RELAZIONE DI SICUREZZA ALLEGATA ALLA VALUTAZIONE FATTORI DI VULNERABILITÀ (c.d. Safety e Security)
_L_ sottoscritt_
residente in
telefono
codice fiscale
dell’
via /piazza

, nat_ a
, via /piazza
, e-mail
, nella sua qualità di

, il / /19 ,
n.
,
,
,
con sede in
,
n.
, organizzatore dell’evento denominato
,
prevista in data
, luogo
, preso atto dei contenuti e delle prescrizioni
della Circolare della Prefettura di Cuneo – U.T.G. Prot. N. /12B.1 Area I del 18/08/2017 e della Deliberazione
della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 59-870
DICHIARA

Le attività di safety e security intese quali misure di prevenzione e di azione in favore della sicurezza, già
indicate nella relazione di valutazione fattori vulnerabilità sono integrate dalla presente relazione.
Per il servizio di stewarding sarà assicurata la presenza della (Protezione civile, Associazione Volontariato/Società)
(precisare denominazione - più possibilità)_____________________
,
che assicurerà la presenza di N°
unità operative.
La vigilanza antincendio sarà assicurata la presenza della (Protezione civile, Associazione Volontariato/Società))
(precisare denominazione - più possibilità)_____________________
,
che assicurerà la presenza di N°
unità operative con attestazione rischio incendio elevato.
Il personale in servizio di stewarding, debitamente sensibilizzato, si occuperà di accoglienza, instradamento,
regolamentazione dei flussi in ingresso ed in uscita del pubblico, anche in caso di evacuazione.
Lo stesso personale sarà sensibilizzato verso una maggiore attenzione sulle possibili problematiche connesse
alla congestione veicolare, in modo tale che si disponga all’informazione ed all’indicazione delle aree di sosta
individuate per l’accoglienza ovvero quelle autorizzate.
Per l’evento è stata richiesta/non è stata richiesta emissione di ordinanza di modifica temporanea della
circolazione stradale in quanto______________________________________________________________.
Si comunica che dal calcolo del livello di rischio security è emerso un livello di rischio pari a ______.
Si comunica che dal calcolo del livello di rischio, in ordine all’organizzazione sanitaria, è emerso un livello di
rischio pari a ______ che non richiede la presenza dell’ambulanza di soccorso, da trasporto o medicalizzata,
o un team di soccorritori a piedi.
Si comunica che è stata effettuata la prescritta comunicazione relativa allo svolgimento dell’evento, con
preavviso di 15 giorni, al Servizio di Emergenza Territoriale 118 (protocollo@aslcn1.legalmailpa.it).
La relazione dell’impianto elettrico, all’occorrenza, a firma di tecnico abilitato, sarà fornita separatamente, in
ogni caso il controllo e l’esercizio degli impianti elettrici sarà affidata a persona addestrata, l’impianto non sarà
reso accessibile al pubblico.
Relativamente al servizio di protezione ed attenzione funzionale allo svolgimento della manifestazione ed al
fine di potenziare il sistema integrato di safety preventiva sarà assicurata, a supporto del servizio di stewarding,
la presenza di appartenenti all’associazione organizzatrice, nella misura di N°
unità,
muniti
di
pettorina ad alta visibilità.
Per l’evento l’organizzatore si è dotato di impianto di amplificazione utile per eventuali avvisi ai presenti..
L’analisi storica dell’evento in argomento, inquadrata nel contesto socio-economico e culturale che presiede
la manifestazione, non ha evidenziato problematiche ovvero criticità in materia di sicurezza.
Si comunica che l’organizzatore si fa carico di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti
vigenti ed in particolare delle seguenti normative:
- Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo);
- Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli
impianti sportivi);
- Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro);
- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017;

- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017;
- Circolare del Ministero dell’Interno n°11001/110(10) del 28.7.2017;
- Circolare della Prefettura di Cuneo – U.T.G. Prot. N. /12B.1 Area I del 18/08/2017;
Sarà inoltre adottata ogni misura atta a prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità.
L’uso degli strumenti o dispositivi rumorosi non dovrà arrecare pregiudizio alla quiete pubblica con l’obbligo di
rispetto delle indicazioni previste dalla normativa inerente l’inquinamento acustico, D.G.R. 27/06/2012, n. 244049, Legge 26/10/1995, n. 447, D.P.C.M. 01/03/1991 e D.P.C.M. 14/11/1997, Regolamento acustico del
Comune di Borgo San Dalmazzo, e successive integrazioni in materia.
Il responsabile dell’organizzazione assume altresì la responsabilità della gestione della sicurezza ai sensi del
Titolo XVIII del D.M. 19/08/1996 ed sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e/o cose verificatesi
per cause legate alle manifestazioni sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

, lì
L’organizzatore
____________________________

