
( bambini, anziani, disabili )

1( )
1 ( )
1 ( )

Evento ampiamente pubblicizzato dai media
Presenze di figure politiche/religiose
Possibili difficoltà nella viabilità

1 ( )
1 ( )
1 ( )

DURATA
< 12 ore
Da 12 h a 3 giorni
> 3 giorni

1 ( )
2 ( )
3 ( )

LUOGO ( più scelte )
In Città
In periferia/paesi o
Piccoli centri urbani
In ambiente acquatico
( lago, fiume, mare, piscina)
Altro ( montano, impervio,
ambiente rurale )

1 (

)

2 (

)

2 (

)

2 ( )

CARATTERISTICHE DEL LUOGO ( Più scelte)
All’aperto
Localizzato e ben definito
Esteso > 1 campo di calcio
Non delimitato da recinzioni
Delimitato da recinzioni
Presenza di scale in entrata e/o in uscita
Recinzioni temporanee
Ponteggio temporaneo, palco, coperture

2
1
2
1
2
2
3
3

LOGISTOCA DELL’AREA ( Più scelte )
Servizi igienici disponibili
Disponibilità d’acqua
Punto ristoro
Difficoltà accessibilità mezzi di soccorso VVF
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

-1
-1
-1
+1
1

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

STIMA DEI PARTECIPANTI
0 – 200
1 ( )
201- 1000
3 ( )
1001- 5000
7 ( )
5001 – 10.000
10 ( )
> 10.000
Le manifestazione con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato
ETA’ PREVALENTE DEI PARTECIPANTI
25-65
> 25 - > 65

1 ( )
2 ( )

DENSITA’ DI PARTECIPANTI /mq
Bassa < 0,7 persone /mq
- 1 ( )
Medio bassa da 0,7 a 1,2 persone/mq 2 ( )
Medio alta 1,2 / 2 persone mq.
2 ( )

CONDIZIONE DEI PARTECIPANTI
Rilassato
Eccitato
Aggressivo

1 ( )
2 ( )
3 ( )

POSIZIONE DEI PARTECIPANTI
Seduti
In parte seduti
In piedi

1 ( )
2 ( )
3 ( )

TOTALE ……………

Non compilare nel caso di SCIA
SEZIONE B
INDICAZIONI DELLE MISURE DI SECURITY E SAFETY ADOTTANTE IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DEL…………..
( circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 0025521 del 07-06-2017- circolare
Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 0011464 del 19-06-2017- direttiva Ministero Interno del
28-07-2017 n. 11001/110 (10) )

Ai fini della salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, così
come previsto dalla circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
sicurezza n. 0025521 del 07-06-2017 e circolare Ministero dell’Interno,
dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 0011464, del 19.06.2017, e Direttiva del
Ministero dell’Interno, n. 11001 del 28.07.2017. PER QUANTO RIGUARDA IN
PARTICOLARE LA CAPIENZA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTO PER LA
VALUTAZIONE DEL MASSIMO AFFOLLAMENTO SOSTENIBILE PROGRAMMATE IN
AREE PUBBLICHE DI LIBERO ACCESSO

DICHIARA
(
) Saranno regolati e monitorati gli accessi anche mediante eventuali sistemi
di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all’esaurimento
della capacità ricettiva dell’area interessata, che sarà interdetta già nella zona di
rispetto anche con l’ausilio delle forze di Polizia;
(
) Saranno previsti percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del
pubblico con indicazione dei varchi;
( ) Sarà predisposto apposito piano di emergenza e di evacuazione, anche con
l’approntamento dei mezzi antincendio, con l’esatta indicazione delle vie di fuga
e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
(
) Sarà provveduto alla suddivisione in settori dell’area di affollamento, in
relazione all’estensione della stessa , con previsione di corridoi centrali e
perimetrali all’interno, per le eventuali emergenze ed intervento di soccorso;
(
) Saranno impiegati un adeguato numero di operatori, appositamente
formati, con compiti di accoglienza, istradamento, regolamentazione dei flussi
anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;

