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INTRODUZIONE 

 

Il presente documento, redatto al fine di pianificare tutti gli aspetti relativi a Safety e Security, da intraprendere e 

rispettare ogni qualvolta sia in programma lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre ecc sul 

territorio del Comune di Celle Ligure; ha il compito di prevedere, attraverso valutazioni generali, una serie di parametri di 

valutazione e classificazione del rischio e le successive essenziali misure da attuare ai fini della sicurezza e della pubblica 

incolumità. 

 

Pur nella consapevolezza che il “rischio zero” nell'organizzazione di un evento pubblico non esiste, scopo primario di 

questo documento è quello di attivare uno scambio di informazioni tra l’organizzatore e gli uffici comunali in grado di 

mantenere la soglia di rischio indotto entro una soglia accettabile e, per quanto possibile, gestibile. Consapevoli che non 

tutti gli eventi espongano allo stesso potenziale di rischio, entrando in gioco un grande numero di variabili che spaziano 

dalla conformazione del luogo di svolgimento, alla complessità degli allestimenti e, soprattutto, al grado di affollamento. 

 

Risulta dunque evidente che le manifestazioni pubbliche in relazione alle quali si rende necessario prevedere specifiche 

misure di safety debbono presentare particolari profili critici che inducano ad assumere misure di cautela, a prescindere 

dunque dalla tipologia dell'evento. 

 

È fondamentale da parte degli organizzatori un dettaglio il più possibile puntuale delle caratteristiche dell’evento 

attraverso descrizioni e, ove necessario, documentazione tecnica. Questo passaggio diventa fondamentale per una 

valutazione dei possibili fattori di rischio che dovranno poi essere condivisi con l'amministrazione locale, in primis, quindi 

eventualmente dalle commissioni di vigilanza, dalle forze dell'ordine presenti in loco, fino all'esame in sede di Comitato 

Provinciale per l'ordine e la sicurezza. 

 

Questo scambio di informazioni dovrà essere perfezionato al momento della consegna delle SCIA e/o delle richieste di 

autorizzazione prodromici all'apertura dei luoghi degli eventi in modo da valutare confrontando le esigenze organizzative 

con la conoscenza del territorio e degli spazi destinati ad ospitare manifestazioni e pubblici spettacoli. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

o R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. 

o R.D. 635 del 1940 regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. 

o D.M. 19/08/1996 (regola tecnica di prevenzione incendi) 

o D.M. 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio) 

o D.lgs. 222/2016 (allegato tecnico limitatamente al regime amministrativo connesso all’organizzazione di eventi 

pubblici); 

o Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017del Capo della Polizia - Prefetto Gabrielli; 

o Circolare n. 11646 del 19/06/2017 del Capo Dipartimento Vigili del Fuoco - Prefetto Frattasi 

o Circolare n. 11001/110 (10) del 28/07/2017del Capo Gabinetto M.I. - Prefetto Morcone 

o Direttiva emanata dalla Prefettura di Savona “Pubbliche manifestazioni aspetti di Safety e Security” del 

09/06/2017 

o Circolare n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 del Capo Gabinetto M.I. – Matteo Piantedosi 
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ITER PROCEDURALE – CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO - EVENTO 

 

Come noto, attualmente una classificazione del livello di rischio efficace viene definita in maniera empirica applicando il 

c.d. algoritmo di Maurer, metodo sviluppato per determinare l'indice potenziale di rischio indotto rispetto ad un 

determinato evento, nonché la corrispondente dimensione del dispositivo di soccorso. 

 

È attraverso tale prospetto che l'organizzatore dichiara all'amministrazione comunale il grado di complessità, in funzione 

del quale le autorità comunali sono tenute a verificare le correlate misure di safety e a decidere, eventualmente, di 

coinvolgere nel processo di valutazione altre componenti che concorrono al sistema integrato di sicurezza. 

 

Si riporta di seguito il modello proposto di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività per manifestazione/evento in 

programma sul territorio comunale e calcolo del livello di rischio relativo”, da far pervenire debitamente compilata e 

sottoscritta dagli organizzatori prima della data scelta per l’iniziativa secondo la tempistica riportata successivamente  – 

FASE 1 

 

Una volta classificato il livello di rischio della manifestazione l’organizzatore sarà chiamato allo studio, alla comunicazione 

e successiva applicazione delle misure di salvaguardia da adottare in rispetto delle indicazioni generali per le 

manifestazioni pubbliche con l’ausilio dell’ ALLEGATO A. 

 

Il tutto verrà quindi contestualizzato nella location scelta per l’evento al fine di integrare le caratteristiche dell’evento con 

le peculiarità dell’area scelta per la sua realizzazione secondo lo schema riportato nell’ALLEGATO B. 

 

Al momento della consegna della documentazione a cura dell’organizzazione gli Uffici preposti del Comune di Celle 

Ligure procederanno ad un confronto tra la “Tabella classificazione rischio eventi” redatta dagli organizzatori e la 

“Tabella comparativa della classificazione del rischio” allegata alle presenti Linee Guida al fine di utilizzare uno strumento 

di valutazione e comparazione oggettivo ed uniforme. Al termine della comparazione, che si completerà secondo la 

tempistica riportata successivamente, gli Uffici competenti per materia potranno richiedere integrazioni alla 

documentazione proposta, in caso contrario l’istanza sarà da ritenersi approvata – FASE 2. 

