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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: "GRANDISSIMO MERCATINO SOLIDALE DELL'USATO 2018". 
PATROCINIO DELLA CITTA' DI TORINO. CONCESSIONE SPAZIO PADIGLIONE V - 
TORINO ESPOSIZIONI AL MOVIMENTO EMMAUS ITALIA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 04333/095 2 
 
 

Proposta degli Assessori Giusta e Rolando.  
 

Nell’ambito dell’ampliamento e diversificazione dell’offerta culturale ed in coerenza con 
le politiche cittadine fortemente orientate all’inclusione sociale, Torino ha conquistato nel 
tempo un ruolo da protagonista, sovente facendo da promotore ad iniziative poi assunte da altre 
città del territorio nazionale. 

A tale proposito, con lettera del 28 giugno 2018 indirizzata alla Città di Torino 
(prot. Gabinetto della Sindaca n. 3504) il movimento Emmaus Italia onlus (con sede legale in 
Via Castelnuovo 21/b – 59100 Prato – C.F. 92040030485) ha richiesto il Patrocinio per 
l’iniziativa “Grandissimo mercatino solidale dell’usato” che si realizzerà il 20 e 21 ottobre 
2018, e la concessione a titolo gratuito del Padiglione V presso Torino Esposizioni, di proprietà 
della Città e gestito da G.T.T. S.p.A., per il periodo dal 17 al 24 ottobre 2018, comprensivo di 
allestimento e disallestimento degli stand. 

Il movimento internazionale Emmaus è formato da oltre 400 gruppi presenti in tutti i 
continenti del mondo, con il comune obiettivo di  aiutare le persone in difficoltà le quali, a loro 
volta, potranno diventare agenti di cambiamento offrendo il loro aiuto ad altri. 

Emmaus Italia onlus, a sua volta, coordina 13 comunità e gruppi Emmaus Italiani ed 
organizza azioni di solidarietà e di lotta verso situazioni di disagio e esclusione sociale a livello 
nazionale ed internazionale in collaborazione con Emmaus Europa ed Internazionale. 

L’attività classica di Emmaus è il recupero ed il riciclo di materiale usato: ogni comunità 
mette da parte il materiale necessario (mobili, vestiti, oggetti di ogni tipo) e lo condivide, 
mettendolo successivamente in vendita tramite mercatini solidali dell’usato, il cui ricavato 
viene interamente destinato alla solidarietà. 

Grazie a questa attività, infatti, le comunità Emmaus riescono non solo ad autofinanziarsi 
ma a destinare parte dei proventi a sostegno di progetti a favore ed in collaborazione dei più 
poveri in ogni parte del mondo. 

L’ingresso all’evento negli spazi del Padiglione 5 di Torino Esposizioni sarà gratuito. 
La Giunta Comunale del 17 luglio 2018 ha approvato la concessione del Patrocinio della 

Città di Torino, prot. 3504/2018 (all. 1). 
Visto il nuovo “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 

economici”, n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049); 

visto l’art. 14 del predetto Regolamento che prevede la facoltà per la Città di Torino di 
sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall’articolo 1 dello stesso, anche 
attraverso servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti 
con evidenza del vantaggio economico attribuito; 

in considerazione delle finalità di sensibilizzazione sulle tematiche della solidarietà e di 
lotta per la giustizia e per i diritti dei più deboli portate avanti con l’iniziativa sopradescritta, la 
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Città di Torino intende pertanto accogliere favorevolmente le richieste del Movimento Emmaus 
Italia alla concessione a titolo gratuito del V Padiglione presso Torino Esposizioni. 

In relazione a quanto esposto, tra la Città di Torino Direzione Patrimonio, Partecipate e 
Appalti – Area Patrimonio e il Movimento Emmaus Italia verrà stipulato un apposito accordo per 
la regolamentazione dell’utilizzo temporaneo ad uso gratuito degli spazi del V Padiglione presso 
Torino Esposizioni - individuati nella planimetria inserita nel piano di gestione delle emergenze 
allegato al presente atto deliberativo (all. 2) - dal 17 al 24 ottobre 2018 (periodo comprensivo del 
montaggio/smontaggio dell’iniziativa stessa). Il mancato introito è pari a 3.520,00 Euro. 

