
 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ... un anno dopo 
 (Circ. Ministero Interno  del 18 Luglio 2018) 

Cosa è cambiato, Responsabilià e Opportunità
Martedì  27 Novembre  2018 - VALMONTONE - RM  

LO SPUNTO ORGANIZZATIVO
Il susseguirsi di eventi di stampo terroristico che hanno sconvolto i paesi occidentali, ed in particolar modo le città 
Europee nell’ultimo anno, ma soprattutto l’eterogeneità delle azioni poste in essere dai followers dell’ISIS e l’assenza 
di un profilo tipico, che rendono particolarmente difficile la loro identificazione e neutralizzazione preventiva, sono alla 
base dell’esponenziale elevazione dello stato di allerta riservato dall’Autorità Nazionale a tutte quelle situazioni che 
potrebbero riconoscersi come particolarmente esposte al rischio attentati.
Dopo i fatti di Torino del 3 giugno scorso, con l’emanazione della nota direttiva 7 giugno 2017 alla firma del Capo 
della Polizia, e la circolare 19 giugno 2017 del Capo dipartimento VVF, soccorso pubblico e difesa civile, sono state 
introdotte una serie di misure preventive ed adempimenti tecnici che, gravando in capo prevalentemente agli Enti 
Locali, proiettano le Amministrazioni Comunali ed i rispettivi Uffici, in prima linea nell’attività preventiva, sia nelle misure 
di Safety sia di Security, ma soprattutto riversando un gravoso “fardello” di responsabilità che non ci si può permettere 
il lusso di ignorare.
Occorre quindi acquisire un chiaro quadro circa le incombenze e le logiche che sono alla base delle disposizioni 
elaborate dagli organi centrali della Sicurezza Pubblica e Prevenzione Civile, per addivenire all’elaborazione di un 
modello procedurale quanto più standardizzato possibile, che agevoli il procedimento istruttorio e riduca al minimo i 
rischi per operatori, amministratori ed organizzatori degli eventi pubblici.

Giornata di studio

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si prefigge due principali finalità:
1. Fornire alle figure tecniche (Polizia Locale, SUAP, Ufficio Tecnico) i concetti di base in tema di Security e Safety     

necessari per una adeguata istruttoria delle autorizzazioni ed organizzazione delle manifestazioni pubbliche alla 
luce dei più recenti indirizzi in tema di sicurezza e prevenzione antiterrorismo;

2. Fornire un modello operativo per la gestione del procedimento autorizzatorio da impiegarsi a disciplina delle 
relazioni tra Pubblica Amministrazione ed Organizzazioni promotrici delle manifestazioni pubbliche.

DESTINATARI DEL CORSO   
I due distinti obiettivi del corso definiscono conseguenzialmente la platea dei destinatari.

Il primo obiettivo è destinato sostanzialmente agli “addetti” ai lavori della Pubblica Amministrazione. Questa parte 
del corso, che si sviluppa nella mattinata del giorno di corso, è aperta a Comandanti ed Ufficiali di Polizia Locale, 
incaricati della organizzazione delle misure di protezione e prevenzione, ai responsabili dell’Ufficio SUAP 
o di altra struttura organizzativa comunale preposta alla gestione del procedimento autorizzatorio generale ed ai 
responsabili dell’Ufficio Tecnico, generalmente identificati quale Referenti della Commissione Comunale di Vigilanza 
per i locali di Pubblico Spettacolo.  

Il secondo obiettivo è invece aperto, oltre che agli operatori tecnici già destinatari del modulo mattutino, anche 
ai responsabili di Pro-Loco, Associazioni di commercianti ed altre organizzazioni del territorio interessate 
nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche, oltre agli Amministratori Comunali cui siano affidati i rapporti con le 
Associazioni e l’organizzazione delle iniziative ludico-ricreative, di aggregazione sociale o di intrattenimento in genere.



Giorno e sede:             Martedì 27  Novembre 2018 - Palazzo Doria Pamphilj -  Sala conferenze
                                                        VALMONTONE (RM)
     
Ore 9,00 Registrazione partecipanti

Ore 9:15  Introduzione delle finalità del corso e strutturazione dei lavori

Ore 9:30  La Direttiva 7 giugno 2017 Gabrielli e la circolare 16 giugno 2017 Frattasi

Ore 10:30 Coffee break

Ore 10:45 Safety: Valutazione dei rischi, pianificazione d’emergenza, servizi preventivi, approntamento  
  degli spazi, misure di prevenzione (limitazione superalcolici, uso di vetro e bottiglie, sistemi  
  antincendio ed allertamento, piano d’evacuazione, sistemi anti sovraffolamento…), certifica- 
  zioni, certificati ed abilitazioni.

Ore 12.00 Security: i rapporti con UTG e FFPP, programmazione dei servizi di prevenzione e controllo,  
  misure di sicurezza, la pianificazione dei costi e la copertura economica del servizio di polizia

Ore 13:00  Lunch

Ore 14:30  Pianificazione degli eventi: la manifestazione di intenti e la pianificazione annuale
 
Ore 16.00 Servizi di Polizia Locale, servizi di assistenza sanitaria, servizi di prevenzione incendi e   
  servizi di steward: la previsione e copertura dei costi
Ore 17:00 Conclusioni e sign out

Programma del corso

€ 100,00 a partecipante  Se la fattura non è intestata ad un Ente pubblico dovrà essera aggiunta l’iva al 22%

Quota di partecipazione

La quota comprende la fornitura del materiale didattico, coffee break, Lunch e  attestato di 
partecipazione (Valido ai fini e per gli effetti ex art. 16 c. 3 CCNL 21/02/2018).

Dotazioni ed inclusioni

Dott. Maurizio Zorzetto 
Comandante Polizia Locale Bernareggio - Aicurzio (MB)

RELATORE

Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito www.morelleschi.it