 

Gli eventi/manifestazioni in programma, in relazione al livello di rischio preventivo calcolato e comunicato dagli 

organizzatori stessi al SUAP comunale, verranno successivamente valutati dai Responsabili dei Settori interessati, anche 

tenendo in considerazione le seguenti variabili, di ausilio nel calibro delle misure di mitigazione del rischio necessarie: 

o tipologia dell’evento 

o caratteristiche del luogo 

o affluenza di pubblico 

 

La valutazione si concluderà a seconda della tipologia delle manifestazioni secondo questo scadenziario: 

- per eventi che prevedono la somministrazione: 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna della 

S.C.I.A.(*) 
(*) con valutazione ed eventuali ulteriori prescrizioni da parte degli uffici comunali competenti entro 15 giorni naturali e 
consecutivi 

- per eventi che non prevedono la somministrazione: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna della 

S.C.I.A.(*) 
(*) con valutazione ed eventuali ulteriori prescrizioni da parte degli uffici comunali competenti entro 10 giorni naturali e 
consecutivi 



 
 COMUNE DI CELLE LIGURE 

 

 LINEA GUIDA 

 

 
ESCLUSIONI ED ECCEZIONI 

 

■ Per le manifestazioni classificate a RISCHIO ELEVATO, una volta acquisita la documentazione richiesta, il 

Sindaco potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo riportante le misure proposte 

dall'organizzatore eventualmente integrate dalle misure di sicurezza definite dal Questore nell'analisi del 

preavviso ricevuto, fatta salva la facoltà del Questore di vietare la manifestazione ai sensi del comma 4 dell’art. 

18 e dell’art. 26, o interessare il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in relazione a tutti 

quegli eventi con peculiari condizioni di criticità. Le eventuali prescrizioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e 

la Sicurezza Pubblica verranno indicate dal Sindaco nel provvedimento autorizzativo. 

 

Resta comunque la facoltà del Sindaco, prima del rilascio dell'autorizzazione, qualora ritenga che la 

manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del 

luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, di informarne la Prefettura. 

 

La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza, sottopone 

l’argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà, se ritiene, 

svolgere ulteriori approfondimenti e valutare, qualora si renda necessario, l’opportunità di indicare 

all'organizzatore l’assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare e da riportare nel provvedimento 

autorizzativo. 

 

■ Per le manifestazioni sportive organizzate su suolo di proprietà del demanio marittimo con un numero di 

partecipanti stimato inferiore alle 500 unità sarà sufficiente per l’organizzatore la corretta compilazione e 

sottoscrizione del modello proposto di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività per manifestazione/evento in 

programma sul territorio comunale e calcolo del livello di rischio relativo”, da far pervenire agli uffici comunali 

preposti, almeno 30 giorni prima della data scelta per l’iniziativa. 

 

■ Per le manifestazioni che prevedono esclusivamente il raduno di automobili/motociclette/biciclette e assimilabili, 

specialmente come manifestazione sportiva ma senza competizione, di durata inferiore alla giornata con 

occupazione di suolo pubblico temporanea sarà sufficiente la corretta compilazione e sottoscrizione del modello 

proposto di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività per manifestazione/evento in programma sul territorio 

comunale e calcolo del livello di rischio relativo”, da far pervenire agli uffici comunali preposti, almeno 10 giorni 

prima della data scelta per l’iniziativa. 
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FASE 1 

A. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER MANIFESTAZIONE/EVENTO IN 

PROGRAMMA SUL TERRITORIO COMUNALE 

B. CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO RELATIVO 

C. DICHIARAZIONE DELL’ORGANIZZATORE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 

 

Spett.le 

SUAP 

Comune di Celle Ligure 

Via S. Boagno 11 

17015 Celle Ligure 

 

Spett.le 

COMANDO POLIZIA LOCALE 

Comune di Celle Ligure 

Piazza del Popolo 23 

17015 Celle Ligure 

 

PEC: comunecelle@postecert.it 
 

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per manifestazione/evento in programma sul territorio 

comunale e calcolo del livello di rischio relativo 

 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________ c.f. ____________________________________________ 

 

nato a ____________________________________ (_____) il______/_______/_________, 

 

residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Azienda/Associazione/Ente: 

 

C.F. _____________________________________    P.IVA ___________________________________ 

Denominazione o regione sociale _________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di ____________________________ CAP ______________ Provincia _______ 

Via, Piazza, _____________________________ n. ________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

Che è in fase di organizzazione la seguente manifestazione sul territorio comunale: 

 

NOME MANIFESTAZIONE ________________________________________________________________________ 

DATA/ORA INIZIO:  ________________________________________________________________________ 

DATA/ORA FINE:  ________________________________________________________________________ 

LOCALIZZAZIONE:  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ORGANIZZATORI:  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

REFERENTE (Nome, Cognome e cellulare): __________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL PER COMUNICAZIONI: __________________________________________________________ 

 

REFERENTE PER ASPETTI DI SAFETY&SECURITY (Nome, Cognome e cellulare): 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

EVENTUALI CRITICITA’ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Si allega alla presente: 

- Scheda di qualificazione del livello di rischio indotto per l’evento in oggetto (“Tabella classificazione rischio 

eventi”); 

- Allegato A - Dichiarazione dell’organizzatore per manifestazioni pubbliche 

(a seconda del livello di rischio calcolato) 
- Allegato B - Scheda Spazio Pubblico 

 (a seconda dello spazio pubblico occupato) 
- Fotocopia (fronte/retro) Documento di Identità del dichiarante. 