Il Movimento Emmaus ha presentato attestazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 78/2010 - convertito dalla Legge 122/2010 e s.m.i. conservata 
agli atti e che si allega in copia (all. 3).  

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato 
in data 14 settembre 2018, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale del 1° dicembre 2015 
(mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale (all. 4). 

Per quanto riguarda l’attività di vendita, si dà atto che essa è svolta in concomitanza alla 
campagna di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di 
volontariato e che, ai sensi della normativa vigente, non necessita di autorizzazione in quanto 
effettuata in modo occasionale e non organizzato in forma di impresa, così come dichiarato dal 
soggetto organizzatore con la succitata nota del 14 settembre 2018. 

L’attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva. 

L’organizzatore individuato dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che 
partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e 
pubblica incolumità. 

Il soggetto organizzatore non dovrà effettuare, né consentire attività di somministrazione 
e dovrà farsi carico degli oneri relativi alle utenze da pagare a GTT. 

L’organizzatore inoltre provvederà a dare opportuna comunicazione di svolgimento della 
manifestazione al Servizio per le Emergenze Territoriali 118 (all. 5). 

Spetta al soggetto organizzatore provvedere alla pulizia dell’area ai sensi dell’art. 34 del 
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare le dovute assicurazioni per 
la responsabilità civile verso terzi, provvedere all’eventuale sorveglianza dell’area interessata, 
al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, utenze, nonché di richiedere tutte le 
autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia 
necessarie per la realizzazione dell’iniziativa, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. 

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico 
esclusivamente dell’organizzatore.  
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Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione 59/2012, come da dichiarazione allegata (all. 6).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto del valore sociale dell’iniziativa “Grandissimo Mercatino Solidale 

dell’usato” edizione 2018, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate; 

2) di consentire agli utilizzatori l’utilizzo gratuito degli spazi, di proprietà comunale e gestiti 
da GTT S.p.A. “Padiglione V di Torino Esposizioni”, dando mandato alla Direzione 
Patrimonio, Partecipate e Appalti per la formalizzazione di uno schema di disciplinare per 
la regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo dell’immobile, che dovrà essere 
sottoscritto dagli organizzatori; si dà atto che il mancato introito è pari a 3.520,00 Euro; 

3) di dare atto che l’attività di vendita, svolta in concomitanza alla campagna di 
sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato, ai 
sensi della normativa vigente, non necessita di autorizzazione in quanto effettuata in 
modo occasionale e non organizzato in forma di impresa; 

4) di stabilire che spetta al soggetto organizzatore di provvedere alla pulizia dell’area ai 
sensi dell’art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare le 
opportune assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere alla 
sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, utenze, 
nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste 
dalla normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa, nel 
pieno rispetto delle norme di sicurezza;  
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5) che il disciplinare di concessione dovrà prevedere quanto indicato al punto 4), nonché 

stabilire che il Comune resta estraneo a ogni responsabilità per eventuali omissioni nel 
conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie al regolare svolgimento 
dell’iniziativa, sia nella fase dello svolgimento stesso per eventuali danni a cose e a 
persone; 

6) di attestare che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione 59/2012, come da dichiarazione allegata; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 
L’Assessore ai Diritti, Beni Comuni, 
Periferie, Decentramento, Politiche 

Giovanili, Città Universitaria, Famiglie, 
Tempi e Orari della Città,  

Qualità della Vita, Bagni Pubblici, 
Servizi Cimiteriali 

Marco Giusta 
 
 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Programmazione, Controllo di Gestione, 

Autorizzazioni Suolo Pubblico, 
Facility Management 

Sergio Rolando 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 
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Il Direttore 

Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 ottobre 2018 al 29 ottobre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 ottobre 2018. 
 



