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La gestione della sicurezza dei pubblici spettacoli e degli 
eventi è stata operata da decenni nel quadro normativo 
determinato dal T.U.L.P.S., risalente al 1931, e dal relativo 
Regolamento di esecuzione del 1940, fatti salvi alcuni 
aspetti particolari inerenti la prevenzione incendi. 
All’evoluzione delle diverse forme di spettacolo (flash mob, 
spettacoli ove il pubblico ed attori/artisti non sono 
nettamente divisi, spettacoli durante la somministrazione di 
cibo e bevande, ecc.) non  ha mai fatto seguito una 
rivisitazione normativa. 
Neppure gli eventi terroristici che hanno funestato l’Europa 
nell’ultimo decennio hanno indotto il legislatore italiano a 
rivedere la normativa di Settore. 
Solo i fatti tragici accaduti a Torino il 3 giugno 2017 in 
Piazza San Carlo, con 1527 feriti, 3 dei quali gravi e di cui 
uno successivamente morto, hanno convinto gli Uffici 
ministeriali ad adottare ben 3 Circolari ed una Direttiva. 

La gestione della sicurezza dei pubblici spettacoli 
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La gestione della sicurezza dei pubblici spettacoli 

3 
circolari 

2 
direttive 

1. 7 giugno 2017 - Capo Polizia di Stato 

2. 19 giugno 2017 - Capo Dipartimento VV.F. 

3. 20 luglio 2017 - Capo Dipartimento VV.F. 

1. 28 luglio 2017  Capo Gabinetto Min. Interno, 

M. Morcone 

2. 18 luglio 2018 – Capo Gabinetto Min. Interno, 

M.     Piantedosi 

 



4 

Suddivisione degli aspetti di sicurezza relativi 
alle pubbliche manifestazioni in due settori:  

1 

2 

 la SAFETY 

  

 la SECURITY 
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Nella prima Circolare del 7 giugno 2017 a firma del Capo 

della Polizia di Stato, Dirigente Generale del Dipartimento 

della pubblica sicurezza, viene utilizzata per la prima 

volta la dizione “SICUREZZA INTEGRATA” di cui al D.L. 

20 febbraio 2017, n.14 “Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle città”, convertito in legge 18 aprile 2017, 

n.48 che modula due Concetti:  

a.  la SAFETY  

b. la SECURITY 

La gestione della sicurezza dei pubblici spettacoli 
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Capienza aree, monitoraggio accessi per evitare 
sovraffollamenti e predisposizione aree rispetto 

Percorsi separati di accesso e di deflusso con 
indicazione dei varchi 

Piani di emergenza e di evacuazione con valutazione 
capacità di allontanamento 

Suddivisione in settori dell’area di affollamento con 
corridoi interni e perimetrali funzionali alla circolazione 
dei mezzi di soccorso 

Piano impiego operatori accoglienza, regolamentazione 
flussi, assistenza 

Spazi di soccorso per i mezzi con possibilità di manovra 

Spazi e servizi di supporto accessori 

Previsione spazi di primo soccorso, riferimento per gli 
ospedali 

Impianto di diffusione sonora e/o visiva avvisi al 
pubblico modalità di deflusso 

Valutazione provvedimenti per divieto somministrazione 
e vendita alcol e vetro 

Misure  
da verificare  

o predisporre 
in relazione 
alla SAFETY  
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aspetti in 
relazione alla 

security 
ovvero: 

pianificazione 
di servizi a 

tutela 
dell’’ordine e 

della 
sicurezza 
pubblica  

Sviluppo attività informativa finalizzata alla valutazione di minacce 
all’ordine pubblico 

Sopralluoghi e verifiche per disciplinare attività connesse, effettuando 
ricognizione e mappatura dei sistemi di videosorveglianza con eventuale 
collegamento con S.O. Questura 

Adeguata sensibilizzazione prevenzione a carattere generale e 
controllo territorio 

Previsione servizi vigilanza e osservazione, presso aree e itinerari di 
interesse, in funzione di qualsiasi prevedibile pericolo e minaccia 
con riguardo a fasi di afflusso e deflusso 

Protezione aree interessate dall’evento mediante controlli con 
ispezioni e bonifiche con personale specializzato ed attrezzature 
tecnologiche 

Individuazione aree rispetto e prefiltraggio, controlli per impedire 
introduzione oggetti pericolosi, con valutazione impedimenti fisici 
(new jersey, transenne, ecc.) al transito veicoli in aree interessate 

Sensibilizzazione operatori di polizia su elevato livello attenzione, misure 
di autotutela, salvaguardia propria ed altrui incolumità 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Legge 48/2017 di conversione del D.L. 

14/2017 
 

SICUREZZA URBANA 

 

•Circolare del Ministero 
dell’Interno n. 
300/a/4228/17/149/2017/08 
del 23/05/2017  

 

•Circolare del Ministero  
dell’Interno n. 
11001/123/111(3) del 
18/07/2017  
 

SAFETY E SECURITY 

 

•Circolare del Ministero 
dell’Interno n. 
555/op/0001991/2017/1 del  
07/06/2017 (Capo della 
Polizia c.d. “Gabrielli”  

 

•Circolare del Ministero 
dell’Interno n. 0011464 del 
19/06/2017 (Capo del 
Dipartimento VV.FF.)  
 

