
PROVINCIA BOLOGNA

DATA 22/08/2021LUOGO BOLOGNA

IL 13/06/1900
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA VIA DEL NULLONE 33

COMUNE BOLOGNA

RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE
ING. PINCO TUTTOFARE

DATI ANAGRAFICI DEL RESPONSABILE
NOMINATIVO ING PINCO TUTTOFARE
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PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE

SEDE SOGGETTO ORGANIZZATORE
VIA/PIAZZA

LOCALITA'/COMUNE

DAL GIORNO 22/08/2021 AL GIORNO 25/08/2021
DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 21,30

NEL PERIODO 
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SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE: specificare modalità, impianti /strutture utilizzati (sedie, tavoli, etc.)

 (DESCRIVERE TUTTE LE ATTIVITA’ CHE SI SVOLGONO DURANTE L’EVENTO) 

PUBBLICI SPETTACOLI O INTRATTENIMENTI del tipo: 

MERCATINI: specificare n° e tipologia banchi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DAI PUNTEGGI DELL'ALLEGATA TABELLA E' RISULTATO UN RISCHIO: ELEVATO

DESCRIZIONE DELL’EVENTO:

segnalazione certificata di attività ai sensi art. 69 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza per piccoli trattenimenti e spettacoli, svolti in aree – 
ala chiuso o all’aperto – che prevedono una capienza fino a 200 persone e si svolgono entro le 24 ore dal giorno d’inizio; 
 licenza di pubblica sicurezza ai sensi art. 69 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza per piccoli trattenimenti e spettacoli o con carattere 
accessorio e non prevalente, svolti in aree – al chiuso o all’aperto – che prevedono una capienza superiore a 200 persone e/o si svolgono 
oltre le 24 ore dal giorno d’inizio; 
 Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi art. 68 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza per trattenimenti e spettacoli che comportano 
strutture di contenimento del pubblico o delimitazione  fisica degli spazi, svolti in aree – al chiuso o all'aperto- che prevedono una capienza 
fino a 200 persone e si svolgono nelle 24 ore del giorno di inizio;
Licenza di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 80 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza per trattenimenti e spettacoli che comportano 
strutture di contenimento del pubblico o delimitazione  fisica degli spazi, svolti in aree – al chiuso o all’aperto – che prevedono una capienza 
superiore a 200 persone e/o si svolgono oltre le 24 ore del giorno di inizio; 

PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE

INFORMAZIONI GENERALI SULLA MANIFESTAZIONE

Manifestazione PoliticaLa manifestazione consiste in 

occupazione suolo pubblico per evento che NON prevede pubblico spettacolo (mercatino, eventi vari 
su strada, piazza etc.); 

e costituisce allegato alla domanda di (contrassegnare con X il caso):
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AFFOLLAMENTO E INGRESSI
CAPIENZA* MASSIMA PREVISTA

Emissione titoli di accesso (a pagamento o gratuiti)

*La capienza va calcolata in relazione all'ampiezza dell'area utilizzata per l'evento, 
anche se all'aperto (piazza, pubblica via etc.). La 
densità di affollamento è pari a 2 persone/mq., in funzione delle caratteristiche del 
sito (piazza, o pubblica via interclusa da fabbricati, 
strutture o spazi liberi). L'affollamento massimo consentito è in relazione alla 
larghezza delle vie d'esodo previste, considerando una 

300

NUMERO VARCHI DI USCITA

(minimo 3 collocati in posizione contrapposta)
l’allegata planimetria specifica i varchi inseriti nelle vie d’esodo, con una larghezza 
minima ognuno di mt.2,40. 

3

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER EVITARE SOVRAFFOLLAMENTO DELL’AREA:

Sistemi di conta persone

DESCRIZIONE LUOGHI COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA
descrizione dei luoghi in cui avvengono le varie attività (all’ aperto, recintati, etc)

RISCHI LEGATI ALL’EVENTO:
In relazione alle attività previste, vengono individuati i seguenti rischi per la sicurezza e incolumità: 

(es. ammassamento di persone, impianti gpl, impianti elettrici provvisori, strutture di contenimento del pubblico,alto pericolo di incendio 
dovuto a materiale infiammabile, presenza animali etc.)
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(risulta idoneo un numero di estintori pari a 1 ogni 200 mq di pavimento o frazione, in particolare nelle aree con maggior pericolo d'incendio - palco, scenografia - con capacità 
estinguente non inferiore a 13A 89BC) 

è presente una rete d’idranti; 

non essendo presente una rete d’idranti, è previsto sul posto un mezzo antincendio

Larghezza vie d’esodo non inferiori a mt.

