
 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

 

DIRETTIVA SULLE MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO  

DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE/EVENTI ALL'APERTO 

(approvata con Determinazione n. 218 AT del 03/11/2017) 

 

Preso atto che delle recenti disposizioni in materia di svolgimento di manifestazioni pubbliche all’aperto, 

contenute nei seguenti atti: 

 Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 

del 7 giugno 2017; 

 Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della 

difesa civile n. 0011464 del 19/06/2017 “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico 

in merito a misure di safety”; 

 Direttiva Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro n. 11001/110(10) del 28/07/2017 “Modelli 

organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione pubbliche”; 

 Nota della Prefettura di Pistoia - Ufficio territoriale del Governo n. 0020113 del 01/07/2017; 

 Nota della Prefettura di Pistoia - Ufficio Territoriale del Governo del 30/08/2017 “Linee guida per i 

provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per 

l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate - 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/9/CR8C/C7; 

sono state definite le seguenti norme procedimentali alle quali dovranno attenersi gli Uffici Comunali e gli 

organizzatori di manifestazioni/eventi aventi carattere pubblico sul territorio del Comune di Uzzano: 

1. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche/eventi all'aperto devono dare piena attuazione a quanto 

previsto nelle circolari e nelle note sopra citate, allegate alla presente direttiva, di cui costituiscono parte 

integrante e sostanziale. Per organizzatore di manifestazioni pubbliche/eventi all’aperto si considera 

“chiunque organizzi qualsiasi manifestazione o evento all’aperto, su area pubblica o aperta al pubblico, 

ricomprese associazioni onlus o no profit”;  

2. Gli organizzatori devono informare il Comune delle manifestazioni pubbliche/eventi all'aperto che 

intendono organizzare, a prescindere dalle dimensioni e dalla affluenza prevista: 

 almeno 30 giorni prima della loro prevista realizzazione in caso di “livello di rischio BASSO”; 

 almeno 45 giorni prima della loro prevista realizzazione in caso di “livello di rischio MEDIO”; 

 almeno 90 giorni prima della loro prevista realizzazione in caso di “livello di rischio ELEVATO”; 



cosicché gli uffici comunali possano predisporre l'istruttoria della pratica relativa e darne comunicazione 

tempestiva alle competenti autorità di polizia e di vigilanza e controllo.  

In caso di prescrizioni, gli organizzatori devono adeguarsi entro i successivi 10 giorni dalla relativa 

comunicazione;  

3. Gli organizzatori devono allegare alla comunicazione di svolgimento della manifestazione, di cui al punto 

2 della presente direttiva la seguente documentazione obbligatoria:  

a) relazione dettagliata sulle modalità attuative della Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e della Circolare del 

Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 

n. 0011464 del 19/06/2017, con particolare riferimento alle misure di safety e di security con 

allegata tabella per la classificazione del rischio (safety) di cui all’allegato I della Nota della 

Prefettura di Pistoia - ufficio Territoriale del Governo del 30/08/2017 “Linee guida per i 

provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo r gestione delle pubbliche 

amministrazioni”;  

b) piano di gestione delle emergenze ed antincendio, completo di planimetria in scala idonea 

dell’area interessata dalla manifestazione/evento e di elenco dei nominativi degli operatori 

adeguatamente formati (steward) a presidio dei palchi e, qualora siano indisponibili 

apparecchiature “conta persone”, dei varchi di accesso alla manifestazione;  

c) piano sanitario con allegata tabella calcolo del livello rischio di cui all’Accordo tra il Ministro della 

Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l’organizzazione e l’assistenza 

sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate - Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome 13/9/CR8C/C7; 

4. In caso di manifestazioni pubbliche per le quali sia stato richiesto dagli organizzatori il patrocinio del 

Comune, non si procederà ad alcuna istruttoria tecnica fino a quando non sia stata accertata la piena 

programmazione/attuazione delle misure di cui ai punti precedenti; 

5. Il mancato rispetto delle misure di cui al punto 3, nonché il mancato rispetto dei termini di cui al punto 2 

della presente direttiva comportano la non autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.  

6. La presente direttiva ha efficacia immediata e avrà durata fino al sopraggiungere di nuove disposizioni.  

 

 

Uzzano, lì 03/11/2017 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Dott. Lorenzo Lenzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