VULNERABILITÀ 

 

•Circolare del Ministero 
dell’Interno n. 9925 del 
20/07/2017 (Capo del 
Dipartimento VV.F.) 

 

•Direttiva del Ministero 
dell’Interno  - Capo Gabinetto 
Morcone - n.11001/110 (10) 
del 28/07/2017;  

 

•Direttiva del Gabinetto del 
Ministero dell’Interno  
Piantedosi n. 11001/1/110 
(10)  del  18 luglio 2018  
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alla valutazione del massimo affollamento sostenibile, 

alla divisione in settori delle aree con identificazione delle vie di esodo,  

alla necessità di presentare il Piano di Emergenza, 

all’individuazione delle modalità di avviso visivo e sonore,  

al coinvolgimento della protezione civile 

Nella Circolare del 20 luglio 2017  del Capo 
Dipartimento VV.F. si sono valutati 

approfondimenti tecnici relativamente: 
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Indicazioni specifiche per ridurre i rischi: 

Servizio vigilanza antincendio commisurata 

Presidi di protezione civili ove sia prevista affluenza pubblico elevata 

Previsione di diffusione sonora e/o visiva di avvisi 

Chiara identificazione vie di esodo e delle uscite 

Impiego di congruo numero di stewart 

Piano di emergenza 

Previsione di un tempo minimo di istruttoria (20 gg) 

Individuazione del responsabile promotore dell’evento 

Valutazione degli spazi esterni alla manifestazione per il deflusso 

Suddivisione dell’area riservata al pubblico in settori 

Evitare di frapporre barriere e ostacoli 

Valutazione massimo affollamento sostenibile 



11 

ha inteso chiarire gli aspetti procedurali previsti per le 
diverse tipologie di eventi e i correlati risvolti applicativi 
con riferimento alle circolari emanate dal Capo della Polizia 
e dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

La Direttiva Morcone  del 28/7/2017  

In concreto, il dispositivo evidenzia la distinzione tra: 

riunioni e manifestazioni  
in luogo pubblico 

• ex art. 18 T.U.L.P.S., che comportano a 
carico degli organizzatori una 
semplice comunicazione di preavviso 
al Questore; 

manifestazioni di pubblico 
spettacolo 

• che sono soggette a regime 
autorizzatorio, ex art. 68 del T.U.L.P.S. 
(nonché alle disposizioni di legge del 
settore), attraverso il rilascio della 
licenza da parte degli uffici del 
Comune, secondo le abituali prassi 
amministrative,  e previo parere della 
Commissione provinciale o comunale 
di Vigilanza sui locali di Pubblico 
Spettacolo.  
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In particolare, la predetta direttiva Morcone definisce 
alcuni aspetti circa l’intervento del Capo della Polizia e del 
Capo dei Vigili del Fuoco, in sede di Comitato Provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica, sulle tematiche 
riguardanti la sicurezza dei cittadini, laddove per le 
manifestazioni di pubblico spettacolo, attraverso la 
Commissione comunale o provinciale di vigilanza, si 
adottino le misure di sicurezza adeguate allo svolgimento 
di un evento. L’attenzione è diretta alla valutazione della 
tipologia di manifestazione e all’individuazione delle cc.dd. 
“vulnerabilità”.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
direttiva Morcone del 28/7/2017 
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Per la classificazione del rischio della manifestazione è 
stato preso come riferimento l’accordo tra il Ministro della 
Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni n. 
13/9/CR8C/C del 4/8/2014. Sono stati, inoltre, attualizzati 
alcuni parametri di safety (rispetto al soccorso sanitario). 
Nel merito, si è attribuito un indice numerico in base a 
variabili quali: 

tipo di evento; 

caratteristiche dell’area; 

tipologia di pubblico/spettatori così come 

stimate dagli organizzatori. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
direttiva Morcone del 28/7/2017 
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Il Ministero dell’Interno – Ufficio di Gabinetto, il 18 luglio 2018 ha 

diramato una nuova direttiva (c.d. Piantedosi), recante: “Modelli 

organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in 

occasione di manifestazioni pubbliche”.  

La medesima disponendo in merito alle misure di safety da adottare in 

occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, 

costituisce una rivisitazione ed una reductio ad unum delle precedenti 

linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l’individuazione di più 

efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della 

sicurezza dei partecipanti nel rispetto delle tradizioni storico – culturali e 

del patrimonio economico – sociale delle collettività locali. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
legge 48/2017 di conversione del d.l. 14/2017 –  

 Direttiva Piantedosi 18 luglio 2018 
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La Direttiva Piantedosi fornisce indicazioni e chiarimenti 
sulle misure atte a garantire alti livelli di sicurezza nelle 

manifestazioni pubbliche quali sagre, fiere, ecc. 

  

in
 p

ar
ti

co
la

re
  nasce dal monitoraggio degli esiti applicativi di tutti i precedenti provvedimenti emanati in tema di 

safety e security,  i quali hanno evidenziato rigidità e difficoltà di applicazione ed attuazione e che, 
in molti casi, hanno portato alla cancellazione totale degli eventi programmati a causa anche dei 

costi insostenibili per i soggetti organizzatori. 

Nello specifico, tale direttiva intende ridefinire alcuni aspetti procedurali al fine di favorire, 
nell’ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrazione e 

ponderazione delle misure di safety e security  rispetto alle “vulnerabilità” rilevate in relazione alle 
manifestazioni pubbliche. 