Altezza libera non inferiore a mt.

Raggio di volta non inferiore a mt.

Pendenza non superiore a

Resistenza al carico di almeno 20 t. (8 asse anteriore, 12 asse posteriore).

PERCORSI DI ACCESSO E DEFLUSSO DEL PUBBLICO 
La planimetria allegata indica, nel caso di percorsi separati di accesso e deflusso: 

i varchi utilizzati come ingressi con le caratteristiche idonee ai fini dell’esodo in caso di emergenza 

il sistema d’esodo è indipendente dai predetti varchi 

Allegata relazione descrittiva della separazione, conforme alle linee guida.
SUDDIVISIONE IN SETTORI (solo per affollamenti superiori a 10.000 persone) 

 % 

 di larghezza per tutta la lunghezza dell’occupazione;

 Sono presenti n°
estintori portatili, situati in postazioni controllate e 
maggiormente a rischio;

In particolare vengono individuate le aree di ammassamento per i mezzi di soccorso e la viabilità dedicata agli stessi che consenta di 
raggiungere l’area senza interferire con i flusso d’esodo, così come indicate in planimetria allegata;

P E R L'EVENTO DI CUI IN PREMESSA dichiaro sotto la mia responsabilità: 

L’accesso all’area per i mezzi di soccorso è garantito: 

PROTEZIONI ANTINCENDIO 

REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA

che saranno assicurate le condizioni di sicurezza di cui alle linee guida allegate alla circolare 18 luglio 2018 
Min. Interno, in relazione: 
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che il nominativo del responsabile della sicurezza dell'evento è 

X

X 25

3

4

5

X SIG.
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A tal fine DICHIARO:

ING BELFRONTE ALPIAPUANE

MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI 
Saranno osservate le prescrizioni di cui al punto 9 delle linee guida, in particolare: 

COMUNE DI NASCITA
CODICE FISCALE

che è presente idonea certificazione di reazione al fuoco per materiali d’arredo, tende, tendoni e simili, nella prevista classe di 
reazione al fuoco ( da tenere sul luogo), se presenti e di contenimento del pubblico

NATO/A A
IL

prontamente reperibile sul posto;

GESTIONE DELL’EMERGENZA- PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE
La pianificazione delle procedure da adottare in caso di emergenza è descritta nell’allegato PIANO DI EMERGENZA, indicante l'approntamento dei 

mezzi antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga e  correlata capacità di allontanamento in forma ordinata che prevede quanto indicato nelle 
linee guida al punto 7. 

che sono rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate, quali il D.M. 19 agosto 1996, il D.M. 10 marzo 1998, la 

circolare Min. Interno del 12.3.2014 prot. 3794  (gestione eventi su aree pubbliche con strutture fisse, rimovibili ed autonegozi); 

DICHIARO, ALTRESI’: 

che saranno mantenuti i presidi antincendio per tutta la durata della manifestazione; 

Detenzione nell’ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito non superiori a 75 kg;

Rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 3 metri tra banchi/autonegozi che impiegano GPL

NUMERO CELLULARE

DICHIARO INOLTRE che è previsto il centro di coordinamento per la gestione della sicurezza, come indicato nel piano.

Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola 
dell’arte, attestata da tecnici abilitati e allegati alla presente.

descrivere le ulteriori misure di sicurezza adottate nella manifestazione) 
MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI 

OPERATORI DI SICUREZZA

E’ previsto un team di personale preposto per la sicurezza 
dell'evento, in misura pari a n° unità 

Iscritti ad associazioni di Prot. Civile riconosciute

(minimo 1 ogni 250 persone), riconoscibili e presenti per tutta la durata della manifestazione, con compiti di accoglienza, instradamento, 
regolamentazione dei flussi in entrata rispetto ai limiti di capienza previsto e in caso di evacuazione, osservazione e assistenza del pubblico, 
di cui: 

n° operatori 
personale in quiescenza appartenente alle FF.OO, 
VVFF, personale sanitario ovvero altri 
operatori in possesso di adeguata formazione in 
 addetti antincendio con attestato di idoneità tecnica 
di cui all'art. 3 Legge 28 novembre 
1996 n. 609 (corso formazione rischio antincendio), 
non compresi tra il personale indicato come 

n° operatori

n° operatori 

coordinatore di funzione (obbligatorio nel caso di un numero superiore 
ai 20 addetti di cui sopra): BENNI PAOLO

