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PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI DI SAFETY E SECURITY DURANTE LO
SVOLGIMENTO DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO E SANTA MARIA ESTER – 29 E 30 SETTEMBRE 2018
COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

PREMESSA
In Acquaviva Collecroce nei giorni 29 e 30 settembre di ogni anno viene organizzata, a cura del
Comitato feste parrocchiale, la Festa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Ester, che prevede la
programmazione di eventi religiosi e di intrattenimento per la popolazione.
Al fine di qualificare gli aspetti di safety e security finalizzati alla salvaguardia dell’incolumità delle
persone si procede, di seguito, a fornire un dettaglio di quanto previsto dall’Amministrazione
comunale sulla base della normativa vigente, nonché delle recenti Circolari del Ministero
dell’Interno ed in ottemperanza alla direttiva della Prefettura di Campobasso prot. n. 64652 del
18/08/2018 inerente gli eventi sismici del 14 e 15/08/2018.
Si dà inoltre atto che, con ordinanza n. 13 del 18.08.2018, a seguito di sopralluogo del 17.08.2018,
è stata dichiarata inutilizzabile la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Ester, presso cui pertanto non
possono essere svolte celebrazioni.
Ciò premesso, anche al fine di consentire un più rapido deflusso in caso di evento sismico dei
partecipanti alla funzione religiosa ed alle manifestazioni serali e quindi al fine di garantire una
maggiore sicurezza, nel rispetto della normativa sopracitata ed alla luce delle circostanze
summenzionate, l’intera manifestazione comprensiva di eventi religiosi e di intrattenimento si
svolgerà all’aperto presso l’area dei campetti comunali e della palestra sita in Via Indipendenza.
Il presente piano in particolare vuole illustrare gli aspetti tecnici, di sicurezza in generale e
prevenzione per la succitata manifestazione.

MISURE ATTINENTI LA SAFETY
Per lo svolgimento della manifestazione saranno attuate le seguenti misure finalizzate a prevenire
e ridurre gli infortuni:
1. E’ stato valutato, sulla base delle pregresse edizioni, che il numero massimo di visitatori
che partecipa agli eventi organizzati nelle date indicate è ampiamente compatibile sia con
la superficie della manifestazione, sia con i percorsi di esodo predisposti. Sarà comunque
regolato, in caso di sovraffollamento dell’area, l’ingresso del pubblico in prossimità degli
accessi principali mediante l’ausilio delle forze dell’ordine;
2. L’accesso all’area è libero da via Indipendenza; non sono individuabili punti di ingresso
definiti. Per le vie di esodo, trattandosi di area non delimitata, possono esser utilizzati,
oltre ai percorsi di accesso, anche tutte le strade adiancenti, come individuate nell’allegata
planimetria- piano di evacuazione.
3. La manifestazione temporanea è provvista di un sistema organizzato di vie di esodo e punti
di raccolta. Le vie di esodo, che saranno contrassegnate da cartelli con frecce, non
presentano ostacoli di alcun genere e si sviluppano su piano orizzontale secondo l’allegata
planimetria-piano di evacuazione. In essa saranno altresì indicati ed individuati i punti di
raccolta, contrassegnati da cartelli.
4. All’interno dell’area della manifestazione sarà individuata una zona di sosta dei mezzi di
intervento sanitario (Es. Ambulanza), che verrà opportunamente segnalata e delimitata ed
è riportata nell’allegata planimetria – piano di evacuazione.
5. Le vie di accesso al punto di svolgimento della manifestazione (Via Indipendenza) saranno
interdette ai veicoli a motore tramite transenne e cartelli, come segnalato negli elaborati

grafici allegati, ed il traffico veicolare sarà deviato in modo tale da consentire in ogni caso
l’attraversamento del paese stesso e la regolare viabilità. Inoltre il tratto di strada
provinciale SP78 interessato sarà oggetto di chiusura al traffico sia durante la
manifestazione del 29/09/2018 che il 30/09/2018 dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Saranno
individuate delle aree idonee alla sosta dei veicoli a motore, per poi consentire l’entrata
pedonale delle persone in visita. Le aree di sosta e di parcheggio sono individuate
nell’allegata planimetria.
6. E’ presente una postazione del 118, che assicura un pronto ed immediato intervento in
caso di necessità ed emergenza. Il tempo di intervento dei mezzi di soccorso è agevolato in
funzione della particolare organizzazione attivata in occasione della manifestazione.
7. All’interno della manifestazione temporanea, in varie zone, saranno predisposti degli stand
di diverso genere, che dovranno rispettare le prescrizioni dettate dall’Autorità competente,
al fine di non intralciare o ostacolare le eventuali attività di soccorso o l’eventuale esodo.
8. L’area è servita da idonei contenitori per la raccolta differenziata di carta, plastica e secco
residuo.
9. I mezzi di estinzione degli incendi sono costituiti da estintori a polvere. Durante la
manifestazione sarà garantito in loco un servizio di sicurezza a controllo dell’efficienza del
sistema antincendio, controllo della perfetta agibilità delle vie d’esodo, controllo
impiantistica e cartellonistica. Non sono previsti degli impianti specifici di sicurezza e/o di
allarme incendio, in quanto si ritiene sufficiente un eventuale allarme dato localmente
dagli addetti all’emergenza.
10. Tutta l’area, sarà dotata di segnaletica conforme alle disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs.
81/08 e suoi allegati correlati.
11. Dovrà essere assicurata la presenza di un congruo numero di operatori al fine di garantire
la sicurezza, l’informazione dei visitatori, l’ordine pubblico e il rispetto delle indicazioni
operative presenti nel Piano. Tutto il personale facente parte dell’organizzazione dovrà
essere adeguatamente informato e formato sui rischi, sulle misure da osservare per la
prevenzione degli incendi oltre al comportamento da adottare in caso di incendio.
MISURE ATTINENTI ALLA SECURITY
Il responsabile dell’attività, o persona a lui delegata, nell’ambito dell’utilizzo dell’area in oggetto,
dovrà provvedere affinché nel corso dell’esercizio non siano alterate le condizioni di sicurezza, in
particolare:
 i sistemi di vie di uscita siano tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa
ostacolare l’esodo delle persone;
 prima dell’inizio della manifestazione sarà controllata la funzionalità del sistema di vie di
uscita, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
 dovrà essere verificata l’efficienza dei presidi antincendio, verificando l’avvenuta esecuzione
delle manutenzioni;
 dovranno essere mantenuti costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a
quanto previsto dalle Normative vigenti;
 la procedura di chiamata dei servizi di soccorso sarà nota a tutti gli addetti a tale servizio ed al
responsabile stesso.
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