2018 04333/095 7 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ




                                                                                             


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A: Servizio di Emergenza Territoriale 118 


Via Sabaudia, n. 164 


10095 Grugliasco (TO) 


protocollo@pec.cittadellasalute.to.it 


 


e p.c.: Spett.le Sig. Sindaco di Torino 


Piazza Palazzo di Città, n. 1 


10122 TORINO  


ProtocolloGenerale@cert.comune.torino.it 


 


 


 


Oggetto: Comunicazione di svolgimento della manifestazione denominata Grandissimo 


Mercatino Solidale che avrà luogo in Torino, presso il Parcheggio V° Padiglione 


di viale Ceppi, in data 20-21 ottobre 2018 con identificazione del livello di rischio 


(D.G.R. 29.12.2014, n. 59-870 e accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 del 


05.08.2014). 


 


Il Sottoscritto Franco MONICCHI nato a STIA (AR) il 25/08/1962 residente a BOVES 


(CN) 12012 via MELLANA, n. 55, di cittadinanza italiana telefono 347.0867498 in qualità di 


PRESIDENTE dell’Associazione EMMAUS ITALIA onlus con sede in Prato (PO) 59100, 


via di Castelnuovo, n. 21/B codice fiscale 92040030485 


 


DICHIARA 


 


 


 di avere preso visione del contenuto della DGR D.G.R.  29.12.2014, N. 59-870  e 


dell’accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014; 


 di operare in qualità di Organizzatore della manifestazione denominata: Grandissimo 


Mercatino; 


 che avrà luogo in Torino, il 5° Padiglione Parco del Valentino, corso Massimo 


d’Azeglio, in data 20-21 ottobre 2018; 


 che la manifestazione di cui trattasi avrà carattere: di iniziativa di solidarietà e 


sociale; 



mailto:protocollo@pec.cittadellasalute.to.it





 che la manifestazione di cui trattasi non rientra tra le attività di pubblico spettacolo e 


pertanto non sarà sottoposta a parere della commissione comunale di vigilanza, istituita 


ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.R. 311/2001, che ha introdotto l'art. 141-


bis nel R.D. 635/1940 (Regolamento per l'applicazione del T.U.L.P.S.); 


 che a seguito dell’analisi degli elementi oggettivi della manifestazione effettuata sulla 


base della tabella “Calcolo del livello di rischio”, Allegato 1 accordo Conf. Unificata Stato 


Regioni n. 91 del 05.08.2014”, la qui compilazione è riportata nelle pagine seguenti, la 


manifestazione rientra tra quelle di cui al punto 1 lettera a) con livello di rischio: basso 


(punteggio pari a 12). 


 


Si allega copia del documento di identità del dichiarante.  


 


 


 Il Richiedente 


  


 


 


 


 


 


 


 


Boves, 24/09/18 


 


 


 
Si allega: 


 Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità. 


 Allega tabella di calcolo di valutazione del livello di rischio di cui alla manifestazione.  
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onlus 


Movimento internazionale di solidarietà per la giustizia fondato dall’Abbé Pierre 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Manifestazione: ...................................... Grandissimo Mercatino Solidale 


Organizzatore: ....................... Associazione Gruppo EMMAUS ITALIA 
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PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 


Manifestazione: ......................................................................... Grandissimo Mercatino Solidale 


Organizzatore: ........................................................... Associazione Gruppo EMMAUS ITALIA 


Luogo: ....................................................................................................................... Torino - TO 


 ............................................................................ Corso Massimo d’Azeglio - Viale Ceppi, n. 36 


 ................................................................................................ 5° Padiglione Parco del Valentino 


Data svolgimento: .......................................................................................... 20-21 ottobre 2018 


Manifestazione: ................................................................................................... Mostra mercato 


Allestimento: ................................... dal 15/10/2018 al 19/10/2018 dalle ore 8:00 alle ore 19:00 


Manifestazione ................................ dal 20/10/2018 al 21/10/2018 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 


Smobilizzo: ..................................... dal 22/10/2018 al 25/10/2018 dalle ore 8:00 alle ore 19:00 


Responsabile della sicurezza dell’Evento: ................................................... Franco MONICCHI 


EVENTI INCIDENTALI IPOTIZZABILI 


Scenario incidentale Azioni da attuare Note 


Malessere di partecipante 


Attivazione del servizio di 


pubblico soccorso presente 


nell’area della 


manifestazione. 