 

 

Data _________________       Firma _____________________  

 

N.B. 
Quanto previsto nel presente documento, dovrà comunque essere implementato con la presentazione delle eventuali 
istanze collaterali, quali ad esempio: 

o SCIA per pubblici spettacoli o per attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande; 
o Deroghe di varia natura (acustica, traffico ecc. ); 
o Eventuale richiesta di contributo economico, beni patrimoniali, spazi promozionali o altre forme di collaborazione 

da parte dell’Amministrazione; 
o Richieste di occupazione di suolo pubblico temporaneo 
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TABELLA CLASSIFICAZIONE RISCHIO EVENTI 

VARIABILI CONNESSE ALL'EVENTO 

Periodicità dell'evento 

annuale 1  

mensile 2  

tutti i giorni/settimanalmente 3  

occasionalmente / all'improvviso 4  

Tipologia di evento 

Religioso 1  

Sportivo 1  

Intrattenimento 2  

Politico-sociale 3  

Concerto pop/rock 4  

Altre variabili 
(anche più scelte) 

Previste vendita/consumo di alcol 1  

Possibile consumo di stupefacenti 1  

Presenza di categorie deboli (bambini, anziani) 1  

Evento ampiamente pubblicizzato sui media 1  

Presenza di personalità 
politiche/religiose/sportive/artisti 

1  

Possibili difficoltà nella viabilità 1  

Presenza di tensioni socio politiche 1  

Durata 

< 12 ore 1  

Da 12 ore a 3 giorni 2  

> 3 giorni 3  

Luogo 
(anche più scelte) 

In città 1  

In periferia/frazioni/piccoli centri urbani 2  

In ambiente acquatico (mare, fiume, piscina) 2  

Altro (ambiente montano, impervio) 2  

Caratteristiche del luogo  
(anche più scelte) 

Al coperto 1  

all'aperto 2  

Localizzato e ben definito 1  

Esteso > un campo di calcio 2  

Non delimitato  1  

Delimitato (da recinzioni stabili, naturalmente, etc) 2  

Presenza di scale per entrare/uscire 2  

Recinzioni temporanee 3  

Ponteggio temporaneo, palco, coperture, etc 3  
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Logistica dell'area 
(anche più scelte) 

Servizi igienici disponibili - 1  

Disponibilità d'acqua - 1  

Punto di ristoro - 1  

SUBTOTALE A  
 

VARIABILI CONNESSE AL PUBBLICO 

Stima numero 

partecipanti 

0 - 500 0  

501 – 1.500 1  

1.501 – 4.000 2  

4.001 – 10.000 4  

>10.000 

Eventi con oltre 10.000 

persone sono da considerare 

sempre nella fascia di rischio 

elevato 

Età prevalente dei 

partecipanti 

25 - 65 1  

< 25 - >65 2  

Densità partecipanti/mq 

Bassa fino a 1 pax/mq 0  

Medio/bassa fino 2 pax/mq 1  

Alta fino 4 pax/mq 2  

Estrema > 4 pax/mq 4  

Condizione stimata dei 

partecipanti 

Rilassato  1 
 

Eccitato  2 
 

Aggressivo  3 
 

Stato dei partecipanti 

Seduti  1 
 

In parte seduti 2 
 

In piedi 3 
 

SUBTOTALE B 
 

 

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO INDOTTO DALL'EVENTO 

(SUBTOTALE A + SUBTOTALE B) 
 

 

PUNTEGGIO LIVELLO DI RISCHIO INDOTTO 

< 17 BASSO 

fra 18 e 32 MEDIO 

oltre 32 ELEVATO 

Data _________________      Firma _____________________ 
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Allegato A 
RISCHIO BASSO 

 
Spett.le 

SUAP 
Comune di Celle Ligure 

Via S. Boagno 11 
17015 Celle Ligure 

 
PEC: comunecelle@postecert.it 

 

Dichiarazione dell’organizzatore per manifestazioni pubbliche 

 

Anagrafica dell’Evento/Manifestazione 

Denominazione  

Data svolgimento  

Luogo di svolgimento  

Sintetica Descrizione  

 

Anagrafica Organizzatore 

Cognome Nome o Ragione Sociale  

Indirizzo o Sede  

Telefono  

E-mail  

 