Alla stessa sono allegate delle Linee Guida che riportano, sulla base di una specifica articolazione in 
10 punti, le misure di contenimento del rischio  in manifestazioni pubbliche con peculiari 

condizioni di criticità. Il documento sostituisce le Linee guida allegate alla precedente Direttiva 
Morcone del 28 luglio 2017, e si riferisce a manifestazioni pubbliche non assoggettate ai 

procedimenti di cui all'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, cioè che non si configurano come 
manifestazioni di pubblico spettacolo. 

Direttiva del Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 modelli 
organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche 
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La predetta direttiva rimodula quanto circostanziato dal 
referente Dicastero nella circolare n. 11001/110 (10) del 
28/07/2017 e nelle precedenti “Linee guida” emanate 
dalla Prefettura di Roma in via sperimentale, a cui si 
raccomandava di fare riferimento.  
In questa logica, il recente dispositivo ministeriale 
richiede un’analisi coordinata e integrata tra le Autorità 
locali e territoriali in relazione alle manifestazioni 
pubbliche caratterizzate da rilevanti profili di security o 
di safety, consentendo la valutazione di situazioni 
complesse e delicate. Le prescrizioni sono riportate nel 
documento allegato alla circolare del 18/07/2018 
recante: “Linee guida per l’individuazione delle misure di 
contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con 
peculiari condizioni di criticità.” 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
legge 48/2017 di conversione del d.l. 14/2017    

Direttiva Piantedosi 18 luglio 2018 
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Dalla lettura della nuova Direttiva Piantedosi, emerge la 
responsabilità del Sindaco nel valutare le caratteristiche e la 
misura di rischio nelle manifestazioni. In concreto, occorre 
individuare le situazioni di vulnerabilità, dovute alle peculiari 
condizioni di criticità connesse alla tipologia di evento, alla 
conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei 
partecipanti. Un indicatore costante è dato dalla stima del massimo 
affollamento, per cui oltre le 10.000 (diecimila) persone, il livello 
del rischio della manifestazione pubblica è considerato elevato. Ma 
se va sottolineata la responsabilità degli amministratori locali, 
evidente e considerevole é il ruolo del Comandante di Polizia 
Locale.  
Inoltre, la circolare in questione solleva alcune perplessità relative 
al concreto superamento della direttiva  precedente (n. 
11001/1/110/(10) del 28/07/2017. Infatti, una delle procedure 
rimaste nel limbo riguarda le manifestazioni che possono essere 
organizzate con la semplice SCIA. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
legge 48/2017 di conversione del d.l. 14/2017  

Direttiva Piantedosi 18 luglio 2018 
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In proposito, difatti, vanno richiamati gli artt. 

68 - 69 TULPS, ove per le attività di  pubblico 

spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o 

all’aperto o esposto al pubblico,  per eventi 

fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si 

svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio 

(cioè entro la mezzanotte), la licenza di P.S. è 

sostituita dalla segnalazione certificata di inizio 

attività  (SCIA). 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
legge 48/2017 di conversione del d.l. 14/2017 
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in estrema sintesi, è possibile affermare che la 
nuova direttiva non apporta alcuna modifica 
sul piano normativo intervenendo solo sul 
piano  procedurale – applicativo - pratico 
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  Per quanto concerne le pubbliche 
manifestazioni sottoposte a previo regime 
autorizzatorio, come noto, l’iniziativa è di 
competenza dell’organizzatore, che invierà 
(in tempo utile rispetto alla data di 
svolgimento dell’evento) al Comune ove si 
svolgerà la manifestazione, l’istanza alla 
quale sarà allegata la documentazione 
necessaria, recante anche l’indicazione delle 
misure di sicurezza che si intendono 
adottare.  
 

    Ove si tratti di eventi di pubblico 
spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione, a norma degli articoli 68 
e 69 del TULPS (Testo Unico della legge di 
pubblica sicurezza), acquisirà il parere della 
Commissione comunale o provinciale di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, 
secondo le previsioni dell’articolo 80 TULPS 
(agibilità). 

Direttiva del Gabinetto del Ministero dell’Interno  
n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 
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 Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare 
direttamente il titolo autorizzatorio, indicando, all’uopo, nello 
stesso, le misure di sicurezza da adottarsi.  
 

    Qualora nella fase istruttoria emergano profili di Safety  o di 
Security  di complessità e delicatezza tali da richiedere 
un’analisi coordinata e integrata, il Sindaco, o il Presidente della 
Commissione di vigilanza, informerà la Prefettura. 
 

    Acquisita la documentazione prodotta dall’organizzatore e 
qualora se ne accerti l’effettiva esigenza, dovrà essere 
interessato il COSP, allargato alla partecipazione del 
Comandante provinciale dei Vigili del fuoco. 
 

    In sede di Comitato, quindi, saranno definiti i dispositivi di 
Security, nonché valutati quelli di Safety, eventualmente 
modificando  e/o integrando tutte le misure previste dagli 
organizzatori della manifestazione. 

Direttiva del Gabinetto del Ministero dell’Interno  
n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 
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la Circolare del Ministero dell’Interno  n. 11001/1/110(10) 

del 18 luglio 2018 – c.d. Direttiva Piantedosi - non comporta 

l’introduzione di particolari novità ma raccoglie e puntualizza 

quanto i diversi Uffici avevano rappresentato per le diverse 

competenze. 