L’accesso di autoambulanza 


in via Vittorio Veneto sarà 


garantito dalle vie laterali, 


ovvero previo superamento 


delle barriere a protezione 


della manifestazione 


Servizio mediante ambulanza 


Presenza di D.A.E. in via 


Vittorio Veneto 


Addetto abilitato uso D.A.E. 


Atti vandalistici compresi 


utilizzo di bombolette 


urticanti o similari 


Attivare il servizio pubblico 


di primo soccorso presente 


nell’area 


Attivazione delle forze 


dell’ordine presenti 


In via preliminare 


individuazione ed isolamento 


degli elementi disturbatori 


Controllo a campione accessi 
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Scenario incidentale Azioni da attuare Note 


Lancio di oggetti 


Oggetti contundenti o che 


possono arrecare danno 


Divieto di impiego di 


bottiglie e bicchieri in vetro 


esternamente ai locali di 


ristorazione  


Divieto di introdurre bastoni, 


mazze o comunque oggetti 


che potrebbero diventare 


causa di danno a terzi 


(bastoncini, canne, ombrelli, 


ecc.) 


Ordinanza comunale 


Esclusione per ausili per 


persone anziane o 


differentemente abili 


Incendi, principi 


Attivare l’addetto alla 


prevenzione incendi 


Utilizzo di estintori 


Addetto/i prevenzione 


incendi  


Incidenti automobilisti, 


attacchi operati medianti 


automezzi  


Installazione di blocchi 


stradali realizzati con fioriere 


in cemento o dissuasori  


Blocchi di cemento, fioriere 


Posizionamento di 


automezzo a chiusura della 


strada (p.e. trattore) 


Rissa 


Attivazione del sistema di 


sicurezza esterno 


(Carabinieri) 


 


PROCEDURA DI EVACUAZIONE DAL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 


Il Gestore renderà disponibile una adeguata squadra di tecnici per garantire la funzionalità dei 


locali e delle aree, degli impianti e dell’azione di coordinamento per la sicurezza: 


 incendio, 


 primo soccorso, 


 impianti tecnologici. 


L’Organizzatore della Manifestazione renderà disponibile una adeguata squadra di guardiania 


dell’ordine, composta da persone formate all’intervento in caso di: 


 richiesta di aiuto 


 rissa 


 primo soccorso 


 incendio 
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I componenti delle squadre congiunte saranno riconoscibili da bardature evidenti applicate sui 


vestiti ordinari fornite dall’Organizzatore. 


In particolare, i componenti delle squadre dovranno essere formati per l’applicazione del 


metodo di autovalutazione del rischio con riferimento agli obiettivi minimi di sicurezza in modo 


da rendere indipendente l’operatore in condizioni di momentaneo isolamento. 


La rilevazione dell’incipiente, stato di emergenza o di nuovi pericoli può essere fatta da 


qualunque operatore e dev’essere comunicata al responsabile della squadra di emergenza che 


dovrà registrare in modo specifico e dettagliato. 


L’Organizzatore, o persona da lui delegata con incarico di Responsabile del Servizio di 


Sicurezza, deve provvedere affinché nel corso dell’esercizio non vengano alterate le condizioni 


di sicurezza e le delimitazioni definite. 


L’Organizzatore garantirà il mantenimento della sicurezza dei luoghi interni ed esterni 


interessati dalla manifestazione mentre, il raggiungimento degli stessi anche in caso di pericoli 


gravi è un costante obiettivo da perseguire con il concorso di tutti gli utilizzatori e dei fruitori. 


