
 
 
 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE NEI LUOGHI APERTI 
Cuneo, 08 Ottobre 2018 

 
     

    Le attività ove vi può essere un 
assembramento di persone (pubbliche 
manifestazioni) sono state storicamente 
oggetto di controlli e di disciplina da parte 
dello Stato, in quanto annoverate fra quelle che 
maggiormente potevano e possono assumere 
un rilievo ai fini della sicurezza pubblica. 
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Tali eventi presuppongo una confluenza di più 
persone in un determinato luogo, ed è proprio 
questa caratteristica che richiede l’intervento 
della pubblica autorità, al fine di garantire 
l’ordine pubblico, l’incolumità e la sicurezza 
pubblica. 
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MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN 
LUOGHI APERTI 

Di cosa parliamo? 

Luoghi all’aperto in cui a causa di un «evento»  
possono ritrovarsi insieme un elevato numero di 
persone. 
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Gli eventi 
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•         Pubblico Spettacolo 

 

 

 

 

•                              Pubbliche Manifestazioni 
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Pubblico 
spettacolo 

Pubbliche manifestazioni 



Locale di Pubblico Spettacolo 

 

    Per locale di pubblico spettacolo si intende 
l’insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi (anche 
all’aperto) destinati allo spettacolo o 
trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad 
essi annessi (art. 16 della Circolare del Ministero 
dell’Interno 15 febbraio 1951, n. 16, e Titolo I 
“Definizioni” del D.M. 19 agosto 1996). 
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Quali sono le attività di Pubblico 
spettacolo  

Non c’è un’elencazione tassativa.  
Si può tentare di ricostruirla parzialmente da quanto 
contenuto: 
• art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell’Interno: 
“…locali di trattenimento, ove si tengono concerti, 
conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e 
trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., 
stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per 
divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano 
al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o 
cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni 
sportive).” 
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Art. 1 D.M. 19/08/1996 

• teatri; 
• cinematografi; cinema-teatri; 
• auditori e sale convegno; 
• locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, 

aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con 
capienza superiore a 100 persone; 

• sale da ballo e discoteche; 
• teatri tenda; circhi; luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; 

 

• luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto 
attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o 
intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico; 
 

• locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo. 
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T.U.L.P.S 
 

    La principale disciplina normativa per i locali 
di Pubblico Spettacolo risale al Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio 
Decreto del 18/06/1931 n.773) e al successivo 
Regolamento (Regio Decreto 06/05/1940 n. 
635) aggiornato dal Dpr 28/05/2001 n. 311.  
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La Commissione di Vigilanza sui locali 
di P.S. 

 

 Per gli eventi di pubblico spettacolo, il 
Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione,     
(art 68 e 69 tulps) acquisirà il parere della 
Commissione comunale o provinciale di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) 
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Commissione di vigilanza sui locali di 
Pubblico Spettacolo 

 

 La Commissione di vigilanza esprime,  
valutazioni tecniche ai  fini della verifica di 
agibilità che condiziona l’ottenimento della 
licenza per lo svolgimento di un pubblico 
spettacolo. 
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Commissioni di Vigilanza 

- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e 
di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e 
trattenimento, o di sostanziali modificazioni a 
quelli esistenti;  

- verificare le condizioni di solidita', di sicurezza 
e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed 
indicare le misure e le cautele ritenute 
necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della 
prevenzione degli infortuni; 
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Locali fino a 200 posti 

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva 
pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli 
accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, 
ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da 
una relazione tecnica di un professionista                    
(ingegneri, architetti, periti, geometri) iscritto nel 
proprio albo professionale che attesta la 
rispondenza del locale o dell'impianto alle regole 
tecniche stabilite con decreto del Ministro 
dell'interno. 
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Norme Tecniche 

Le norme tecniche di riferimento sono 
contenute: 

- D.M. 19/08/1996 

- D.M. 18/03/1996 

Per i luoghi all’aperto tali decreti non 
contengono misure specifiche antincendio 
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Pubbliche Manifestazioni 

  

• i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l’accesso di 
fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture 
specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a 
spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per 
artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione 
sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; 
 

• i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti; 
• i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di 

spettacolo; 
 

• i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non 
sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore 
ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 
persone; 
 

• i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli 
avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi); 
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Pubbliche Manifestazioni 

• Manifestazione ludico-sportive ( maratone, ….),  
 

• circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati; 
 

• sagre ; 
 
 

• impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o 
simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico; 
 

• piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all’accesso di una 
pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di 
strutture alberghiere, piscine in abitazioni private); 
 

• convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla 
pluralità di persone; 
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Pubbliche manifestazioni- Titolo IX del 
D.M. 19/08/1996  

 

Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente 
ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto 
in quanto privi di specifiche attrezzature per lo 
stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, 
alle autorità competenti al rilascio della licenza di 
esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la 
dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti 
elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché 
l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.  
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Il Terrorismo 

    Dopo i fatti di Terrorismo internazionale avvenuti 
in alcuni paesi europei e dopo i fatti di piazza San 
Carlo a Torino del giugno 2017 il Ministero 
dell’Interno, che ai sensi dell’art 1 della legge 
121/81 è Autorità nazionale di pubblica sicurezza, 
è intervenuto con diverse circolari (Gabrielli, 
Frattasi, Giomi, Morcone) per richiamare e 
sottolineare procedimenti valutativi da attuare in 
occasione di manifestazioni pubbliche che si 
svolgono nei luoghi all’aperto riguardanti sia 
aspetti di Safety, sia aspetti di Security.  
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Le direttive 

Con le quattro direttive del Ministero 
dell’Interno si allarga praticamente a tutte le 
tipologie di manifestazioni l’attività di controllo 
dell’autorità pubblica determinando, in alcuni 
casi, difficoltà realizzative. 
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LE AUTORITA’ 

    CVLPS                        SINDACO 

 

    COSP                         PREFETTO 

 

         (art 18-25 TULS-Avviso)                   QUESTORE 

 

         ( DPR 151/2011- servizi vigilanza )          COMANDANTE VVF 
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C.O.S.P 

    Il Comitato per la Sicurezza e l’Ordine 
Pubblico è stato istituito dall’art. 20 della 
legge 01/04/1981 n. 121, ed è un organo di 
consulenza del Prefetto per l'esercizio delle 
sue attribuzioni di autorità di pubblica 
sicurezza a livello provinciale. 
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Le norme principali 

• Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto del 
18/06/1931 n. 773); 

• Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica 
Sicurezza (Regio Decreto 06/05/1940 n. 635); 

• DPR 24/07/1977 n. 616; 
• Legge n° 121 del 1981; 
• Legge 07/08/1990 n. 241; 
• DPR  28/05/2001 n. 311; 
• DPR  01/08/2011 n. 151; 
• D.M. 22/02/1996 n. 261; 
• D.M. 19/08/1996; 
• D.M. 18/03/1996; 
• D.Lgs. 09/04/2008 n. 81; 
• D.Lgs. 03/08/2000 n. 267; 
• D.Lgs. 25/11/2016 n. 222. 
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La  Direttiva 18 Luglio 2018 n.11001 

In seguito al monitoraggio degli esiti applicativi e 
dopo un confronto con gli enti esponenziali delle 
realtà locali, il nuovo provvedimento si propone di 
rivisitare gli indirizzi emanati dalle quattro circolari 
del Ministero dell’Interno (Grabrielli, Frattasi, 
Giomi, Morcone) e operare una "reductio ad 
unum", al fine di uniformare i molteplici indirizzi nel 
rispetto delle tradizioni storico - culturali e del 
patrimonio economico - sociale delle collettività 
locali. 
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Obbiettivo nuova circolare 

L'obiettivo è quello di ridefinire i passaggi 
procedurali nell'ottica di quello che viene 
indicato come un "approccio flessibile" alla 
gestione del rischio, parametrando le misure 
cautelari nel modo più appropriato rispetto alle 
vulnerabilità in concreto rilevate in rapporto a 
ciascun evento 
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Oggetto della Direttiva 

 

Modelli organizzativi e procedurali per garantire 
alti livelli di sicurezza in occasione di 
manifestazioni pubbliche  
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Pubbliche Manifestazioni 

La direttiva stabilisce che: 

per le pubbliche manifestazioni sottoposte a 
regime autorizzatorio l'iniziativa spetta 
all'organizzatore, che invierà al Comune, con 
congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, 
l'istanza, corredata dalla documentazione 
necessaria, recante anche l'indicazione delle 
misure di sicurezza che si intendono adottare 
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Pubbliche manifestazioni 

 

Sono pubbliche manifestazioni ad esempio: 
fiere, mercatini, sagre e feste di carattere 
prevalentemente enogastronomico o religioso.  
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IL COSP 

 La direttiva 18 luglio 2018 stabilisce che sono i 
Sindaci e/o Presidenti delle Commissioni a 
dover informare le Prefetture circa le peculiari 
condizioni di criticità connesse alla tipologia 
dell'evento, alla conformazione del luogo, al 
numero e alle caratteristiche dei partecipanti 
che pertanto richiedono approfondimenti di 
sicurezza integrata ( safety- security). 
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COSP 

• In tali casi il prefetto acquisita la documentazione prodotta 
dall’organizzatore e qualora ne constati l’effettiva esigenza, 
sottoporrà l’argomento all’esame del Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla 
partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del 
fuoco.  