Il sottoscritto  in qualità di organizzatore della 
manifestazione di cui sopra, il cui livello di rischio è stato valutato BASSO, dichiara che, durante lo svolgimento della 
manifestazione saranno adottate e mantenute, oltre alle misure di security prescritte dalle Forze di Polizia anche le 
seguenti misure di safety: 

1. l’affollamento massimo non superiore a 2 persone/mq; 
2. è presente un numero di varchi, opportunamente segnalati, la cui larghezza sarà sufficiente a garantire 

l’esodo dei partecipanti in sicurezza; 
3. è stato redatto apposito piano, di tipo speditivo, di emergenza/evacuazione; 
4. sarà possibile diffondere eventuali avvisi ed indicazioni ai partecipanti da parte dell’organizzatore o delle 

autorità, concernenti i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità; 
5. gli autonegozi e/o stand utilizzanti gas (GPL o metano) saranno conformi alla normativa vigente; 
6. gli impianti elettrici saranno conformi alla normativa vigente, inoltre eventuali cavi di distribuzione 

dell’energia elettrica saranno posati in modo da non risultare di intralcio al normale movimento delle persone. 
7. saranno osservate le procedure in merito all’assistenza sanitaria previste dalla Delibera della Giunta 

Regionale n. 460/16 di Regione Liguria; 

8. sarà posizionato un congruo numero di estintori in prossimità delle installazioni elettriche e dei punti critici. 

9. Saranno rispettate le prescrizioni impartite allegate e sottoscritte alla presente dichiarazione. 
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Si allega: 

• copia del documento di identità dell’organizzatore; 

• scheda spazio pubblico debitamente compilata. 
 
in fede 
_________________lì___________________________________ 
 

l’Organizzatore 
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Allegato A 
RISCHIO MEDIO 

 
Spett.le 

SUAP 
Comune di Celle Ligure 

Via S. Boagno 11 
17015 Celle Ligure 

 
PEC: comunecelle@postecert.it 

 

Dichiarazione dell’organizzatore per manifestazioni pubbliche 
 

Anagrafica dell’Evento/Manifestazione 

Denominazione  

Data svolgimento  

Luogo di svolgimento  

Sintetica Descrizione  

 

Anagrafica Organizzatore 

Cognome Nome o Ragione Sociale  

Indirizzo o Sede  

Telefono  

E-mail  

 

Il sottoscritto  in qualità di organizzatore della 
manifestazione di cui sopra, il cui livello di rischio è stato valutato MEDIO, dichiara che, durante lo svolgimento della 
manifestazione saranno adottate e mantenute, oltre alle misure di security prescritte dalle Forze di Polizia anche le 
seguenti misure di safety: 

1. affollamento massimo non superiore a 2,5 persone/mq; 
2. è presente un numero di varchi, opportunamente segnalati, la cui larghezza sarà sufficiente a garantire 

l’esodo dei partecipanti in sicurezza; inoltre sono stati individuati i percorsi necessari a garantire l’esodo 
sicuro del pubblico. Dette vie, mantenute fruibili e comunicate preventivamente ai fruitori, sono conformi 
tenendo in considerazione che un modulo pari a 1,2 m consente, in ambiente aperto a cielo libero, il deflusso 
di 500 persone; 

3. la presenza di personale allo scopo incaricato garantirà il non superamento del numero di persone 
contemporaneamente presenti dichiarato come massimo; 

4. è stato redatto apposito piano di emergenza/evacuazione anche di tipo speditivo; 
5. il personale incaricato della gestione della manifestazione risulta abilitato all’attività antincendio e gestione 

dell’emergenza ed è in numero idoneo (qualora l’affollamento fosse superiore alle 10.000 persone 
contemporaneamente presenti, verrà richiesto idoneo presidio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco); 
inoltre è posizionato un congruo numero di estintori in prossimità delle installazioni elettriche e dei punti 
critici; 

6. esiste un sistema di diffusione sonora e/o visiva per eventuali avvisi ed indicazioni ai partecipanti da parte 
dell’organizzatore o delle autorità, concernenti i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità; 

7. gli autonegozi e/o stand utilizzanti gas (GPL o metano) saranno conformi alla normativa vigente; 
8. gli impianti elettrici saranno conformi alla normativa vigente, inoltre eventuali cavi di distribuzione 

dell’energia elettrica saranno posati in modo da non risultare di intralcio al normale movimento delle persone. 
9. saranno osservate le procedure in merito all’assistenza sanitaria previste dalla Delibera della Giunta 

Regionale n. 460/16 di Regione Liguria; 
10. sarà posizionato un congruo numero di estintori in prossimità delle installazioni elettriche e dei punti critici 



 
 COMUNE DI CELLE LIGURE 

 

 LINEA GUIDA 

 

 

Si allega: 

• copia del documento di identità dell’organizzatore; 

• relazione tecnica del modello organizzativo per la sicurezza contenente le procedure da adottare in caso di 
emergenza con relativa planimetria descrittiva in scala opportuna; 

• scheda spazio pubblico debitamente compilata. 
 
in fede 
 
_________________lì___________________________________ 
 

l’Organizzatore 
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Allegato A 
RISCHIO ELEVATO 