L’Organizzatore, o persona da lui delegata con incarico di Responsabile del Servizio di 


Sicurezza, provvederà alla formazione specifica di chiunque operi all’interno dei luoghi 


affinché sappia individuare le situazioni di pericolo grave, abbia a garantire i necessari 


provvedimenti programmati per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza prefissati dalla 


direzione. 


 


Parcheggio V° Padiglione 


Via di fuga ...................................................................................... corso Massimo d’Azeglio 


 ..................................................................................................................... viale Ceppi, n. 36 


 .................................................................................................................. Via Medaglie d’oro 


RICHIESTA INTERVENTO ENTI PROPOSTI AL SOCCORSO 


Comunicazione preventiva Valutazione del rischio al servizio di emergenza 112:  ....... Rischio 


BASSO (11) 
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Quando chiamare il 112, e richiedere un soccorso sanitario 


 Quando una persona davanti a voi accusa un grave malore 


 quando siete testimoni di un incidente stradale 


 infortuni sul lavoro, incidenti domestici, avvelenamenti, ... 


Telefonata a mezzi di soccorso (112), occorrerà fornire le seguenti informazioni: 


 Segnalare la località precisa, la via, il numero civico. 


 Fornire il numero di telefono da dove chiamate. 


 Il numero delle persone coinvolte e le condizioni. 


 Fornire età e sesso della/e persona/e coinvolta/e. 


 Segnalare situazioni di pericolo imminente e/o potenziale (crolli, fughe di gas, incendi 


ecc.) 


 Comunicare sempre se la persona migliora o peggiora (anche richiamando o rimanendo 


in linea). 


Comunicare al 112 (emergenza sanitaria) i seguenti segni del paziente: 


 Stato di coscienza (Assente o presente) 


 Respiro (regolare, irregolare o assente) 


 Cute (rosea, cianotica, sudata, pallida, fredda, calda) 


È molto importante, per chi ha assistito all'evento, spiegare ai soccorsi l'accaduto; se il paziente 


dovesse sentirsi meglio esortatelo a non allontanarsi dalla scena e di attendere comunque 


l'ambulanza. 


NORME ORGANIZZATIVE  


Le procedure di sicurezza in condizioni ordinarie con presenza di pubblico sono suddivise in 3 


fasi:  


a) controllo precedente all’ingresso del pubblico, 


b) sorveglianza durante la manifestazione, 


c) ispezione successiva all’uscita del pubblico. 
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Tali fasi devono essere effettuate sotto la supervisione del Responsabile dell’Emergenza ed un 


componente con funzione tecnica di gestione degli impianti.  


Le disposizioni organizzative rivolte dagli addetti al pubblico devono essere fatti in modo 


specifico e senza indurre panico al destinatario o ad altri presenti.  


ATTIVITÀ PRECEDENTE ALL’INGRESSO DEL PUBBLICO  


La Squadra di Emergenza completa dovrà ritrovarsi e prendere atto della consistenza numerica 


dei partecipanti.  


Ogni componente della Squadra indosserà la bardatura di riconoscimento convenuta per 


l’occasione indicante il servizio d’ordine.  


Ciascun componente dovrà prendere possesso di telefono cellulare, fare una prova di 


trasmissione in loco e sul posto operativo assegnato.  


Dovranno essere condotti gli accertamenti mirati a:  


 Liberare i percorsi di esodo da qualsiasi oggetto ingombrante specie se mobile o 


amovibile o comunque non ben fissato al pavimento.  


 Accertare che le sedie movibili siano mutuamente collegate.  


 controllo della qualità dei collegamenti energetici provvisori per i chioschi di ristoro;  


 controllo della qualità antincendio e della stabilità dei ripari e/o dei chioschi provvisori;  


 controllo dell’assenza di involucri non riconoscibili o la cui presenza non è 


giustificabile.  