 

Di seguito i passaggi salienti della Direttiva. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Direttiva del Gabinetto del Ministero dell’Interno  

n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 – Prefetto Piantedosi 

 



23 

Unitamente ai requisiti di accessibilità dei mezzi 

di soccorso (larghezza 3,50 m., altezza libera 

4,00 m., raggio di volta 13,00 m., pendenza non 

superiore al 10%, resistenza al carico almeno 20 

t), la Circolare evidenza la necessità di definire 

la viabilità dedicata ai mezzi di soccorso, che 

consenta di raggiungere l’area della 

manifestazione senza interferire con i flussi di 

esodo degli occupanti l’area. 

Quindi bisogna prevedere percorsi dedicati ai 

mezzi di soccorso. 

Accesso all’area 
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Per quanto concerne la capienza dell’area della 

manifestazione, il parametro per calcolare 

l’affollamento massimo (indice di riferimento) è di 2 

persone per metro quadrato. 

Tale indice, tuttavia, deve essere correlato alla 

capacità di esodo delle vie e dei varchi. 

Il numero dei varchi non deve essere inferiore a 3, 

posizionati in zone tendenzialmente contrapposte al 

fine di garantirne la fruibilità alternativa. 

Varchi e vie di allontanamento 
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Novellato il concetto di dimensione minima dei 

varchi; la larghezza minima affinché possano 

rientrare nel “sistema delle vie di esodo” non deve 

essere inferiore a 240 cm, mentre la prassi 

precedente considerava i moduli di esodo di 

dimensione minima di 120 cm. 

Considerando che ogni modulo è ritenuto idoneo ad 

evacuare 250 persone, in funzione delle vie di esodo 

ritenute idonee potrà stabilirsi il valore massimo di 

affollamento. 

Varchi e vie di allontanamento 
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Si distinguono manifestazioni con capienza: 

Suddivisione della zona in settori 
 

Non sono richieste 
suddivisioni 

dell’area in settori 

• fino a 
10.000 
partecipanti 

Almeno 2 
settori 

• da 10.000  
a 20.000 
partecipanti 

Almeno 3 
settori 

• sopra  
i 20.000 
partecipanti 

Ove si ravvisi diversa esigenza tecnica potranno essere 

predisposti più settori rispetto al minimo richiesto. 
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Nel caso di separazione dell’area in settori, questi 

dovranno essere separati tra loro mediante utilizzo 

di idonei dispositivi di separazione mobili o meno, 

in grado di resistere alla pressione (300N/m) al fine 

di evitarne il ribaltamento con il conseguente 

rischio di caduta e calpestamento. 

Tra i diversi settori dovranno essere previsti spazi 

liberi di larghezza non inferiore a 5 metri e 

dovranno essere previsti attraversamenti presidiati 

da personale addetto alla gestione dell’emergenza 

(almeno 1 ogni 10 metri). 

Suddivisione della zona in settori 
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Non viene specificato quale sia la proporzione del 

numero di estintori da collocarsi nelle aree aperte, ma 

solamente il parametro previsto per le aree coperte 

utilizzate (un estintore ogni 100 metri quadrati). 

Si suggerisce, nelle manifestazioni all’aperto, di 

prevedere un “congruo” numero di estintori da 

dislocarsi in funzione della capacità degli estintori 

impiegati (solitamente da 6 kg ABC, ma la differenza è 

descritta dalla codifica attribuita in relazione alla 

capacità estinguente della polvere impiegata). 

Protezione antincendio 
 



29 

La novità è la previsione della presenza di un 

mezzo antincendio dedicato in loco e messo a 

disposizione dall’organizzazione laddove l’area sia 

priva di una rete di idranti. 

Non sono però definite le caratteristiche che 

questi mezzi devono avere (capienza della 

cisterna idrica, portata, gettata e spinta, ecc.)  

Resta invariata la previsione circa l’attivazione 

del servizio di vigilanza antincendio da parte del 

Corpo Nazionale dei VV.F. per gli eventi con 

affluenza superiore a 20.000 persone. 

Protezione antincendio 
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In eventi in cui si fa impiego di gas combustibile, gli 

impianti elettrici e quelli che fanno uso di liquidi o 

gas combustibili devono essere conformi alle 

specifiche norme tecniche ed alla regola d’arte 

dichiarata confirma di un tecnico abilitato e 

presentata al Comune che rilascia l’autorizzazione. 

Manifestazioni in spazi non delimitati: 
uso del gas  
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Son specificate, altresì, ulteriori 3 prescrizioni:  

Protezione antincendio 
 

1 

2 

3 

Ogni singolo banco o autonegozio presente nell’area dell’evento 

non potrà detenere quantitativi di GPL in utilizzo o deposito 

superiore a 75 kg; 

Tra banchi ed autonegozi che impiegano GPL deve essere 

rispettata una distanza di sicurezza minima di 3 metri; 

In caso di aree coperte dovrà assicurarsi la presenza di 

estintori in ragione di uno ogni 100 metri quadrati. 
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È previsto un sistema di comunicazione con il pubblico da 

impiegarsi sia per la comunicazione periodica delle principali 

misure di sicurezza previste nel Piano di Evacuazione, sia per la 

gestione delle situazioni incidentali ed emergenziali. 

Il sistema dovrà essere idoneo alla diffusione dei messaggi su 

tutta l’area interessata dall’evento.  

