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Premessa per la stesura delle linee guida
Il presente documento non vuole essere una semplice analisi di rischi legati ad eventi o
manifestazioni in spazi pubblici, perché se così fosse subentrerebbero in campo pressoché solo
normative specifiche quali, a titolo esemplificativo: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o ancora, il Decreto Interministeriale sulla
sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n.
81/20081, il D.M. 19 agosto 1996, il D.Lgs. n. 222/16, ed altro ancora, ragione per la quale si
dovrebbero adattare norme che trovano già una propria disciplina operativa, per altro obbligatoria
per legge; si pensi, in tal senso, all'allestimento di un palco con l'intervento di più ditte operanti,
ossia norme che al più si interporrebbero fra di loro, come accade, in via concorrente. Sicché, il
presente elaborato tende a delineare una valutazione complessiva ed ulteriore, rispetto alla
disciplina che già trova applicazione per particolari manifestazioni, eventi o spettacoli, tesa a
garantire il soddisfacimento di ulteriori idonee misure di sicurezza, reali o anche solo percepite, a
fronte di possibili minacce derivanti da deliberate azioni tese a produrre danni o pericoli
all'incolumità delle persone, siano essi partecipanti siano soggetti che a qualsiasi titolo possano
essere coinvolti in detti eventi che si svolgono in spazi pubblici aperti.
In altre parole, mutuate dalle circolari Ministeriali e Direttoriali che da poco più di un anno
disciplinano le molteplici attività degli eventi e manifestazioni pubbliche, la presente disamina si
occuperà delle procedure per l'applicazione e la scelta delle cosiddette misure di Safety, di stretta
competenza del Comune, integrate con la normativa di settore; le quali, non potendo essere
rappresentate in maniera univoca per ogni tipo di evento o manifestazione dovranno essere
declinate caso per caso e/o quantomeno analizzate e codificate per scenari uniformi. Il risultato che
ne deriverà sarà l'elaborazione di linee guida che ogni interessato/organizzatore, e lo stesso Comune
quando riveste la figura di organizzatore o coorganizzatore, adotteranno laddove la manifestazione
cittadina interessa pubblici spazi.
Quanto sopra, al fine di rendere preventivamente edotto ogni organizzatore, di qualsivoglia
evento che interessi pubblici spazi, di tutto quanto é necessario per svolgere in ponderabili
condizioni di sicurezza le attività commerciali e del tempo libero in detti spazi.
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Introdotto dal cosiddetto “Decreto del Fare” convertito con legge n.98/2014 - secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n.
81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche
tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.
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L'analisi della possibile minaccia ai fine della valutazione del rischio
L'analisi della minaccia è un metodo normalmente applicato alla criminologia per
determinare la fonte pericolosa attraverso la quale una persona o più persone, uno o più beni
materiali, ovvero un bene morale o giuridico potrebbe subire un danno2.
La minaccia è la fonte capace di produrre un danno deliberatamente; il danno può essere un
individuo, un gruppo di individui o un oggetto. Le caratteristiche della minaccia sono: la dinamicità
e la relatività. La dinamicità si riferisce alla capacità di provocare delle conseguenze verso il
“titolare del bene” che deve essere oggetto di tutela; la relatività implica che, in contesti differenti,
le minacce rispondono a teorie differenti3.
Le minacce sono classificate in base a varie categorie, nell'attuale contesto ci si occuperà solo
di quella di origine deliberata derivante da azioni umane volontarie atte ad arrecare danno alle
persone e le modalità con le quali ridurre al massimo il rischio della minaccia stessa. Fra le diverse
teorie che spiegano la minaccia verrà presa in considerazione la minaccia “di campo” limitata, però,
ai fattori dell'ambiente e del tempo, ciò, nel rispetto del ruolo rivestito dal Comune il quale in
siffatto contesto interviene nell'ambito della sicurezza partecipata in ossequio ai principi di
sussidiarietà costituzionali. In tal senso, verranno analizzati i solo seguenti fattori: ambiente e tempo
che per semplicità verranno individuati in:
• ambiente locale (luogo dell'evento, l'organizzatore e l'organizzazione, il contesto relazionale
nel quale si muove l'evento stesso – manifestazione sportiva, religiosa, musicale, del tempo
libero, di intrattenimento turistico, di moda ecc.-, luogo di svolgimento, grado di
affollamento, complessità degli allestimenti, ecc.);
• fasi temporali, quali: la fase preparatoria; la fase iniziale - ossia il momento immediatamente
prima dell'evento intesa come attività di allestimento -; la fase intermedia ovvero il periodo
temporale che intercorre fra l'inizio della manifestazione ed il suo fine; la fase finale vera e
propria o meglio fase nella quale l'evento è terminato ed inizia il momento del
disallestimento di quanto si è reso necessario mettere in campo.
Ciò, in quanto la prima valutazione dell'evento e le conseguenti misure di Safety, acquisite
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Manunta G. (2000) Teorie e metodologie di sicurezza, in Balloni A., Bisi R. (a cura di) “Criminologia applicata per l'investigazione e la
sicurezza”, Milano, Angeli, pp. 88-181.
Manunta G. (2000) Teorie e metodologie di sicurezza, in Balloni A., Bisi R. (a cura di) “Criminologia applicata per l'investigazione e la
sicurezza”, Milano, Angeli, pp. 88-181.
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tutte le informazioni e la documentazione di dettaglio dagli organizzatori, devono essere operate
dagli uffici del Comune, giacché gli stessi risultano i destinatari, delle richieste di autorizzazione, o
Scia, atti prodromici all'avvio di qualsivoglia manifestazione o evento in spazi pubblici aperti,
oppure ne risultano loro stessi i promotori.
Nel contempo, appare ovvio, altresì, che fra i compiti dell'Ente vi rientri la promozione, negli
organizzatori di eventi pubblici, della cultura della sicurezza, nonché quello di richiedere loro
attraverso dettagliate descrizioni e, ove necessario, ogni documentazione tecnica e non, atta a
fornire ogni elemento utile per la valutazione dei possibili fattori di rischio di competenza; elementi
che dovranno essere oggetto di valutazione ai fine dell'emanazione delle vere e proprie scelte o/e
prescrizioni di Safety, unitamente alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli,
ove previsto, financo all'esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica
al fine di meglio ridefinire sia le stesse misure di Safety sia quelle della Security, queste ultime di
specifica competenza degli organi dello Stato a ciò deputati.

