COMUNE di PIETRA LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 82 del Registro delle Deliberazioni
OGGETTO: LINEE GUIDA IN MATERIA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
(SAFETY/SECURITY) IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO
SPETTACOLO.
L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di giugno alle ore 12:30 presso la Sede
Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
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PRESENTI

VALERIANI Avio - Sindaco
FRUMENTO Daniela - Vice Sindaco
AMANDOLA Francesco - Assessore
REMBADO Daniele - Assessore
CARRARA Paola - Assessore
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TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

5
0

Partecipa il SEGRETARIO Generale Dr.ssa Fiorenza OLIO .
VALERIANI Avio, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO:
LINEE
GUIDA
IN
MATERIA
DI
MITIGAZIONE
DEL
RISCHIO
(SAFETY/SECURITY) IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che a seguito di tragici eventi accaduti in concomitanza ad eventi di piazza e in
considerazione del particolare clima geopolitico, il Ministero dell'Interno con Circolare del 07/06/2017
(Circolare Gabrielli), ha richiamato l'attenzione sulla necessità di prevedere specifiche misure di
salvaguardia dell'incolumità delle persone in occasione di manifestazioni pubbliche;
CHE per fronteggiare adeguatamente, dal punto di vista sopra illustrato, il programma eventi organizzati
nel Comune di Pietra Ligure, l'Amministrazione Comunale ritiene di dover schematizzare specifiche
misure organizzative e procedurali;
CONSIDERATO che si ritiene necessario adeguarsi ai criteri stabiliti dalle sopravvenute integrazioni
ministeriali;
PRESO ATTO dell’evoluzione delle linee guida in materia, come riportato nel documento “Linee guida per
lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche”, elaborato dalla Prefettura di Genova;
RITENUTO detto documento esaustivo ed idoneo a disciplinare gli interventi nell’ambito della sicurezza
per garantire un corretto svolgimento delle varie manifestazioni in programma nel territorio di Pietra
Ligure;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi il Dirigente interessato, dichiara
l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;
VISTI:
 il Testo Unico Leggi di P.S. (R.D. n. 773/1931) e relativo Regolamento di esecuzione;
 il D.Lgs. n. 222/2016;
 il D.M. 19/08/1996 “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'esercizio di
locali di pubblico spettacolo”;
 la Direttiva Ministero dell'Interno n. 11001/110/(10) del 28/07/2017;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000, da parte del Segretario Generale Dr.ssa Fiorenza OLIO, allegato alla presente;
VISTO l'art.48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Per le ragioni espresse in parte narrativa, che si intendono ora espressamente richiamate, di
approvare il testo del vademecum predisposto dalla Prefettura di Genova, avente come oggetto
“Linee guida per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche” e successivi allegati;
2. Di trasmettere copia di questa deliberazione ai Sigg. Dirigenti per quanto di rispettiva
competenza.
3. Di portare a conoscenza, di quanto in approvazione i referenti delle diverse associazioni che
operano sul territorio, anche attraverso la pubblicazione del documento sulle specifiche sezioni
del sito internet dell'Amministrazione.
4. Di trasmette copia di questa deliberazione, per opportuna conoscenza, alla Prefettura UTG di
Savona – Area 1.
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di dare immediata attuazione a quanto sopra deliberato in vista delle
prossime manifestazioni.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
VALERIANI Avio

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Fiorenza OLIO

