COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 04/07/2019
OGGETTO: Approvazione Linee guida per lo svolgimento di eventi, manifestazioni, Piano di safety
e security e di emergenza sanitaria.
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Luglio alle ore 10:00, presso la SALA DELLA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco PULCINI MASSIMO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PULCINI MASSIMO

SI

VICESINDACO

MORANI CATERINA

SI

ASSESSORE

NAZIO ANNA

SI

ASSESSORE

PRIMAVERA ROBERTO

--

ASSESSORE

SPEZIALE STEFANO

--

Presenti n° 3 Assenti n° 2
Partecipa il Segretario Comunale Dott. CONIGLI ENRICO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PULCINI MASSIMO, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Ogni anno vengono presentate richieste per lo svolgimento di manifestazioni da tenersi
nell’ambito del territorio del Comune di Monte Porzio Catone;
- Le manifestazioni hanno svariati oggetti, finalità, modalità di svolgimento;
- In base alla vigente disciplina in materia di sicurezza ogni manifestazione deve essere valutata in
ordine alle misure di prevenzione da adottarsi;
- E’ necessario che le richieste di manifestazioni vengano monitorate in modo unitario al fine di
consentire all’Amministrazione Comunale, con sufficiente anticipo, il loro censimento e la
prevenzione/gestione di eventuali concomitanze;
CHE, a tale riguardo, sono state predisposte le “ LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI
EVENTI E MANIFESTAZIONI PIANO DI SAFETY E SECURITY E DI EMERGENZA
SANITARIA”;
RILEVATO che con le recenti direttive ministeriali sono state impartite indicazioni volte ad
assicurare una previsione massima di sicurezza in termini di security (le misure di sicurezza) che di
safety (le misure e i dispositivi finalizzati a prevenire il rischio) per lo svolgimento di
manifestazioni pubbliche;
ATTESO che le Circolari emanate in materia, oltre ad impartire indicazione di carattere operativo,
hanno fatto emergere l’esigenza di affrontare il tema della gestione delle manifestazioni in un’ottica
di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili della security quanto quelli
della safety, prevedendo una partecipazione congiunta dei vari soggetti interessati
(Amministrazioni, Forze dell’Ordine, Associazioni, ecc.), ciascuno per la propria competenza, al
fine di ridurre al minimo i potenziali rischi per i cittadini, attraverso una adeguata pianificazione e
prevenzione;
CONSIDERATO che (ultima Direttiva del Ministero dell’Interno) è stata emanata la Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/ ( 10 ) del 18/07/2018, avente ad oggetto “ Modelli
organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche”;
VISTE le “ Linee Guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in
manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”, elaborate dal Ministero dell’Interno
– luglio 2018;
RITENUTO, pertanto, che la procedura per ogni manifestazione si svolgerà come dettagliato nelle
“LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PIANO DI
SAFETY E SECURITY E DI EMERGENZA SANITARIA” predisposte dal Comune e allegate al
presente atto (All.1);
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
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VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 - comma 1 del T.U. sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n° 267/2000;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, legalmente resi e verificati,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le “LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E
MANIFESTAZIONI PIANO DI SAFETY E SECURITY E DI EMERGENZA
SANITARIA” (all.1), per lo svolgimento delle manifestazioni che si svolgeranno sul
territorio comunale, allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex
art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

***
Allegati:
1.

“LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PIANO DI SAFETY E
SECURITY E DI EMERGENZA SANITARIA”.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. GIOVANNETTI SETTIMIO in data 03/07/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Sindaco

Segretario Comunale

PULCINI MASSIMO

Dott. CONIGLI ENRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente pubblicazione viene pubblicata all’Albo on.line sul sito web di questo comune
www.comune.monteporziocatone.rm.it (ai sensi dell’art. 32 legge 18/06/2009 n. 69) per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs. 267/00 a decorrere dal 04/07/2019
Segretario Comunale
Dott. CONIGLI ENRICO
_______________________________________________________________________________________
ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale
Visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Albo on-line del sito web di questo Comune, per quindici giorni consecutivi
dal 04/07/2019 al 19/07/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
E’ stata comunicata in data ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
La presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il giorno 04/07/2019,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, lì 04/07/2019

Segretario Comunale
Dott. CONIGLI ENRICO
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