Normativa di riferimento leggi e circolari
L'assetto normativo di confronto non è dato da una nuova disciplina che presiede
all'organizzazione e gestione di eventi o manifestazioni pubbliche, che resta immutato, e dove le
uniche novità sono rappresentate dall'evoluzione dei modelli procedurali introdotti con il D.Lgs. n.
222/20164; quello che cambia è il quadro operativo di riferimento a seguito dell'introduzione di
circolari/direttive Ministeriali e Dipartimentali che pur non potendo innovare l'ordinamento
giuridico nel suo complesso, giacché prive di efficacia normativa, ed ancorché collocate all’interno
dell’apparato amministrativo che le ha emanate, di fatto hanno acquisito una notevole rilevanza
nell’ordinamento generale, potendo costituire così oggetto e parametro di controllo giurisdizionale.
Ciò, è accaduto per un'esigenza di sicurezza rafforzata, da costruire su un modello di
relazione integrato, inteso ad indagare, pur all'interno di una disciplina già particolareggiata e
restrittiva, in maniera critica e puntuale specifici, fattori di vulnerabilità al fine di adottare le
corrispondenti misure di mitigazione.
Al riguardo il quadro normativo di riferimento può essere riassunto nei suoi tratti essenziali
così come segue.
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D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 avente ad oggetto :”Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
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Atti normativi

•

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);

•

Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940);

•

L'allegato Tecnico (limitatamente al regime amministrativo connesso all'organizzazione di
eventi pubblici) al D. Lgs. n. 222/2016, avente ad oggetto: “Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio
assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

•

D.M. 22/02/1996, n. 261, avente ad oggetto: “Regolamento recante norme sui servizi di
vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.”;

•

D.M. 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di pubblico spettacolo”5;

•

D.M. 18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi”;

•

D.M. 10/03/1998 “Criteri generali per la sicurezza antincendio e per le misure di emergenza
nei luoghi di lavoro”;

•

D.M. 1/08/2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122;

•

D.G.R. n. 460 del 20 maggio 2016 allegato A, 1 e 2 di cui all'accordo conferenza Stato –
Regioni 5 agosto 2014.
Circolari e Direttive

•

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto: “Istruzioni
operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e
delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali,

5

Fermo restando le indicazioni per la mitigazione del rischio di cui alle presenti linee guida il D.M. 19 agosto 1996 non é assoggettabile alle
attività svolte su spazi all'aperto privi di delimitazione e di controllo degli accessi (pubbliche vie/piazze); in particolare il semplice
posizionamento di sedute, per assistere a spettacoli/manifestazioni con accesso libero non costituisce area specificatamente dedicata allo
stazionamento del pubblico a condizione che l'area operativa e di sicurezza del palco sia interdetta al pubblico. - Confronta parere Comando
Vigili del Fuoco n. 0007690 del 23 giugno 2015 su conforme parere Comitato Tecnico Regionale Prevenzioni Incendi prot. n. 6280 del 9 giugno
2015.
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cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del decreto Interministeriale
22 luglio 2014;
•