 
Spett.le 

SUAP 
Comune di Celle Ligure 

Via S. Boagno 11 
17015 Celle Ligure 

 
PEC: comunecelle@postecert.it 

 

Dichiarazione dell’organizzatore per manifestazioni pubbliche 
 

Anagrafica dell’Evento/Manifestazione 

Denominazione  

Data svolgimento  

Luogo di svolgimento  

Sintetica Descrizione  

 

Anagrafica Organizzatore 

Cognome Nome o Ragione Sociale  

Indirizzo o Sede  

Telefono  

E-mail  

 

Il sottoscritto  in qualità di organizzatore della 
manifestazione di cui sopra, il cui livello di rischio è stato valutato ELEVATO, dichiara che, durante lo svolgimento 
della manifestazione saranno adottate e mantenute, oltre alle misure di security prescritte dalle Forze di Polizia 
anche le seguenti misure di safety: 

1. affollamento massimo superiore a 2,5 persone/mq; 
2. è presente un numero di varchi di esodo, diversi da quelli di ingresso, la cui larghezza è sufficiente a 

garantire l’esodo dei partecipanti in sicurezza. Tali varchi sono segnalati con apposita cartellonistica; 
3. è adottato idoneo sistema di regolazione e monitoraggio degli accessi anche mediante sistemi di 

rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso (conta-persone o presidio con servizio di stewarding o 
rilascio di appositi “pass”); 

4. è presente un servizio di stewarding, composto da un congruo numero di operatori appositamente formati, 
per la gestione dell’emergenza nonché con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei 
flussi anche in caso di evacuazione, osservazione e assistenza ai partecipanti; 

5. sono stati individuati i percorsi necessari a garantire un esodo in sicurezza dei partecipanti; dette vie, 
mantenute fruibili e comunicate preventivamente al pubblico, sono dimensionalmente conformi tenendo in 
considerazione che varchi di misura pari a 1,2 m consentono, in ambiente aperto a cielo libero, il deflusso di 
500 persone; 

6. è stato redatto apposito piano di emergenza e di evacuazione con l’esatta indicazione delle vie di fuga 
correlate alla capacità di affollamento; 

7. è presente un impianto di diffusione sonora e/o visiva per preventivi e ripetuti avvisi ed indicazioni ai 
partecipanti da parte dell’organizzazione o delle autorità concernenti le vie di esodo e i comportamenti da 
tenere in caso di eventuali criticità; 

8. gli autonegozi e/o stand utilizzanti gas (GPL o metano) saranno conformi alla normativa vigente; 
9. sono stati individuati spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi assistenza e idonei alla loro sosta e manovra; 
10. gli impianti elettrici sono conformi alla normativa vigente; inoltre i cavi di distribuzione dell’energia elettrica 

saranno posati in modo da non risultare di intralcio al normale movimento delle persone; 
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11. saranno osservate le procedure in merito all’assistenza sanitaria previste dalla Delibera della Giunta 

Regionale n. 460/16 di Regione Liguria; 

12. sarà posizionato un congruo numero di estintori in prossimità delle installazioni elettriche e dei punti critici. 

 

Si allega: 

• copia del documento di identità dell’organizzatore; 

• relazione tecnica del modello organizzativo per la sicurezza contenente le procedure da adottare in caso di 
emergenza; 

• planimetria generale di inquadramento della zona interessata dall’evento/manifestazione; 

• planimetria particolareggiata di dettaglio; 

• eventuali ordinanze; 

• planimetrie indicanti i percorsi di esodo nonché i varchi di esodo; 

• planimetrie indicanti le postazioni di assistenza ai partecipanti; 

• scheda spazio pubblico debitamente compilata. 
 
in fede 
 
_________________lì___________________________________ 
 

l’Organizzatore 
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Allegato B 
SCHEDA SPAZIO PUBBLICO 

 

CENTRO STORICO 

 

GEOLOCALIZZAZIONE 
44°20'31.2" N 

8°32'43.9" E 

SUPERFICIE OCCUPATA DALLA MANIFESTAZIONE 15.300 mq 

CALCOLO MASSIMO AFFOLLAMENTO 

superficie x affollamento massimo dichiarato 
 

 

DIMENSIONI/NUMERO VARCHI DI ESODO 
 

 

CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo 
 

 

APPRESTAMENTI SICUREZZA 

protezione antincendio, dispositivi di primo soccorso, altro 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PREVENTIVE  
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Allegato B 
SCHEDA SPAZIO PUBBLICO 

 

PIAZZETTA ARECCO 

  

 

GEOLOCALIZZAZIONE 
44° 20' 33.0" N 

8° 32' 52.6" E 

SUPERFICIE OCCUPATA DALLA MANIFESTAZIONE 2.750 mq 

CALCOLO MASSIMO AFFOLLAMENTO 

superficie x affollamento massimo dichiarato 
 

 

DIMENSIONI/NUMERO VARCHI DI ESODO 
 

 

CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo 
 

 

APPRESTAMENTI SICUREZZA 

protezione antincendio, dispositivi di primo soccorso, altro 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PREVENTIVE  
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Allegato B 
SCHEDA SPAZIO PUBBLICO 