Detti impianti devono avere una alimentazione dedicata, così da 

poter funzionare anche in caso di interruzione di corrente, caso 

tipico in cui si sviluppi un incendio o comunque si renda 

necessario interrompere la distribuzione di energia elettrica. 

Gestione dell’emergenza 
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la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 

apporta inoltre chiarimenti sulla questione tanto contesa relativa alle  figure 

preposte alla gestione della  Safety. 

La direttiva in questione, nell’ambito della gestione della sicurezza, opera una 

specifica distinzione. Tutti gli operatori di sicurezza possono essere impiegati 

indistintamente alle funzioni di assistenza all’esodo ed di instradamento e 

monitoraggio dell’evento; essi possono essere reperiti tra: 

soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile riconosciute; 

personale in quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, 

ai Corpi della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali 

sia stata attestata l’idoneità psico-fisica; 

altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia. 

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà 

essere inferiore ad una unità per ogni 250 persone presenti, ogni venti operatori 

dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione. 

Operatori di sicurezza  
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Diversamente, gli addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, 

devono essere soggetti formati con corso di livello C ai sensi del DM 10 marzo 

1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96.  

Il numero degli  addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze è 

individuato sulla base delle valutazioni dei rischi di incendio e conformemente  alla 

pianificazione di emergenza.  

Per le manifestazioni con affluenza oltre 20.000 persone, sarà richiesto, come 

stabilito all’art. 19 del D. Lvo 139/2006 il servizio di vigilanza antincendio al 

Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.  

Gli appartenenti alla predetta categoria possono operare nelle mansioni di 

assistenza all’esodo, instradamento e monitoraggio dell’evento; in tal caso non 

potranno conteggiarsi nell’aliquota degli operatori antincendio. 

Operatori di sicurezza  
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 servizi di controllo degli accessi e instradamento; 

 servizi di vigilanza ed osservazione; 

  protezione delle aree interessate dall’evento mediante 

controlli di bonifiche; 

  controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio; 

  adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli; 

 interdizione dei percorsi di accesso. 

Nell’ambito della sicurezza integrata ritroviamo la 
figura degli stewards, possono essere impiegati 

per le seguenti attività: 
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In riferimento  all’impiego del (VOPC) per l’organizzazione e 

la realizzazione di manifestazioni pubbliche, il Ministero 

dell’Interno ha ritenuto apportare opportune precisazioni 

con due provvedimenti:  

circolare n. DPC/VSN/45427 del 6/8/2018;   

circolare n. 11001//1/110(10) del 14/8/2018,  

   

operando due nette distinzioni, ovvero: 

VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE 

CIVILE (VOPC)  
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1. la partecipazione del volontariato di protezione civile ad eventi e manifestazioni 

pubbliche  in ambiti non riconducibili a scenari di protezioni civile.  

 

Il VOPC può essere impiegato per lo svolgimento delle prestazioni richieste dall’organizzatore 

dell’evento e lecitamente eseguibili  in quanto contemplate nell’oggetto associativo.  

Le funzioni possono essere svolte anche dietro corrispettivo, nel rispetto delle disposizioni vigenti, 

con particolare riferimento al codice del terzo settore – D.Lgs. n.117/2017. 

Per i gruppi comunali di protezione civile l’impiego dovrà essere autorizzato solo dopo specifica 

valutazione delle condizioni suindicate da parte dell’Amministrazione comunale, anche ai fini 

dell’eventuale impiego di mezzi ed attrezzature comunali. 

E’ escluso l’utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. E’ possibile la 

partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da 

impiegare come Operatori di Sicurezza da parte degli organizzatori della manifestazione (come 

individuati al paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla  circolare del Ministero 

dell’Interno del 18/07/2018). L’Organizzazione deve disporre di personale volontario appositamente 

formato e qualificato, in possesso delle necessarie abilitazioni ove previste dalla normativa vigente, 

e munito delle apposite e necessarie coperture assicurative. 



38 

2. la partecipazione del volontariato di protezione civile ad eventi e 

manifestazioni pubbliche in qualità di struttura operativa del servizio 

nazionale di protezione  civile.  

 

In questo senso l’impiego del VOPC è istituzionale nell’ambito di manifestazioni pubbliche 

valutate “a rilevante impatto locale”. Si tratta di attività di natura organizzativa e di 

assistenza alla popolazione (ai fini dell’implementazione delle necessarie azioni in termini di 

tutela ai cittadini). Il personale dovrà essere in possesso di requisiti afferenti all’idoneità 

tecnico-operativa,  e’ necessaria inoltre l’iscrizione negli elenchi territoriali o centrali di 

protezione civile. Le attività  da svolgere da parte del VOPC in tali ambiti, sono individuate 

in termini di supporto organizzativo alle attività amministrative di segreteria all’interno 

della struttura di coordinamento attivata dall’Amministrazione comunale, oltre all’attività 

socio-assistenziale, al soccorso e assistenza sanitaria, alla predisposizione e 

somministrazione pasti nell’ambito delle attività di assistenza alla popolazione e 

l’informazione alla popolazione. 
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Il VOPC può assicurare il proprio supporto nell’ambito delle articolazioni 

territoriali e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, in 

relazione a compiti che siano stati legittimamente deliberati dalle autorità 

competenti. A tal fine saranno necessari briefing informativi del VOPC. 

