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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FIJOCO
CUNEO

A Tutti i comuni della Provincia di Cuneo

e p.c. Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo
CUNEO
gabinetto.prefcn@pec.interno.it

Questura
CUNEO
gab.quest.cn@pecps.poliziadistato. it

Oggetto: Manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticitá.

Come noto, in data 18 luglio 2018 il Gabinetto del Ministro degli Interni ha emanato la circolare n.
11001/ 1 /110(10) nella quale sono forniti dei modelli organizzativi e procedurali per garantiré alti livelli di sicurezza in
occasione di manifestazioni pubbliche.

Nel documento é chiarito che alie pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, Piniziativa spetta
alPorganizzatore, che invierá al Comune, con congruo anticipo rispetto alia data dell’evento, Pistanza corredata dalla
documentazione necessaria, recante anche Pindicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

E’ previsto quindi che il provvedimento autorizzativo é rilasciato direttamente dal Comune, indicando nello

stesso le misure di sicurezza da adottarsi o, nel caso di eventi di pubblico spettacolo ricadenti nel campo del T.U.L.P.S.,
indicando le prescrizioni fornite dalla Commissione Comunale / Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo.

La circolare suggerisce che, qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale

complessitá e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari
condizioni di criticitá connesse alia tipología dell’evento, alia conformazione del luogo, al numero e alie caratteristiche
dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, informerá la Prefettura.

In questo ultimo caso, in previsione di un’eventuale interessamento del Comitato provinciale per Pordine e la
sicurezza pubblica allargato alia partecipazione del Comandante dei Vigili del Fuoco, al fine di poter esprimere un

parere técnico in tale consesso da parte di questo Comando, si chiede di inviare con congruo anticipo, oltre che alia
Prefettura, anche alio scrivente Comando, la documentazione técnica dalla quale si evinca il rispetto delle “ Linee guida
per Pindividuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di

criticitá” , e anche il modello “ MP 1 ” firmato digitalmente allegato alia presente comunicazione.

Nel caso in cui non ricorrano tutte le condizioni previste dalle linee guida e quindi non é possibile compilare il
modello MP 1 in modo soddisfacente la circolare del Gabinetto dei Ministri prevede, per le manifestazioni storiche
caratterizzate da peculiari criticitá e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non
consentano la completa attuazione delle misure riportate nella sopra citata linea guida di fare ricorso, ai fin í del calcólo

dei parametri dell’affollamento e dell’esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell’ ingegneria della

sicurezza

In questo ultimo caso la documentazione dovrá essere integrata con una specifica analisi del rischio che soddisf í
i requisiti richiesti .

La documentazione dovrá pervenire, con un congruo anticipo di almeno 15 giorni, a questo Comando tramite
PEC all’ indirizzo com.cuneo@cert.vigi 1 fuoco. it .
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Istruzioni per la compilazione e la trasmissione del modelli MP1

II prospetto MP 1 é un foglio elettronico in formato Excel protetto, nel quale gli unid campi editabili sono solo
quelli con sfondo giallo.

La corretta e completa compilazione del prospetto consente di dichiarare il rispetto delle condizioni previste
dalle linee guida sopra ind ícate.

Formalmente il documento diventa una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietá (art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445) nel momento in cui viene sottoscritto dall’organizzatore o dal soggetto che si assume la
responsabilitá della veridicitá di quanto dichiarato. La sottoscrizione deve avvenire tramite apposizione di firma digitale
al file integralmente compilato.

Quando viene compilato ogni singólo campo, cambia lo sfondo della celia. Se lo sfondo diventa verde significa
che il dato é formalmente corretto, se diventa rosso vuol dire che il parametro non rispetta i requisiti previsti. Per alcune
celle é previsto che il colore di sfondo possa diventare arancione quando compilato; in questo caso si tratta di
informazioni aggiuntive non vincolanti al rispetto delle Linee guida.

Al ligo n. 7 é presente un campo nel quale il richiedente deve specif ícarc l’esistenza di peculiari condizioni di
criticitá in ordine ad aspetti di safety e/o security e, in caso affermativo, una descrizione sintética delle stesse.

Questa informazione é importante per il Sindaco, che ha in questo modo la possibilita di rilasciare direttamente il
provvedimento autorizzativo se non ci sono peculiari condizioni di criticitá in ordine ad aspetti di safety e /o security.

Nel caso in cui le condizioni di criticitá siano da riferirsi anche o solo ad aspetti di safety, una delle misure di
sicurezza integrative che sará proposta dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco in seno al COSP,

indipendentemente dalla capienza (in quanto oltre le 20.000 persone giá é prevista la presenza di un servizio di
vigilanza VF) , sará quella di raccomandare un servizio di vigilanza antincendio con personale VF a titolo oneroso per
compensare le criticitá evidenziate.

Quando si inserisce nel rigo 9 il numero di persone previste, sulla base di una valutazione storica / statistica della

manifestazione pubblica, lo sfondo della celia diventa blu; ció indica che mancano ancora i dati corretti sui righi 16, 18,
19, 20. Quando si compilano correttamente le relative celle lo sfondo diventa verde per indicare la congruitá
dell’affollamento con la superficie calpestabile e la larghezza complessiva dei varchi.

Al rigo 32 “ numero di addetti antincendio” si raccomanda che il rapporto fra addetti antincendio con corsi di
livello C (abilitati ai sensi della Legge 609/96) e l ’affo11amento massimo ipotizzato sia non inferiore a n. 1 addetto ogni
500 persone. Si richiama inoltre il punto 8 della Circolare cd. “ Piantedosi” del 18/07/2018, in osservanza del quale i
predetti addetti devono essere in aggiunta agli operatori di sicurezza con funzione di monitoraggio delfevento ed
assistenza delfesodo.

Le celle che seguono il rigo “ DATI DI CALCOLO” sono protette e forniscono i dati minimi previsti dalla linea

guida e il calcólo dei parametri.

Alcune celle editabili possono anche non essere compilate se non pertinenti; sono quelle dove é indicato
(compilare solo se previsto)

Quando tutte le celle editabili sono State compilate correttamente la celia di verifica delle condizioni previste
dalla circolare cambia colore da rosso a verde e compare la scritta “ SI” .

A questo punto il documento é completo e puó essere flrmato digitalmente.
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