 

GALLERIA LUNGOMARE 

   

 

GEOLOCALIZZAZIONE 
44°20'33.7" N 

8°32'52.9" E 

SUPERFICIE OCCUPATA DALLA MANIFESTAZIONE 700 mq 

CALCOLO MASSIMO AFFOLLAMENTO 

superficie x affollamento massimo dichiarato 
 

 

DIMENSIONI/NUMERO VARCHI DI ESODO 
 

 

CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo 
 

 

APPRESTAMENTI SICUREZZA 

protezione antincendio, dispositivi di primo soccorso, altro 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PREVENTIVE  
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Allegato B 
SCHEDA SPAZIO PUBBLICO 

 

PINETA BOTTINI 

   

 

GEOLOCALIZZAZIONE 
44°20'12.0" N 

8°32'28.9" E 

SUPERFICIE OCCUPATA DALLA MANIFESTAZIONE 17.000 mq 

CALCOLO MASSIMO AFFOLLAMENTO 

superficie x affollamento massimo dichiarato 
 

 

DIMENSIONI/NUMERO VARCHI DI ESODO 
 

 

CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo 
 

 

APPRESTAMENTI SICUREZZA 

protezione antincendio, dispositivi di primo soccorso, altro 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PREVENTIVE  
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Allegato B 
SCHEDA SPAZIO PUBBLICO 

 

PIAZZA ASSUNTA 

   

 

GEOLOCALIZZAZIONE 
44°20'47.0" N 

8°33'09.1" E 

SUPERFICIE OCCUPATA DALLA MANIFESTAZIONE 1.380 mq 

CALCOLO MASSIMO AFFOLLAMENTO 

superficie x affollamento massimo dichiarato 
 

 

DIMENSIONI/NUMERO VARCHI DI ESODO 
 

 

CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo 
 

 

APPRESTAMENTI SICUREZZA 

protezione antincendio, dispositivi di primo soccorso, altro 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PREVENTIVE  
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Allegato B 
SCHEDA SPAZIO PUBBLICO 

 

PIAZZA SISTO IV 

   

 

GEOLOCALIZZAZIONE 
44°20'31.7" N 

8°32'46.8" E 

SUPERFICIE OCCUPATA DALLA MANIFESTAZIONE 515 mq 

CALCOLO MASSIMO AFFOLLAMENTO 

superficie x affollamento massimo dichiarato 
 

 

DIMENSIONI/NUMERO VARCHI DI ESODO 
 

 

CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo 
 

 

APPRESTAMENTI SICUREZZA 

protezione antincendio, dispositivi di primo soccorso, altro 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PREVENTIVE  
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Allegato B 
SCHEDA SPAZIO PUBBLICO 

 

VIA GHIGLINO – VIA CONSOLAZIONE 

   

 

GEOLOCALIZZAZIONE 
44°20'30.9" N 

8°32'44.8" E 

SUPERFICIE OCCUPATA DALLA MANIFESTAZIONE 550 mq 

CALCOLO MASSIMO AFFOLLAMENTO 

superficie x affollamento massimo dichiarato 
 

 

DIMENSIONI/NUMERO VARCHI DI ESODO 
 

 

CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo 
 

 

APPRESTAMENTI SICUREZZA 

protezione antincendio, dispositivi di primo soccorso, altro 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PREVENTIVE  
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Allegato B 
SCHEDA SPAZIO PUBBLICO 

 

PIAZZETTA VIA BOAGNO 

    

 

GEOLOCALIZZAZIONE 
44°20'30.1" N 

8°32'45.0" E 

SUPERFICIE OCCUPATA DALLA MANIFESTAZIONE 1.055 mq 

CALCOLO MASSIMO AFFOLLAMENTO 

superficie x affollamento massimo dichiarato 
 

 

DIMENSIONI/NUMERO VARCHI DI ESODO 
 

 

CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo 
 

 

APPRESTAMENTI SICUREZZA 

protezione antincendio, dispositivi di primo soccorso, altro 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PREVENTIVE  
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Allegato B 
SCHEDA SPAZIO PUBBLICO 

 

PIAZZA DEL POPOLO 

    

 

GEOLOCALIZZAZIONE 
44°20'27.8" N 

8°32'40.5"E 

SUPERFICIE OCCUPATA DALLA MANIFESTAZIONE 370 mq 

CALCOLO MASSIMO AFFOLLAMENTO 

superficie x affollamento massimo dichiarato 
 

 

DIMENSIONI/NUMERO VARCHI DI ESODO 
 

 

CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo 
 

 

APPRESTAMENTI SICUREZZA 

protezione antincendio, dispositivi di primo soccorso, altro 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PREVENTIVE  
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Allegato B 
SCHEDA SPAZIO PUBBLICO 

 

TEATRINO COMUNALE 

     

 

GEOLOCALIZZAZIONE 
44°20'31.1"N 

8°32'42.1"E 

SUPERFICIE OCCUPATA DALLA MANIFESTAZIONE 380 mq 

CALCOLO MASSIMO AFFOLLAMENTO 

superficie x affollamento massimo dichiarato 
220 posti a sedere 

DIMENSIONI/NUMERO VARCHI DI ESODO n.4 varchi di esodo di larghezza pari a 100 cm 

CAPACITA’ DI DEFLUSSO 

applicando il parametro di capacità di deflusso di 50 persone/modulo 
300 persone 

APPRESTAMENTI SICUREZZA 

protezione antincendio, dispositivi di primo soccorso, altro 

Lo spazio spettacoli è dotato di n.5 estintori 

portatili a polvere regolarmente manutenuti e 

controllati da parte dell’Amministrazione 

Comunale. 