PS: Per eventi con afflusso superiore a 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all’art. 18 d.lgs 139/2006. ESEM
PIO
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Copia fotostatica e firmata di un documento d’identità che, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 del D.P.R. 445/2000 è valida a tutti gli effetti di legge  come 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla istanza/richiesta.
PLANIMETRIA  dell’area (in scala), indicante l'occupazione, le vie di fuga, le strutture presenti, i percorsi dei mezzi di soccorso (secondo la 

classificazione dell'evento), i parcheggi a servizio dell'evento;

 Attestazioni/certificazioni a firma tecnico abilitato (se non già allegate nella domanda di licenza di  pubblico spettacolo o occupazione di suolo pubblico) - 

per tecnico abilitato è da intendersi ai sensi del  DPR 311/2001 “professionista iscritto nell’albo degli Ingegneri, Architetti, Periti Industriali o Geometri.
Solo qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 10 delle linee guida, allegare apposita relazione a firma tecnico abilitato attestante i requisiti di 

sicurezza (punto 10 linee guida circ. Min. Interno 18  luglio 2018)

Dichiaro inoltre : 
DI essere informato che i dati personali e sensibili conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente richiesta viene resa. Il conferimento di tali dati personali e sensibili è obbligatorio al fine del rilascio del 
provvedimento finale, l’eventuale rifiuto espresso comporterà la  chiusura del procedimento. 

Di essere informato che In ogni caso, l'autorità potrà prevedere per manifestazioni a rischio ELEVATO o qualora lo ritenga opportuno, ad integrazione o 
sostituzione del servizio addetti alla sicurezza, il ricorso ad un servizio di  STEWARDING. o che in prossimità degli accessi saranno allestiti sistemi di 

pre-filtraggio e controllo con  barriere frangifolla, controllate attraverso servizio di stewarding. Potranno prevedersi prescrizioni relative al divieto di 
accedere all’interno della manifestazione con trolley, zaini, e non saranno ammesse/vendute o  somministrate bevande in vetro e lattine, nonchè ogni 
elemento contundente o pregiudizievole per  l'incolumità altrui (petardi, catene, bombolette spray, ed ogni altro oggetto che Forze di Polizia riterranno  

pericoloso per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione

Di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni o certificazioni. 

Allego
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saranno costantemente mantenuti efficienti gli impianti elettrici e garantita la conformità  degli stessi alla normativa vigente; 

 sarà disponibile un adeguato numero di servizi igienici dotati dei dispositivi previsti dal  Regolamento d’Igiene (1 gabinetto ogni 250 persone), che 
saranno mantenuti costantemente  puliti e sanificati durante la manifestazione;

che tra i tendoni chiusi ai lati e gli edifici circostanti è interposta una distanza di rispetto  maggiore o uguale a 20 mt.;

che si provveda ad adempiere a quanto prescritto  in  materia di organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi/manifestazioni programmate e ci si 
attenga alle prescrizioni ed indicazioni impartite.

che saranno presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, 
quali manutenzioni w ristemazioni.

alle informazioni e formazione dei lavoratori di cui al punto N); 

alle limitazioni, divieti e condizioni d’esercizio relative alle bombole GPL di cui al punto O); 

ai comportamenti nei casi di anomalie ed emergenze di cui al punto Q); 

’allegato A) “installazione ed utilizzo bombole GPL per alimentazione di apparecchi per la  cottura o il riscaldamento di alimenti a bordo di autonegozi; 

all’allegato B) (estratto da UNI TR 11426) utilizzo ed impianti a GPL non alimentati da rete di  distribuzione, in occasione di manifestazioni temporanee 
all’aperto; 

nell’area destinata alla manifestazione sarà vietato il transito e la permanenza di autovetture  private, nonché l’installazione di strutture ed arredi diversi 
da quelli indicati nella richiesta ed  autorizzati dal Comando di Polizia Locale; 

alle disposizioni comuni di cui al puntoE); 

agli apparecchi alimentati a GPL di cui al punto F); 

agli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL di cui al punto G);

ai banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL di cui al punto H); 

agli altri tipi di banchi di cui al punto L); 

all’organizzazione e gestione della sicurezza antincendio di cui al punto M);

prescrizioni previste dal D.M. 19 agosto 1996 "regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali 
di intrattenimento e pubblico spettacolo" in particolare relative alla gestione della sicurezza ed in particolare: 

in caso di emergenza verranno rese disponibili per l'esodo i varchi d'accesso (purchè non allestiti per pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla); 
che il sistema delle vie di fuga (percorsi – uscite di sicurezza) sarà adeguatamente segnalato, illuminato e presidiato, conformemente a quanto previsto 

dal Tit. XII allegato DM 19/8/96 e che i varchi di allontanamento ed ogni ostacolo presente non immediatamente visibile a ridosso degli stessi siano 
segnalati con segnaletica di sicurezza conforme al D.Lvo 81/08 visibili da ogni punto dell’area della manifestazione; 