 Compilare il registro dei controlli. Attività durante la manifestazione. 


Ciascun componente della Squadra dovrà prendere posto all’interno dell’ala di competenza.  


Qualsiasi comando dev’essere rivolto in modo specifico evitando di ricorrere alla chiamata 


nominativa dal sistema di diffusione sonora centralizzato.  


ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALL’USCITA DEL PUBBLICO  


Dovranno essere condotti gli accertamenti mirati a:  


 Sorvegliare i presidi antincendio.  
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 Liberare i percorsi di esodo da qualsiasi oggetto ingombrante specie se mobile o 


amovibile o comunque non ben fissato al pavimento. In caso di oggetto difficilmente 


identificabile, procedere su consulto con il responsabile dell’emergenza e, se del caso, 


chiamare i Vigili del Fuoco.  


 Ciascun componente dovrà riferire verbalmente dell’andamento delle evidenze 


riscontrate.  


ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI  


Nel predisporre l’intervento di emergenza, il responsabile provvederà ad adeguata assistenza 


predisponendo il loro posizionamento su luogo calmo fuori del flusso di esodo e indirizzando i 


soccorsi con priorità.  


PROCEDURA DI EMERGENZA  


Si definisce emergenza ogni scostamento dalle normali condizioni operative, tale da 


determinare situazioni di danno agli uomini ed alle cose. Gli stati di emergenza sono classificati 


in tre categorie a gravità crescente:  


1. Emergenze minori (di tipo 1) controllabili dalla persona che individua l’emergenza stessa 


o dalle persone presenti sul luogo (es. principio lieve di incendio, sversamento di quantità 


non significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, ecc.)  


2. Emergenze di media gravità (di tipo 2) controllabili soltanto mediante intervento degli 


incaricati per l’emergenza come nel seguito definiti e senza ricorso agli enti di soccorso 


esterni (es. principio di incendio di una certa entità, sversamento di quantità significative 


di liquidi contenenti sostanze pericolose, black-out elettrico, danni significativi da eventi 


naturali, malori di persone, ecc.)  


3. Emergenze di grave entità (di tipo 3) controllabili solamente mediante intervento degli 


enti di soccorso esterni (VVF, PS, ecc.) con l’aiuto della squadra di pronto intervento 


(es. incendio di vaste proporzioni, eventi naturali, catastrofici, tumulti, sequestri, ecc.)  


Le norme di buon comportamento sono le seguenti:  
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4. Tutti coloro che riscontrano una situazione pericolosa informeranno o faranno informare 


immediatamente l'incaricato presso la postazione all'ingresso, indicando la natura 


dell'emergenza e l'area interessata.  


5. Quando si è in presenza di un principio d'incendio, fermo restando quanto detto sopra, si 


potrà intervenire per spegnere o circoscrivere il focolaio solo se si è autorizzati 


dall'apposito patentino rilasciato dai VVFF, ovvero se si è a conoscenza delle 


caratteristiche e modalità d'uso degli estintori, così come indicato nelle apposite riunioni 


di informazione tenute per gli operatori.  


6. Non è consentito, su iniziativa personale richiedere l'intervento dei vigili del fuoco o 


altro organismo esterno tale iniziativa può essere intrapresa unicamente dagli incaricati.  


7. All'attivazione del messaggio di allarme che identifica un'emergenza, dato dall'incaricato 


della gestione, ciascuno dovrà attenersi alle disposizioni impartite, abbandonando, senza 


indugio ma in maniera ordinata l'edificio o area, utilizzando i percorsi di emergenza 


indicati e seguendo la segnaletica senza attardarsi per recuperare oggetti personali o per 


altri motivi.  


8. Il rientro nei luoghi dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile delle 


emergenze o suo superiore.  


COMPITI DELL'INCARICATO D’AREA REFERENTE PER LE EMERGENZE  


È la posizione alla quale devono far capo tutte le informazioni riguardanti l'area di competenza. 