Circolare Prefettura Savona - Ufficio Territoriale del Governo - prot. n. 0004641 del
17/02/2016 avente ad oggetto: “Problematiche di sicurezza ed agibilità di locali e struttura
aperte al pubblico;

•

Circolare Capo Dipartimento Protezione Civile del 24/06/2016;

•

Circolare Capo della della Polizia n. 555/OP/1856/2017/2 del 23/05/2017;

•

Circolare Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017,

•

Circolare Capo Dipartimento VV.F. n. 11464 del 19/06/2017;

•

Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110 (10) del 28/07/2017;

•

Circolare Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – prot. n. 0012636 del 26 aprile
2018 avente ad oggetto: “Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e
trattenimento. Competenza in materia di competizioni motoristiche su strada. In riferimento
circolare Ministero dell'Interno

- Dipartimento della pubblica sicurezza – n.

557/PAS(U/005096/13500.C(11)1;
•

Direttiva Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, avente ad oggetto:
“Modello organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche – Direttiva”.

Regime autorizzativo delle manifestazioni pubbliche
In linea di principio il corpo normativo che presiede all'organizzazione di eventi e
manifestazioni pubbliche è raccolto nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. È infatti il
TULPS a distinguere anzitutto il grande insieme degli eventi pubblici in due sottoinsiemi distinti:
a) le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico, disciplinate dall'art. 18, che impone agli
organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore competente per territorio;
b) le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono invece soggette ad al regime
autorizzatorio previsto dagli artt. 68 e 80 di detto Testo Unico.
Ne deriva che, nel primo caso, sarà eventualmente il Questore, quale Autorità di Pubblica
Sicurezza, ad interessare il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in presenza di eventi che
espongano un livello di rischio tale da richiedere una valutazione integrata da parte delle Autorità
pubbliche preposte, fra le quali sicuramente vi rientra il Comune; sempre che, ovviamente, non
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ricorrano condizioni che già di per sé inducano detta Autorità di P.S. a vietare lo svolgimento della
manifestazione ai sensi dell'art. 18 comma 4 per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Prima di affrontare gli aspetti procedurali che riguardano le manifestazioni di pubblico
spettacolo, è opportuna la seguente premessa. È ormai un dato acquisito che buona parte delle
disposizioni qualificate un tempo come di pubblica sicurezza dal TULPS, siano oggi riassorbite fra
le funzioni di polizia amministrativa, come tali attribuite alla competenza dei Comuni in ossequio al
principio di sussidiarietà.
Al riguardo l'art. 19 comma 1 della Legge n. 241/1990 (legge sul procedimento
amministrativo) esclude l'applicabilità della SCIA alla materia della pubblica sicurezza, sulla base
della ripartizione delle competenze fra lo Stato (Ordine Pubblico e Pubblica Sicurezza) e gli enti
territoriali (Pubblica Incolumità e Sicurezza Urbana). In quest'ultimo ambito, ove i Comuni sono
chiamati a svolgere funzioni di polizia amministrativa, la SCIA é ammissibile salvo i casi in cui le
attività/manifestazioni si svolgano sul suolo pubblico ovvero quella attività che sono oggetto della
presente disamina.
D'altra parte il richiamo normativo di cui sopra risulta coerente con le disposizioni introdotte
dal recente D. Lgs. 25/11/2016, n. 222 il quale, oltre a porsi come fonte normativa di rango
primario, si pone come lex specialis nella materia della definizione di regimi amministrativi
applicabili a tutta una serie di attività e procedimenti; in esso sono, così, compresi quelli riguardanti
i pubblici spettacoli, descritti ai punti 77 e seguenti dell'allegato A al sopra richiamato decreto
legislativo n. 222.
In ragione delle sopra estese analisi di carattere metodologico e normativo, ivi comprese le
circolari testé richiamate, nonché della prassi adottata dal Comune a seguito degli indirizzi ricevuti
dalla Prefettura di Savona, è dunque possibile elaborare una sorta di linee guida comunali ad
utilizzo degli uffici interni all'Ente – siano essi preposti al rilascio dei titoli e/o alla verifica della
documentazione inoltrata dai privati organizzatori, e/o tenuti al controllo dello stato dei luoghi ed
alle misure adottate rispetto agli atti autorizzativi ed alla documentazione presentata – nonché ed in
particolare dei soggetti privati promotori, oltre a quelli istituzionali, affinché siano note le procedure
per la valutazione del livello di rischio indotto dalla manifestazione e si possa giungere così alla