Inoltre, non è consentito l’impiego in servizi che attengono alla  tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubblica;  

per il servizio antincendio  è consentito lo svolgimento, da parte di quelle 

organizzazioni che abbiano tra gli scopi sociali “l’antincendio boschivo”, di 

attività connesse ad incendi di boschi   e di concorso agli incendi di 

interfaccia. 

Al VOPC  è vietato svolgere attività di controllo del territorio, quali servizi di 

polizia stradale e regolazione del traffico veicolare a fortiori l’uso di palette 

dirigitraffico (ai sensi della Circ. Operativa Capo Dip. Prot. Civile del 

24/06/2016 e degli artt. 11 e 12 del C.d.S. D. Lgs. n. 285/1992); 

 è vietato svolgere attività di  sicurezza integrata. 
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Capire se necessaria  o meno autorizzazione ex art.68 TULPS in 
riferimento all’attività da svolgere, basandosi su elementi e parametri. 

Verificare se necessaria agibilità ex art.80 TULPS in considerazione 
delle strutture necessarie all’evento.  

Presentazione richiesta autorizzazione (e agibilità se richiesto) 
almeno 20 gg prima dell’evento, con la documentazione prevista 
dalla Direttiva 28/7/2017 nonché dei dati necessari per la 
valutazione del rischio.  

Analisi della richiesta da parte della CCVLPS o della CPVLPS  

Parere Commissione e, se ritenuto opportuno dalla stessa, invio 
relazione alla Prefettura per inoltro al CPOSP  

Modello operativo per la sicurezza degli eventi 



41 

Parere CPOSP con indicazione eventuale di ulteriori misure safety, e 
re-invio alla Commissione - CCVLPS o CPVLPS. 

Parere definitivo previo sopralluogo della CCVLPS o CPVLPS 
con controllo misure safety indicate dal CPOSP e/o imposizione 
ulteriori prescrizioni 

Rilascio Autorizzazione Ufficio comunale preposto, previa rilascio 
agibilità ove previsto con prescrizioni 

Invio atti dal Comune alla Questura per verifica misure safety e 
approntamento misure security 

Ove siano necessarie misure esterne all’Organizzazione evento, l’Ufficio 
che rilascia l’Autorizzazione chiede al Sindaco emissione Ordinanza ex 
art.50 e/o art.54 TUEL 

Notifica Ordinanza a terzi soggetti, al responsabile manifestazione, 
e invio a Questura e FF.P. sul territorio 
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La gestione dei grandi eventi nella città di Bari 

https://www.comune.bari.it/-/presentata-in-conferenza-stampa-l-organizzazione-su-g7-per-11-12-e-13-maggio
http://www.comune.bari.it/-/visita-papa-francesco-a-bari-tutte-le-informazioni-utili
https://www.comune.bari.it/-/stand-della-casa-delle-culture-alla-festa-dei-popoli-in-vendita-lampade-realizzate-dagli-ospiti-della-struttura-comunale-di-casa-shalom-e-soleluna
https://www.comune.bari.it/-/domenica-29-luglio-battiti-live-a-bari-le-limitazioni-alla-sosta-e-al-transito
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“CRISTIANI INSIEME PER IL MEDIO ORIENTE”       
07 LUGLIO 2018 

L’ azione sinergica dei preposti alla 

garanzia della sicurezza ha permesso di 

realizzare un sistema integrato di attività 

di controllo, apposizione divieti di accesso 

pedonale e veicolare su strade e spazi 

pubblici interessati dall’evento. Sono state 

individuate n. 03 macroaree come di 

seguito indicate:  
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AREA DI  

MASSIMA  

SICUREZZA  

AREA 

RISERVATA 

AREE DI 

RISPETTO 

AREA DI MASSIMA SICUREZZA 
ossia di zone ad elevata sensibilità i 
cui limiti sono stati individuati nei 
perimetri in cui il Pontefice e i 
Patriarchi hanno assistito alla 
preghiera ecumenica. 

 

AREA RISERVATA   
ossia l’area “cuscinetto” 
posta a ridosso delle zone 
direttamente interessate allo 
svolgimento dell’evento e, più 
in generale, alla presenza del 
Sommo Pontefice .In dette 
zone è stato necessario 
realizzare un innalzamento dei 
livelli di sicurezza 

AREA DI RISPETTO 
comprende tutte le altre zone  
non direttamente interessate allo 
svolgimento della Visita del 
Santo Padre e contigue alla aree 
riservate in cui sono state 
consentite le normali attività 
cittadine. 

1 

2 

3 



45 

“CRISTIANI INSIEME PER IL MEDIO ORIENTE” 07 LUGLIO 
2018 

Le modalità di accesso alle aree 1, 2 e 3 di cui alla precedente slide, sono 

state adeguatamente regolamentate da appositi PASS di Accesso in base 

all’accreditamento preventivo degli ospiti (religiosi, fedeli, autorità ecc). 

LARGO GIANNELLA ACCESSO AREA A 
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“CRISTIANI INSIEME PER IL MEDIO ORIENTE” 07 LUGLIO 
2018 
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“CRISTIANI INSIEME PER IL MEDIO ORIENTE” 07 LUGLIO 
2018 

 Nell’organizzazione, di particolare importanza, è stata la definizione  del 

piano di gestione dei flussi di cristiani nella città di Bari.  