Viene nominato dal responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il suo nominativo è 


conosciuto dal personale dell'area di sua competenza.  


L'incaricato può essere sostituito da persone a lui affiancate e qualificate in caso di sua assenza 


o impedimento, che siano in grado di sostituirlo.  


 In assenza di folla, l'incaricato, in caso di emergenza provvede a constatare direttamente 


che le informazioni ricevute siano reali.  
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 In presenza di folla l'incaricato referente non può abbandonare il proprio posto nel 


centro gestionale in quanto è incaricato di tenere i rapporti con i soccorritori istituzionali 


esterni (VVF, PS, CRI) e di comunicare con il sistema di allerta acustico.  


In relazione all'entità dell'evento provvederà a:  


 Far intervenire personale idoneo all'uso dei sistemi di estinzione; 


 Provvedere all'evacuazione totale o parziale e/o a fornire eventuali informazioni relative 


all'emergenza;  


 Disporre le chiamate dei VVF, PS di autoambulanze o di altri soccorsi in relazione alla 


situazione di emergenza valutata;  


 Disporre se necessario la chiamata di unità mediche esterne;  


 Informare eventuali incaricati affinché effettuino le operazioni di loro competenza;  


 Richiedere di bloccare il flusso di persone dall’esterno verificare l'avvenuta 


evacuazione;  


 Affiancare i VVF durante l'intervento fornendo tutte le informazioni del caso.  


COMPITI DEGLI ADDETTI ALLE SQUADRE DI PRONTO SOCCORSO  


Gli incaricati dell’attuazione delle misure di pronto soccorso interverranno prontamente a fronte 


di infortuni o malori che coinvolgono persone ed attiveranno, nei casi previsti, i servizi preposti 


(servizio di pronto intervento sanitario 24 ore su 24 - tel. 112.  


 dev’essere valutato lo stato di coscienza dell’infortunato,  


 dev’essere mantenuto l’infortunato in posizione di sicurezza in attesa dei soccorsi 


esterni,  


 dev’essere evitato qualsiasi intervento sull’infortunato da parte di persone non 


perfettamente individuate e qualificate (richiedere l’esibizione di documenti 


identificativi ai medici occasionali sopravvenuti).  


NUMERI DI TELEFONO PER EMERGENZA 


Numero unico per le emergenze ............................................................................................. 112 
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Responsabile dell’emergenza (Franco MONICCHI) ............................................... 347 0867498 


Addetti al servizio di emergenza  


Marco Pellegrino .................................................................................................................  


Fiorella Galfrè ......................................................................................................................  


Roberto Suffia......................................................................................................................  


Andrea Marino .....................................................................................................................  


Lorenzo Graglia ...................................................................................................................  


Lorenzo Pancino ..................................................................................................................  


Luigi Dutto ..........................................................................................................................  


Renato Dalmasso .................................................................................................................  


MISURE SPECIFICHE PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI 


La manifestazione si svolge prevalentemente all’interno in ambienti normalmente aperti al 


pubblico e destinati a parcheggio o ad ospitare eventi pubblici pertanto attrezzati per la 


riduzione al minimo del disagio per persone differentemente abili. 


L’accesso è consentito mediante carrozzelle o sistemi di ausilio. 


A disposizione servizi igienici in numero e dislocazione adeguata per la manifestazione. 


SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA 


Trattandosi di manifestazione con profilo di rischio “BASSO” sarà previsto un sistema di 


diffusione sonora mediante diffusori sonori o strumenti portatili tipo megafono. 


ADDETTI ALLA SICUREZZA 


Saranno previsti sull’area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza. 


Sarà inoltre consentito l’accesso ai mezzi di soccorso internamente alla struttura (delimitazione 


della corsia di marcia).
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Fig. 1 – Area interessata dalla manifestazione 


 


 


 


 







 


 


Fig. 1 – Area interessata dalla manifestazione 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 2 – Area interessata dalla manifestazione – Presidi antincendio 





