• In tale ambito, saranno definiti i dispositivi di security, 
nonché valutati quelli di safety, eventualmente 
modificando o implementando le misure previste 
dall’organizzatore potendo far riferimento al documento 
allegato alla circolare: «Linee guida per l’individuazione 
delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni 
pubbliche con peculiari condizioni di criticità» 
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Il Questore 

 Per le manifestazioni di cui agli artt. 18 e 
25 del regio decreto n. 773 del 1931, il 
Questore, secondo le consuete e consolidate 
prassi amministrative, interesserà il Comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica 
solo in relazione a quegli eventi che implicano 
un livello di rischio tale da imporre una 
valutazione coordinata da parte delle autorità 
preposte 
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Art 18 TULPS 

• I promotori di una riunione in luogo pubblico 
o aperto al pubblico devono darne avviso, 
almeno tre giorni prima, al Questore. 

• E’ considerata pubblica anche una riunione, 
che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia 
per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero 
delle persone che dovranno intervenirvi, o per 
lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di 
riunione non privata. 
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Art 25 TULPS 

• Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o 
pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al 
culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili 
nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno 
tre giorni prima, al Questore. 
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La nuova Linea guida 

Serve: 

a) come riferimento per le Commissioni di 
Vigilanza sui luoghi di Pubblico spettacolo in 
spazi all’aperto; 

b) come riferimento al COSP per modificare o 
implementare le misure di sicurezza stabilite 
per l’evento dalle CVLPS o dal Sindaco 
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LA NUOVA LINEA GUIDA  
(sostituisce quella allegata alla circolare del 28/07/2017)  

Accessibilità all’area 
• Accessibilità mezzi di soccorso: 

1. larghezza: 3.50 m. 

2. altezza libera: 4.00 m.  

3. raggio di volta: 13 m.  

4. pendenza: non superiore al 10%   

5. resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse 
anteriore e 12 sull’asse posteriore)  
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Aree ammassamento 

Bisogna individuare delle aree di ammassamento 
per i mezzi di soccorso  per la gestione operativa di 
scenari incidentali configurabili come maxi-
emergenze.  

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso 
all’area, sopra citati, dovrà essere individuata una 
viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta 
di raggiungere l’area della manifestazione senza 
interferire con i flussi in esodo degli occupanti.  
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Capienza 

        La capienza è condizionata da due aspetti: 

 

a) capacità di deflusso delle vie di esodo ( o di 
allontanamento ) fissata in 250 pers/mod; 

 

b)  densità di affollamento, fissata in 2 pers/mq.  
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Capienza: Controllo accessi  

Per poter rispettare sia la densità di 
affollamento e che il sistema di allontanamento 
dall’area, gli ingressi alle aree delimitate 
dell’evento, anche se di libero accesso, devono 
essere controllati attraverso sistemi quali, ad 
esempio, l’emissione di titolo di accesso gratuito 
ovvero con conta-persone.  
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Varchi di allontanamento 

 

Il numero di varchi di allontanamento non dovrà 
essere inferiore a tre, e dovranno essere 
collocati in posizione ragionevolmente 
contrapposta.   
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Larghezza varchi 

  

 

 La larghezza minima dei varchi e delle vie di 
allontanamento inserite nel sistema di vie 
d’esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.  
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Suddivisione in settori 

    Per affollamento fino a 10.000 persone non è 
richiesta, ai fini di safety, la suddivisione in 
settori.  

    Per affollamento superiore a 10.000 persone e 
fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la 
separazione in almeno due settori.  

    Per affollamento superiore a 20.000 persone 
si dovrà prevedere la separazione in almeno tre 
settori.  
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SETTORI 

• I settori dovranno essere separati tra loro mediante 
l’interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo 
stazionamento di pubblico ed automezzi non in 
emergenza aventi larghezza non inferiore a 5m  

• lungo la delimitazione della suddetta zona di 
separazione si dovranno prevedere degli 
attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.  