 All’uopo, è stato stilato un apposito piano della mobilità sovra comunale 

che ha favorito l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi alle 

autovetture, grazie anche alla sinergica azione di coordinamento tra più 

attori preposti alla garanzia della sicurezza urbana. 
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“Evento BATTITI LIVE 2018” 29 LUGLIO 2018 

L’edizione di Battiti Live 2018 

è stata oggetto di una 

specifica attività di 

pianificazione e coordinamento 

tra Enti, soprattutto perché, 

logisticamente, l’evento si è 

svolto in una porzione del 

lungomare di Bari – il Molo 

San Nicola - particolare per 

posizione geografica e 

collocazione nell’ambito 

urbano.  
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la Check List di Safety  
della Polizia Locale di Bari 
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Con riguardo alla gestione del rischio nelle manifestazioni 

pubbliche, la Polizia Locale di Bari ha predisposto un Modulo 

Operativo  composto da due modelli: 

 Check List Safety;  

 Vademecum Safety (guida alla compilazione). 

La Check List Safety è una rappresentazione schematica di tutte le 

prescrizioni e adempienti richiesti dalla normativa sulla sicurezza 

urbana, di riporto alle regole tecniche definite nelle circolari 

ministeriali in merito alle misure di Safety e di Security.  

Il Vademecum rappresenta uno strumento di ausilio per gli 

organizzatori, utile ad effettuare una prima valutazione sui livelli di 

rischio della manifestazione: basso – medio – elevato. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Legge 48/2017 di conversione del D.L. 14/2017 
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Al fine di adeguare le modalità istruttorie relative alla disciplina delle 

manifestazioni pubbliche rispetto agli indirizzi governativi, la Polizia Locale 

di Bari ha rivisitato la precedente Check List Safety del 2017, rimodulando 

tale modello con le prescrizioni delle nuove linee guida disposte dalla 

direttiva ministeriale del 18/07/2018, fatte salve quelle già conformemente 

specificate in merito alla normativa vigente.  

In tal senso, l’istruttoria predisposta dalla Polizia Locale di Bari, ai fini 

dell’adozione della Check List Safety, risponde ai criteri della migliore 

parametrazione possibile in relazione a ciascun evento, finalizzata alla 

individuazione e tracciabilità di  qualsiasi livello di rischio (basso – medio – 

elevato), anche per le manifestazioni di minor caratura, laddove non si 

ravvedano peculiari condizioni di criticità. 

All’uopo assumono fondamentale importanza i riferimenti metodologici,  le 

valutazioni catalogabili a indici di rischio, quale corrispettivo procedurale 

fra tutti gli attori  coinvolti, gli adempimenti devono essere proporzionati 

alla complessità dell’evento. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Legge 48/2017 di conversione del D.L. 14/2017 
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 La Check List Safety è un modello composto da n. 23 

pagine, suddivise per sezioni individuate dalle lettere A-R. 

Alcune di esse sono graduate rispetto al livello di rischio 

valutato e/o da valutare per ogni genere di manifestazione.  

 

 Le sole sezioni graduate vanno compilate in maniera 

differenziata, a seconda della tipologia di manifestazione.  

 

 La differenziazione consiste nella redazione della sezione 

specifica di appartenenza, ove quella di colore rosso, 

etichettata “High Safety”, rappresenta le manifestazioni con 

elevato rischio (es: va compilata la sez. D1 – High Safety, 

anziché la sez. D), le rimanenti sezioni vanno compilate 

normalmente.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Legge 48/2017 di conversione del D.L. 14/2017 

  



Per gli eventi in cui si individuano 

situazioni che richiedono particolari 

dispositivi, deve essere individuato il 

responsabile a cui spetta la richiesta 

delle autorizzazioni, la progettazione e 

la realizzazione delle misure di 

sicurezza, anche gestionali  che deve  

anche indicare le modalità  di 

conteggio delle affluenze  

La Check List di Safety - Polizia Locale Bari 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’EVENTO 

  



La Check List di Safety - Polizia Locale Bari 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’EVENTO 

  



H i g h  S a f e t y  S E Z I O N E  C 1  

a) Per le aree destinate alle manifestazioni deve 

essere definita una capienza massima con 

densità di affollamento massima pari a 2 

persone/m2. 

b) Considerare la larghezza dei percorsi di 

allontanamento dall’area con capacità di 

deflusso di 250 persone/modulo. 

c) Il numero dei varchi di allontanamento non 

dovrà essere inferiore a tre collocati in 

posizione ragionevolmente contrapposta. 

d) La larghezza minima dei varchi e delle vie di 

allontanamento inserite nel sistema di vie 

d’esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m. 

e) Gli ingressi alle aree delimitate dell’evento, 

anche se di libero accesso, devono essere 

controllati attraverso sistemi, del genere 

conta-persone 

La Check List di Safety - Polizia Locale Bari 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’EVENTO 



H i g h  S a f e t y  S E Z I O N E  D 1  

 I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti: 

a) i settori dovranno essere separati tra loro mediante 

l’interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento 

di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza 

non inferiore a 5 metri; 

b) lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si 

dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione 

di uno ogni 10 m; 

c) le separazioni di tipo “mobile” devono garantire la resistenza 

ad una pressione su metro lineare superiore a 300N/m al fine 

di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse operazioni 

possano causare la caduta di persone e il conseguente 

calpestamento; 

d) lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere 

degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10m. 