che i sistemi di vie di uscita saranno costantemente sgombri da qualsiasi materiale che  possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo non 
solo per la propagazione di un incendio ma anche nell’eventualità dell’esigenza di un eventuale celere sgombero delle aree occupate dal pubblico;

prima dell’inizio della manifestazione sarà controllata la funzionalità del sistema di via  d’uscita, il corretto posizionamento delle transenne garantendone 
l’eventuale agevole  rimozione, nonché di tutti gli impianti e delle attrezzature presenti ai fini della sicurezza; 

accomandazioni tecniche di prevenzione incendi di cui alla circolare Min. Interno Dip. VVFF 12.3.2014 prot. 3794 relative alla gestione eventi 
(mercati, sagre e simili) su aree  pubbliche con strutture fisse, rimovibili ed autonegozi, in relazione:

VADEMECUM PRINCIPALI PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI
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CHIAMARE 115
CHIAMARE 112/113
CHIAMARE 118

CHIAMARE

CHIAMARE

CHIAMARE

CHIAMARE

CHIAMARE

PROTOCOLLI DI INTERVENTO

L’Addetto Responsabile presente in postazione dovrà essere informato come prima descritto e 

valutata la situazione eventualmente chiamerà il 118 per fornire le prime cure;
Se necessario, si procederà poi al ricovero nella struttura ospedaliera più vicina o più idonea; 

L’Addetto Responsabile presente in postazione dovrà essere informato come prima descritto e 

valutata la situazione eventualmente attiverà l’addetto abilitato più vicino che attiverà, se 

necessario, tutti i protocolli d’informazione al pubblico e di intervento previsti nel protocollo 

operativo.
I volontari/addetti presenti saranno dotati torcia elettrica Le uscite di emergenza saranno 

evidenziate con idonea illuminazione In caso di black out elettrico sulla rete cittadina, il pubblico 
sarà lasciato defluire previa immediata e specifica informazione antipanico, effettuata mediante 

megafoni
In presenza di vento, qualora il vento raggiungesse velocità elevate, ritenute pericolose dai 

Coordinatori del Servizio addetto alla sicurezza, la Manifestazione sarà sospesa ed il pubblico 
sarà invitato ad abbandonare l’area con specifica informazione antipanico comunicata 

attraverso messaggi tranquillizzanti dati attraverso l’impianto di diffusione sonora. A tal fine la 
manifestazione è dotata di apposito anemometro.

IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO:

IN CASO DI “BLACK OUT” ELETTRICO:

IN CASO DI TEMPORALE CON PRESENZA DI 

FORTE VENTO:
Il Responsabile della Sicurezza, coadiuvato da tutti i componenti del Servizio di vigilanza, 

valutata nel più breve tempo possibile la situazione di fronte alla magnitudo dell’evento 

imprevedibile verificatosi, procederà, se possibile, come di seguito indicato:
si adopererà per i primi soccorsi come da protocolli prima indicati, con particolare riguardo alle 
situazioni delle persone diversamente abili, delle donne in stato di gravidanza, dei bimbi e degli 

anziani;
inviterà il pubblico ad abbandonare l’area con specifica informazione antipanico comunicata

attraverso sistema di diffusione sonora
effettuerà le chiamate di soccorso agli enti preposti come da elenco allegato.

IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO:

IN CASO DI PANICO PER EVENTO IMPREVEDIBILE:

ELENCO NUMERI TELEFONICI UTILI PER CHIAMATA DI SOCCORSO

Per incendio  crollo di edificio, fuga di gas, ecc. 
Per ordine pubblico

Per infortunio / emergenza sanitaria

VIGILI DEL FUOCO
CARABINIERI/POLIZIA
PRONTO SOCCORSO

Qualsiasi evento

GESTIONE EMERGENZE

RESPONSABILE 
MAINIFESTAZIONE

ADDETTI EMERGENZA 
(INDICARE AREA DI 

PERINENZA)
ADDETTI EMERGENZA 

(INDICARE AREA DI 
PERINENZA)

ADDETTI EMERGENZA 
(INDICARE AREA DI 

PERINENZA)
ADDETTI EMERGENZA 

(INDICARE AREA DI 
PERINENZA)

ESEM
PIO

 D
I S

TAM
PA

www.testo-unico-sicurezza.comG.D.P.R



SETTORE DI COMPETENZA 

DELLA MANIFESTAZIONE

Responsabili dell’organizzazione della manifestazione e  operatori di sicurezza 

COGNOME E NOME RESPONSABILE/OPERATORE/  

COORDINATORE
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