• le separazioni di tipo “mobile” devono garantire la 
resistenza ad una pressione su metro lineare superiore 
a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di 
ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la 
caduta di persone e il conseguente calpestamento.  
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PIANO DI EMERGENZA 

Il responsabile dell’organizzazione dell’evento, in 
esito alla valutazione dei rischi, dovrà redigere un 
piano d’emergenza che dovrà riportare: 
a)  le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza 
tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati 
nella valutazione dei rischi;  
b)  le procedure di evacuazione dal luogo della 
manifestazione, con particolare riferimento alla 
designazione del personale addetto 
all’instradamento della folla;  
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Segue PIANO DI EMERGENZA 

c)  le disposizioni per richiedere l’intervento 
degli Enti preposti al soccorso e fornire le 
necessarie informazioni finalizzate al buon esito 
delle attività poste in essere dai succitati Enti; 

d)   le apparecchiature e i sistemi eventualmente 
disponibili per la comunicazione tra gli Enti 
presenti e l’organizzazione dell’evento; 

e) le specifiche misure per l’assistenza alle 
persone diversamente abili.  
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LE COMUNICAZIONI 

• Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione al 
pubblico degli elementi salienti del piano d’emergenza 
prima, durante ed alla fine della manifestazione.  

• In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, 
dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui 
percorsi di allontanamento, sulle procedure operative 
predisposte per l’evento e sulle figure che svolgono un 
ruolo attivo nella gestione dell’emergenza.  

• Si dovrà altresì prevedere, nell’ipotesi di evento incidentale, 
la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, 
per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare 
finalizzati al superamento della criticità.   
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COMUNICAZIONI 

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione 
sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono 
prevedere:  

• alimentazione elettrica con linea dedicata;  

• livello sonoro tale da essere udibile in tutta l’area 
della manifestazione;  

• presenza di un congruo numero di postazioni per 
le comunicazioni di emergenza in funzione delle 
caratteristiche dell’area della manifestazione 
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OPERATORI DI SICUREZZA 

Nell’ambito della gestione della sicurezza, 
devono essere previsti operatori destinati alle 
seguenti mansioni:  

• assistenza all’esodo;  

• instradamento e monitoraggio dell’evento;  

• lotta all’incendio.  
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OPERATORI DI SICUREZZA 

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione 

civile riconosciute nonché personale in quiescenza già 

appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai 

Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio 

Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-

fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata 

formazione in materia;  
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2. Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione 
dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai 
sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 609/96 
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Operatori di sicurezza 

 
Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a 
tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 
250 persone presenti.  
Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un 
coordinatore di funzione.  
A questi operatori deve essere aggiunto un numero di 
addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle 
emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, 
individuato sulla base della valutazione dei rischi di 
incendio e conformemente alla pianificazione di 
emergenza 
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Gli operatori di sicurezza 

 

Per lo svolgimento della funzione di assistenza 
all’esodo, all’instradamento ed al monitoraggio 
dell’evento possono essere impiegati operatori 
in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui 
ai precedenti punti 1 e 2.  
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Servizio vigilanza VVF 

 

I soggetti responsabili dei locali di pubblico 
spettacolo ed intrattenimento e delle strutture 
caratterizzate da notevole presenza di pubblico 
sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza 
antincendio (D.Lvo 139/2006 s.m.i.) al Comando 
dei Vigili del Fuoco competente per territorio 
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MANIFESTAZIONI DINAMICHE 

 

Per le manifestazioni in spazi non delimitati in 
cui non è presente un unico punto di 
convergenza e di stazionamento dei partecipanti 
si dovranno osservare i seguenti requisiti 
essenziali: 
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Liquidi infiammabili 

a) Divieto di detenzione nell’ambito del singolo 
banco o autonegozio di quantitativi di GPL in 
utilizzo e deposito superiori a 75 kg.  

b) Rispetto di una distanza di sicurezza non 
inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi 
che impiegano GPL  
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IMPIANTI ELETTRICI 

 

Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di 
liquidi o gas combustibili devono essere 
conformi alle specifiche norme tecniche e alla 
regola dell’arte; tale conformità dovrà essere 
dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata 
ai competenti uffici del Comune ove viene svolta 
la manifestazione.  
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MEZZI DI ESTINZIONE 

 

Disponibilità di estintori portatili di idonea 
capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 
m2 di area coperta ed utilizzata.  
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La FSE 

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da 
peculiari criticità e per le quali le condizioni di 
tutela dei beni storici, monumentali ed 
ambientali non consentano la completa 
attuazione delle misure riportate nella presente 
linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo 
dei parametri dell’affollamento e dell’esodo, ai 
metodi prestazionali previsti dagli strumenti 
propri dell’ingegneria della sicurezza ( FSE) 
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CONCLUSIONE 

 

               VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

                 Diligenza, Perizia, Prudenza 
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