La Check List di Safety - Polizia Locale Bari 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’EVENTO 



H i g h  S a f e t y  S E Z I O N E  G 1  

Qualora esigenze diverse da quelle di safety 

richiedono percorsi separati di accesso all’area e 

di deflusso del pubblico, la stessa misura è 

consentita purché: 

 

a) I varchi utilizzati come ingressi  alla 

manifestazione abbiano caratteristiche idonee 

ai fini dell’esodo, in caso di emergenza 

 

Oppure 

 

b) b)  il sistema di esodo sia completamente 

indipendente dai predetti varchi di accesso 

La Check List di Safety - Polizia Locale Bari 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’EVENTO 



H i g h  S a f e t y  S E Z I O N E  H 2  

a) Per la protezione antincendio, si dovrà prevedere 

un congruo numero di estintori portatili, di 

adeguata capacità estinguente, collocati in 

postazioni controllate; 

b) gli estintori portatili potranno essere integrati con 

estintori carrellati da posizionare nell’area del 

palco/scenografia; 

c) ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà 

prevedere la presenza sul posto di almeno un 

automezzo antincendio dedicato messo a 

disposizione dall’organizzatore; 

d) in manifestazioni ove sia prevista l’affluenza di 

oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il 

servizio di vigilanza antincendio di cui all’art. 18 

del D. Lgs. 8/3/2006, n. 139, con l’impiego di 

automezzi antincendio VV.F. secondo disposizioni 

dettate dal D.M. Interno 22/02/1996 n.261. 

La Check List di Safety - Polizia Locale Bari 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’EVENTO 



H i g h  S a f e t y  S E Z I O N E  I  

1) Il numero complessivo di operatori di 

sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà 

essere inferiore ad una unità ogni 250 

persone presenti; 

 

2)  ogni venti operatori dovrà essere previsto 

almeno un coordinatore di funzione; 

 

3)  Agli operatori indicati deve essere 

aggiunto un numero di addetti alla lotta 

antincendio e alla gestione delle 

emergenze, individuato sulla base della 

valutazione dei rischi di incendio e 

conformemente alla pianificazione di 

emergenza.  

La Check List di Safety - Polizia Locale Bari 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’EVENTO 



H i g h  S a f e t y  S E Z I O N E  N 1  

Tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento: 

Il responsabile dell’organizzazione dell’evento dovrà redigere un piano di 

emergenza, classificando i possibili scenari incidentali per livelli, 

differenziando la competenza in materia d’intervento.  

il medesimo piano dovrà riportare: 

a) ipotesi di eventi incidentali e azioni da mettere in atto in caso di 

emergenza; 

b) le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione; 

c) la designazione del personale addetto all’instradamento della folla; 

d) le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al 

soccorso e conseguente interfaccia informativa; 

e) le apparecchiature e i sistemi disponibili per la comunicazione tra gli 

Enti presenti e l’organizzazione dell’evento; 

f) le specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili. 

La Check List di Safety - Polizia Locale Bari 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’EVENTO 
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Il concerto di fine anno in piazza tra Safety e Security 

Bari 31/12/2018 

IMG-20190123-WA0003.jpg
IMG-20190123-WA0004.jpg


62 

Il concerto di fine anno in piazza tra Safety e Security 

Bari 31/12/2018 

O r d i n a n z a  C o n c e r t o  d i  f i n e  a n n o  
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Il concerto di fine anno in piazza tra Safety e Security 

Bari 31/12/2018 

O r d i n a n z a  S i c u r e z z a  U r b a n a  p e r  l e  g i o r n a t e  d e l l e  

v i g i l i e  e  p r e - v i g i l i e  
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GUARDIAN E MATRIX  
l’esperienza nella Città di Bari 
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GUARDIAN E MATRIX  
l’esperienza nella Città di Bari 

Si chiamano Guardian e Matrix  e sono  stazioni  mobili altamente 

tecnologiche dalle cui basi si ergono delle colonne telescopiche in 

grado di raggiungere un’altezza massima di 13 metri alla cui 

estremità sono montate delle telecamere termiche intelligenti, 

radar e fari a led in grado di vedere, sentire e memorizzare 

informazioni utili per l’intelligence locale. 

Una innovazione tecnologica completamente integrata per la 

sicurezza perimetrale di aree estese che permette di rilevare e 

segnalare la presenza di volti all’interno di aree virtuali e, per ogni 

volto rilevato, archiviazione del suo tempo di permanenza; tale 

sistema viene utilizzato per la gestione della sicurezza di grandi 

eventi tra cui concerti, attività negli stadi o nel corso di 

particolari feste cittadine. 
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GUARDIAN E MATRIX  
l’esperienza nella Città di Bari 

Tale tecnologia è stata utilizzata dal Comune di Bari, dal 

Corpo della Polizia Locale di Bari e dalle Forze dell'Ordine 

nel corso  della Manifestazione della Coldiretti  tenuta dal 

27 al 29 aprile 2018  sul Lungomare Imperatore Augusto e 

in occasione dei festeggiamenti della Sagra di San Nicola 

svoltasi lo scorso maggio. 

Il principio di tale utilizzo ben si allinea con il concetto di 

sicurezza integrata ossia l’insieme degli interventi 

assicurati dal Comune al fine di concorrere per quanto di  

propria competenza all’attuazione di un sistema integrato 

di sicurezza garantendo, quindi, il benessere dell’intera 

comunità barese (integrazione di safety e security). 
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Grazie a tutti per l’attenzione 

Comandante  Michele Palumbo 