migliore valutazione, in termini di Safety, delle misure di mitigazione sui possibili rischi.
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La valutazione del rischio
Attualmente la classificazione del livello di rischio, per le manifestazioni pubbliche, viene
definita in maniera empirica applicando il cosiddetto algoritmo di Maurer, particolarmente diffuso
in Germania ed in Austria, detto algoritmo viene sviluppato per determinare l'indice potenziale di
rischio indotto rispetto ad un determinato evento/manifestazione al fine di predisporre le risorse
adeguate al soccorso.
Il 5 agosto 2014, nell’ambito di un accordo Stato – Regioni, vengono elaborate le “Linee di
indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”
e con esse viene applicato in Italia il succitato algoritmo per garantire adeguata assistenza sanitaria
in occasione di grandi eventi, il quale viene recepito anche dalla Regione Liguria con D.G.R. n.
460/2016 per dare applicazione al succitato accordo fra Ministero della Salute e Conferenza Stato
Regioni n. 13/9/CR8C/C/ del 5/08/2014.
In base all'applicazione del succitato accordo gli eventi programmati richiederanno
l’identificazione del livello di rischio preventivo, da parte dell’organizzatore, dovrà essere effettuata
applicando i punteggi previsti dalla tabella che contiene il succitato algoritmo di Maurer.
Sulla base del punteggio così ottenuto si potrà verificare il numero di ambulanze da soccorso,
di soccorritori a piedi, di unità mediche che dovranno essere presenti sulla scena dell’evento.
L’obiettivo é quello di fornire indicazioni circa i criteri e le modalità di pianificazione
dell’assistenza sanitaria da parte degli organizzatori al fine di garantire, nel caso di eventi e
manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione che richiamino un rilevante afflusso di persone,
il massimo livello di sicurezza per i partecipanti, per coloro che assistono e per chi è coinvolto a
qualsiasi titolo, anche solo perché casualmente presente nell’area interessata. Dal succitato obiettivo
sarà però possibile dedurre, altresì, in sede di fase istruttoria, informazioni utili al fine delle azioni
idonee da intraprendere per la mitigazione del rischio, ovvero: il numero di operatori
dell'organizzazione da impiegare per l'accoglienza ed il deflusso; la previsione di impianti di
diffusione sonora e/o visiva per avvisi ed indicazioni al pubblico; l'individuazione degli spazi e
servizi per il controllo ed il supporto; la delimitazione dell'area con strumenti antintrusione; la
valutazione di profili di Safety adottati o da adottare, ecc.
In oggi, l'algoritmo di Maurer rappresenta così la “base di calcolo”, non solo per le misure
sanitarie, bensì la prima analisi sui rischi connessi ad eventi pubblici. Un prospetto con il quale
l'organizzatore sostanzialmente dichiara, sia esso privato sia esso Pubblica Amministrazione, il
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grado di complessità della manifestazione, in funzione del quale, fatto salvo gli aspetti di
competenza di chi è deputato alla sicurezza sanitaria, gli organi Comunali preposti sono tenuti a
verificare ai fini dell'applicazione delle misure “aggiuntive” di Safety ed a decidere, eventualmente,
se sia necessario coinvolgere nel processo di valutazione le altre componenti che concorrono al
sistema integrato di sicurezza ovvero l'Autorità Prefettizia di Pubblica Sicurezza in particolare per
gli aspetti legati alla Safety, oppure se sia possibile provvedere direttamente al rilascio del
provvedimento autorizzativo indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.
Conclusioni
Per quanto sopra si é ritiene di adottare ed approvare le linee guida in parola, per eventi e/o
manifestazioni che si svolgono in spazi pubblici aperti, ad utilizzo sia degli uffici comunali – siano
essi preposti al rilascio dei titoli e/o alla verifica della documentazione inoltrata dai privati
organizzatori e/o tenuti al controllo dello stato dei luoghi ed alle misure adottate rispetto agli atti
autorizzativi ed alla documentazione presentata – sia dei soggetti privati e pubblici promotori di
eventi, affinché siano note le procedure per la valutazione del livello di rischio indotto da un
evento che attrae persone, prima del rilascio del titolo autorizzativo; ciò, al fine di poter meglio
ponderare ogni profilo critico che possa far insorgere la necessità di un surplus di attenzione e
cautela utile a mitigare i rischi connessi a detti eventi, indipendentemente dal grado di
affollamento o dalla tipologia dell'evento stesso.

Allegati: 1. Tabella Classificazione Rischi Eventi DGR 469/16;
2. Tabella comparativa ai fini della classificazione del rischio – riassuntivo procedure – modalità e termini
3. Modulo da compilarsi a cura del Comune per l'inoltro in Prefettura.
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