Lo spazio spettacoli è dotato di impianto di 

illuminazione di emergenza posizionato in 

corrispondenza delle uscite e lungo i percorsi. 

I 4 varchi di emergenza durante lo 

svolgimento degli spettacoli dovranno essere 

mantenuti liberi da ogni ostacolo. 
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FASE 2 

TABELLA COMPARATIVA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

 

 

 

B 

 

A 

 

S 

 

S 

 

O 

• evento gratuito rivolto ad un 

pubblico locale, con allestimenti 

contenuti essenzialmente in 

pedane e/o palco di dimensioni 

ridotte e impianto di 

amplificazione, 

• evento che prevede la 

somministrazione di alimenti e 

bevande senza l’installazione di 

stand con impiantistica 

temporanea (es. 

somministrazione garantita da 

pubblici esercizi esistenti 

nell’area della manifestazione) 

• non è agevole identificare con 

precisione il luogo dell'evento, 

magari perché previsto su 

porzione di area pubblica non 

esclusivamente riservata, 

• nessun vincolo imposto (inteso 

come spazio naturalmente 

limitato, ovvero creato 

dall'organizzazione) al 

passaggio e allo stazionamento 

del pubblico, 

• indice di affollamento 

prevedibile: fino a 2 pax/mq, 

 Autodichiarazione da 

parte dell’organizzatore al 

SUAP, nelle modalità 

previste dal comune 

secondo l’ALLEGATO C 

RISCHIO BASSO; 

 In caso di allestimenti, 

ancorchè minimi, 

certificati di conformità e 

corretto montaggio delle 

strutture e certificati di 

regolare esecuzione in 

caso di passaggio di 

impianti elettrici; 

 Ove prevista 

certificazione di impatto 

acustico. 

Art. 68 TULPS 

(regime 

semplificato) 

Art. 19 bis L. 

241/90 

D.Lgs. 222/16 

Allegato A 

punto 77 

Legge 447/95 

• Acquisizione dei 

certificati di 

conformità/corretto 

montaggio per le 

strutture e gli impianti 

(ove presenti) 

* I suggerimenti relativi alle misure di mitigazione non devono essere intese come un corpus unico, da applicare 
indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le 
misure richieste in relazione alla tipologia di evento (analisi selettiva), ma anche per definire le specifiche modalità 
applicative (analisi adattiva). Resta inteso che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere 
specifiche misure di safety debbono presentare evidenti e particolari profili critici che richiedano un surplus di attenzione e 
cautela, a prescindere dalla loro tipologia e, entro certi limiti, anche dal grado di affollamento (fonte Circolare Dipartimento 
VV.F. n. 11464 del 19/06/2017). 

R 
CARATTERISTICHE DELL'EVENTO 

LIVELLO DEGLI APPRESTAMENTI 
REGIME ABILITATIVO 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

MISURE DI MITIGAZIONE * 

(Safety) 
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M 
 

E 
 

D 
 
I 
 

O 

Evento che si distingue rispetto a quelli 
di prima fascia per una, o più, delle 
circostanze che seguono: 
 
• allestimenti ulteriori rispetto a quelli 

indicati in prima fascia, con 
particolare attenzione per 
l’installazione di stand con 
impiantistica temporanea per la 
somministrazione di alimenti e 
bevande; 

 
• il luogo dell'evento risulta piuttosto 

ben identificato, o identificabile 
 
• previsione di vincoli per l'accesso 

e/o lo stazionamento del pubblico, 
 

• previsione di ingressi a pagamento 
 

• necessità di adottare misure 
particolari per lo svolgimento 
dell'evento, es. modifica della 
viabilità, provvedimenti c/u per 
ragioni di sicurezza (vendita alcolici, 
somministrazione in vetro, etc.) 

 
• indice di affollamento prevedibile: 

fino 2,5 pax/mq. 

Autodichiarazione da 
parte dell’organizzatore 
al SUAP, nelle modalità 
previste dal comune 
secondo l’ALLEGATO C 
RISCHIO MEDIO. 
 
