
           
 

 
 

Camporosso (IM) – 12 Aprile 2019  
Centro polivalente Giovanni Falcone Bigauda 

Corso Repubblica 38 
Manifestazioni pubbliche: 

Circolare Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2018 

Linee guida per la progettazione ed attuazione del Piano Safety & Security  

Ruolo e posizioni di garanzia Organizzatore – Progettista - SUAP - Polizia Locale  
RELATORE:  DOTT. DOMENICO GIANNETTA  – Comandante Polizia Locale - Specialista in Organizzazione e 
Gestione della Sicurezza Urbana Integrata – Esperto Protezione Civile – Sportello Unico Attività Produttive 
Moderatore:  GIANMARCO DANIO  – Comandante Polizia Locale 
Il seminario di studio prevede: il rilascio di un attestato di formazione valutabile ai fini dei concorsi di accesso nei ruoli della Polizia 
Locale, del riconoscimento della maggiore professionalità ai sensi vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Il riconoscimento 
formativo per appartenenti ad Associazioni di Volontariato e crediti per i geometri iscritti all’albo professionale. 

PROGRAMMA  
• ORE 8.30 - Registrazione partecipanti 
• ORE 9.00 – Saluti Arch. Davide Gibelli Sindaco Di Camporosso  
• Inizio lavori ore 09.00.  
• Break ore 10.30/10.45 
• Pausa 13.00/14.30  
• Break ore 16.00 
• ORE 18.00 TERMINE LAVORI 
Segretario Gen Vicario SULPL  DOTT . CLAUDIO M ASCELLA  
CCNL  E POLIZIA LOCALE  
Problematiche e criticità del nuovo CCNL – Novità Polizia Locale 
 
Relatore – DOTT . DOMENICO GIANNETTA  
LE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO  
Gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici all’aperto, in strutture temporanee 
e negli esercizi pubblici - Definizione e regime autorizzatorio degli 
spettacoli e dei trattenimenti - La Commissione Provinciale e Comunale sui 
Pubblici Spettacoli - Il parere del Tecnico incaricato per spettacoli fino a 200 
persone - Le gare motoristiche e il parere della CVPS - Le sagre, feste 
patronali, falò, luminarie e fuochi pirotecnici - Gli spettacoli viaggianti 
(giostre, circhi, gonfiabili, ecc.) - Prevenzione incendi e inquinamento 
acustico -Legge 22/11/2017, n. 175 - Disposizioni in materia di spettacolo 
e deleghe al Governo per il riordino della materia 
SAFETY E SECURITY  
Le attività di pubblico spettacolo (esercizio pubblico, feste, sagre, 
manifestazioni, attrazioni dello spettacolo viaggiante, artisti di strada, carri 
allegorici, processioni, ecc.) - Il POS&S ( Piano Operativo Safety & 
Security) -Il contenuto minimo del Piano di Safety: da chi è predisposto, 
chi ne è il responsabile e a chi è demandata l’esecuzione - La realizzazione 
del Piano del Soccorso Sanitario - La predisposizione del Piano di 
Prevenzione Incendi - Il coinvolgimento ed il ruolo degli operatori 
appositamente formati - Il ruolo del COM e delle Associazioni di 
Volontariato - L’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione 
civile alla luce della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
prot. n. 45427 del 06/08/2018 - L’impiego del personale delle forze di 
polizia necessario a garantire le condizioni di security 
Le spese del personale di polizia locale relative alle prestazioni pagate da 
terzi ai sensi del Decreto-legge 24/04/2017, n. 50 convertito in legge 21 
giugno 2017, n. 96 e della nota interpretativa Conferenza Unificata del 
26/07/2018 
ISTRUTTORIA ATTI E RILASCIO DELLE LICENZE DI POLIZIA  
I compiti SUAP, Ufficio Tecnico Comunale e Polizia Locale  
I compiti dell’organizzatore e del progettista 

La SCIA per gli eventi fino a 200 persone che si concludono entro le ore 
24 del giorno di inizio 
Il Piano di Impatto Acustico ed il disturbo della quiete pubblica   
LE  PROCEDURE DI  CONTROLLO 
La verifica formale eseguita dal SUAP 
Il controllo ad opera della Polizia Locale  
I dispositivi di protezione individuale ed il DUVRI (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi) 
Gli impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate al 
concentramento ed all’accesso degli spettatori 
Monitoraggio dell’evento – Controllo del Piano Safety e Security – 
Realizzazione dei correttivi 
La redazione degli atti di accertamento 
La contestazione delle violazioni 
I  VOLONTARI  DI  PROTEZIONE  CIVILE   
Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117 – Testo Unico del Terzo Settore – 
Il Volontariato 
D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 – Codice di Protezione Civile 
Presidenza Consiglio Ministri Circolare prot. 18461 del 10/03/2009 - 
Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione Civile 
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05/10/2009 - 
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su 
veicoli a servizio di Protezione Civile 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/11/2012 – Indirizzi 
operativi voltoi ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni 
di volontariato all’attività di protezione civile 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare prot. n. 32320 del 
24/06/2016 - Indicazioni operative concernenti finalità e limiti 
dell’intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a 
supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare prot. 45427 del 06/08/2018 
- Manifestazioni pubbliche precisazioni sull’attuazione e l’impiego del 
volontariato di protezione civile 
Applicazione del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 alle organizzazioni di 
volontariato di protezione civile 
Artt. 316 bis e 498 del Codice Penale 
DL  24/04/2017, N. 50 - LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96 
Art. 22, comma 3-bis : le spese del personale di polizia locale per i servizi 
in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di 
attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la 
fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste  interamente a 
carico del soggetto privato organizzatore o promotore  dell'evento 
CCNL e Accordo Conferenza Unificata 
Per informazioni e iscrizioni scrivere a corsosulpl@gmail.com inserire 


