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Nota informativa organizzazione spettacoli e intrattenimenti 

 

Si avvisa la cittadinanza che, a seguito delle comunicazioni pervenute dalla Prefettura di Cosenza e dall’Azienda Sanitaria 

Provinciale, per l’organizzazione di pubbliche manifestazioni è necessario attenersi alla Circolare del Capo della Polizia-

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 07.06.2017, che ha posto in evidenza la necessità di qualificare nell’ambito del 

processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di SAFETY quali i dispositivi e le misure strutturali 

a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di SECURITY quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica.  

 

In particolare, relativamente alle misure di SAFETY dovrà essere accertata la capienza delle aree di svolgimento dell’evento e 

gli organizzatori dovranno regolare e monitorare gli accessi. Si dovranno, inoltre, prevedere: Percorsi Separati di Accesso 

all’area e di deflusso del pubblico; Piani di Emergenza anche con l’approntamento dei mezzi antincendio; Piani di Impiego di 

un adeguato numero di operatori con compiti di accoglienza, instradamento, regolazione dei flussi; Spazi di Soccorso 

raggiungibili dai mezzi di assistenza; Adeguata Assistenza Sanitaria e quant’altro previsto nella predetta Circolare Ministeriale.  

 

Si evidenzia che, sotto l’aspetto sanitario, per come precisato dall’Azienda Sanitaria Provinciale con la Circolare del 

24.06.2017, gli eventi o manifestazioni si distinguono in:  

a) Programmati e Organizzati, che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, politici, 

religiosi. 

b) Non Programmati e non Organizzati, che richiamano spontaneamente e in breve tempo un rilevante afflusso di 

persone (es. raduni spontanei e improvvisi, ecc.). 

Gli eventi e/o manifestazioni in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso, sono 

classificati in base alle seguenti variabili: 

1) Tipologia dell’evento. 

2) Caratteristiche del luogo. 

3) Affluenza di pubblico. 

Il livello di rischio per gli eventi di cui alla precedente lettera “a” deve essere calcolato dallo stesso organizzatore dell’evento 

applicando i punteggi riportati nella tabella per il calcolo del livello di rischio - Allegato 1 “Linee di indirizzo 

sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate” del 5 agosto 2014 (Conferenza 

Unificata Stato-Regioni). 

Nel caso di eventi di cui alla precedente lettera “b”, che per loro caratteristica non sono organizzati e talvolta imprevedibili, il 

livello di rischio non può essere preventivamente calcolato.  

Relativamente agli eventi di cui alla lettera “a”, gli organizzatori devono rispettare tutti gli obblighi espressamente previsti 

dalla normativa vigente in ordine all’assistenza sanitaria. 

 

Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario che gli organizzatori osservino le seguenti indicazioni: 

Comunicazione dello svolgimento dell’evento al servizio emergenza territoriale del 118, almeno 15 giorni prima per quelli con 

livello di rischio molto basso o basso, 30 giorni per rischio moderato o elevato, 45 giorni per rischio molto elevato.  

Inoltre devono, obbligatoriamente attenersi alle disposizioni di cui alla suddetta Circolare del 24.06.2017.  

Si ricorda, altresì, che occorre munirsi di apposita autorizzazione ex artt. 68, 69, 70 del T.U.L.P.S. 

 

Ulteriori chiarimenti e delucidazioni potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico comunale, secondo gli orari e il calendario di 

ricevimento del pubblico. 

 

Allegati: 

Comunicazione Prefettura del 28.06.2017. 

Comunicazione Azienda Sanitaria Provinciale del 24.06.2017. 

Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 07.06.2017. 

 

Dalla residenza municipale, 3 ottobre 2017 

 

 

                      F.to Biagio Angelo Severino                   F.to Nicolò De Bartolo 

                         (Assessore Sport Turismo e Spettacolo)                (Sindaco)  