Alla domanda dovranno 
essere al minimo 
allegate: 
 
 una relazione tecnico 

descrittiva, che 
tracci anche il piano 
di sicurezza, 
sebbene in forma 
proporzionata al tipo 
di evento 

 
 quant'altro richiesto 

dal comune 

Art. 68 + 80 
(eventuale) 

TULPS 
 

D.Lgs. 
222/16 

punti 78 e 
79 

 
Legge 
447/95 

Come per fascia di rischio BASSO 
e inoltre: 
 

• Sopralluogo preventivo 
sull’area pubblica interessata, 
finalizzato anche ad individuare 
specifiche vulnerabilità, anche 
a carattere temporaneo, 
potenzialmente incidenti con 
l’evento programmato; 
 

• in caso di eventi che 
comportino vincoli per 
l'accesso e lo stazionamento 
del pubblico (es ingressi a 
pagamento, organizzazione di 
sedute, etc): 
- calcolo della capienza 

massima e controllo degli 

accessi, 

- ove possibile previsione di 

percorsi differenziati per 

l'ingresso e deflusso del 

pubblico (in caso di emergenza 

tutti i varchi saranno destinati 

allo sgombero dell'area), 

- impiego, a cura del soggetto 

organizzatore, di un adeguato 

numero di operatori deputati 

all'accoglienza e alla gestione 

dell'emergenza; 

 

• per eventi con partecipazione 
superiore alle 700 persone 
qualificazione del rischio 
sanitario (rif. DGR n. 
460/2016) e predisposizione 
del relativo assetto a cura della 
componente dell'emergenza e 
urgenza sanitaria.  
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E 

 

L 

 

E 

 

V 

 

A 

 

T 

 

O 

Evento riconducibile alle descrizioni 
previste in seconda fascia (rischio 
medio), ma che in più si caratterizzi per 
la partecipazione di personalità, artisti, 
sportivi noti al grande pubblico, o al 
quale siano comunque riferibili anche 
solo alcuno fra i seguenti tratti salienti: 

• luogo dell'evento 

inequivocabilmente identificabile da 

tutti, generalmente si tratta di spazi 

riservati per consentire lo 

svolgimento della manifestazione, 

• presenza di impianti complessi (es. 

ampie superfici coperte con 

tensostrutture, complessi 

organizzati di sedute, etc) soggetti a 

certificazione di sicurezza e 

capienza superiore alle 200 

persone, 

• promozione dell'evento a livello 

sovraprovinciale 

• indice di affollamento previsto: oltre 

2,5 pax/mq 

Autodichiarazione da 
parte dell’organizzatore al 
SUAP, nelle modalità 
previste dal comune 
secondo l’ALLEGATO C 
RISCHIO ALTO; 

Alla domanda dovranno 
essere al minimo allegate: 

 la scheda di 

qualificazione del 

rischio sanitario con 

ricevuta di 

trasmissione al 118 

(rif.DGR 460/2016) 

 una dettagliata 

relazione tecnico 

descrittiva 

dell'evento, 

 il piano di sicurezza e 

di gestione 

dell'emergenza 

sottoscritto da un 

tecnico qualificato 

 quant'altro richiesto 

dal comune 

Art. 68 e 
801TULPS 

D.Lgs. 
222/16 

punto 79 

Legge 

447/95 

Come per la fascia di rischio 
MEDIO e in più: 

• impiego, a cura del soggetto 

organizzatore, di un 

adeguato numero di 

operatori deputati 

all'accoglienza e alla 

gestione dell'emergenza; 

• qualificazione del rischio 

sanitario (rif. DGR n. 

460/2016) e predisposizione 

del relativo assetto a cura 

della componente 

dell'emergenza e urgenza 

sanitaria; 

• previsione dei servizi di 

vigilanza antincendio ai sensi 

dell'art. 18 D.Lgs. n. 

139/2006; 

• ove possibile, suddivisione in 

settori dell'area di 

affollamento, con previsione 

di corridoi centrali e 

perimetrali per agevolare gli 

interventi di soccorso; 

• previsione di impianti di 

diffusione sonora e/o visiva 

per fornire indicazioni al 

pubblico da parte degli 

organizzatori o delle autorità, 

eventualmente integrati da 

impianti di videosorveglianza 

dedicati; 

 
Si ricorda infine che l'invio della documentazione alla commissione comunale o provinciale di vigilanza, ovvero la richiesta 
di accesso della medesima non è basata su un automatismo; la commissione interviene solo nei casi codificati già dalla 
normativa previgente, in linea di massima ciò si configura: 
a) quando occorra verificare le condizioni di solidità, di sicurezza (prevenzione incendi, vie di esodo, impianti vari, 

capienza, etc) e di igiene di un locale (cinema, teatro, auditorium, etc) da adibire a luogo di pubblico spettacolo; 
b) quand'anche, trovandoci a cielo libero, la conformazione del luogo possa rendere assimilabile il luogo di 

rappresentazione alla conformazione di un locale: es. lo stadio, ma anche una superficie recintata sui lati con 
accessi controllati (piazza, superficie a parcheggio) 

c) quando gli apprestamenti siano riconducibili inequivocabilmente all'esercizio del ballo organizzato, con accessi 
controllati, prezzo di ingresso, etc 

NB. in caso di situazioni con capienza limitata fino a 200 persone le verifiche della Commissione di Vigilanza sono 
sempre sostituite da una relazione tecnica predisposta da un tecnico iscritto agli albi abilitanti che certifica il 
rispetto delle regole tecniche approvate dal Ministero dell'Interno (art141/II Reg.Es. TULPS). 