(
) Saranno previste spazi di soccorso, raggiungibile dai mezzi di assistenza
riservati alla loro sosta e manovra;
(
) Saranno previsti spazi di soccorso, raggiungibile dai mezzi di assistenza,
riservati alla loro sosta e manovra;
(
) Saranno previsti spazi e servizi di supporto accessori, funzionali allo
svolgimento dell’evento o alla presenza del pubblico;
(
) Sarà prevista un’adeguata assistenza sanitaria a cura della componente
dell’emergenza e urgenza sanitaria , con individuazione di aree e punti di primo
intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro
potenzialità di accoglienza specialistica;
(
) Saranno installate impianti di diffusione sonora e/o visiva , per preventivi
e ripetuti avvisi ed indicazioni al pubblico da parte dell’organizzatore o delle
autorità concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere nel caso di
eventuali criticità;
(
) In merito al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre
bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la
pubblica incolumità, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

SEZIONE C
DICHIARAZIONE ASSEVERATA CHE ELIMINA LA NECESSITA’ DEL
SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER LOCALI
ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200
PERSONE, OVVERO PER LUOGHI E SPAZI ALL’APERTO FINO O OLTRE LE 200
PERSONE PRIVE DI STRUTTURE
VERIFICA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI

( RIFERIM. D.M. 18-03-1996 E D-M- 19-08-1996 –Risoluz- Ministero Interno del 02-07-2003
prot. P529/4109)

Il sottoscritto:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
In qualità di tecnico…………………………………………………………..
( indicare: Ing. Arch. Geom. Periti industriali )
Incaricato dal sig……………………………………………………………
Con riferimento alla manifestazione pubblica/intrattenimento/spettacolo,
organizzato
in
……………………….
data
…………………………….
dalle
ore…………………. alle ore………………………………

Visto il D.M. 18-03-1996 e D.M. 19-08-1996;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/dicembre
2000.
ATTESTA
A seguito di verifiche dei luoghi in cui si svolge il pubblico
spettacolo/manifestazione,
così per come specificato
nella
relazione tecnica
allegata all’istanza/Scia presentata in
data……………….
A ( ) Che il locale impianto in cui si svolge l’attività di spettacolo
o trattenimento, rispetta le regole tecniche stabilite con decreto
del Ministero dell’Interno ( 19-08-1996) e, quindi non necessità del
sopralluogo della commissione di vigilanza di cui all’art. 141, comma
2 del R.D. n. 635/1940 e s.m.i., in quanto la capienza complessiva
risulta essere di ………….. persone ( pari o inferiore a 200 persone).

B (
)
Che l’area all’aperto in cui si svolge la manifestazione
spettacolo o trattenimento Temporaneo pur prevedendo un afflusso
oltre le 200 persone
(

) NON E’ RECINTATA;

(
) E’ PRIVA
DI SPECIFICHE
STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO;

ATTREZZATURE

DESTINATE ALLO

(
) CHE GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE
NON CONFIGURANO LUNA PARK, IN QUANTO SARANNO MONTATE
SINGOLARMENTE IN APPOSITE AREE NON CIRCOSCRITTE O DELIMITATI CON
CAPIENZA NON OLTRE LE 200 PERSONE, COSI’ COME PREVISTO NEL PIANO DI
EMERGENZA ED EVACUAZIONE ALLEGATO PRATICA ( comma 10, art. 14 regol. Comunale).

-

-

PERTANTO NON NECESSITA DI VERIFICHE DA PARTE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ( D.M. 19-08-1996)
Tuttavia si trasmette in allegato, ovvero prima dell’inizio
dell’attività ( titolo IX del D.M. 19.08.1996):
La idoneità statica delle strutture allestite;
Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti
installati;
L’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio;
Documento d’identità.

Data………………

F.to Il Committente

F.to Il Tecnico

SEZIONE D

DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18.07.2018
LIVELLI ULTERIORI DI SICUREZZA
PER LE MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

DICHIARAZIONE A FIRMA DI TECNICI ABILITATI
Nel corso della manifestazione pubblica programmata per
il/i giorno/i…………………………………
(
) che sarà rispettato il divieto di detenzione nell’ambito del
singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e
deposito superiore a 75 Kg.

( ) che saranno rispettate le distanze di sicurezza non inferiore a
metri 3 tra banchi e/o autonegozi che impiegano GPL

(
) che gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o
gas combustibili saranno rese conformi alle specifiche norme
tecniche e alla regola d’arte.

(
) Che vi saranno messi a disposizione n……… estintori portatili
di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di
area coperta ed utilizzata.

F.to IL COMMITTENTE

F.to IL TECNICO

