
 
 

“La circolare Gabrielli responsabilità e 
competenze nelle pubbliche 

manifestazioni” 
(Palermo 22 maggio 2018) 

  



 

Circolare Gabrielli                                07 giugno 2017  
Circolare Capo Dip. VVFF                   19 giugno 2017  
Circolare Capo di Gabinetto MI        28 luglio 2017 
 
 

 

 

 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 



DISTINGUE ED INTEGRA: 
 

SAFETY Misure a tutela della 
pubblica incolumità 

 SECURITY Salvaguardia ordine e 
sicurezza pubblica 

 
  



In ambito safety bisogna accertare la sussistenza 
delle seguenti condizioni di sicurezza: 

1. Capienza delle aree di svolgimento dell’evento, valutando il massimo affollamento 
possibile; 
2. Percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi; 
3. Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l’approntamento di mezzi antincendio; 
4. Suddivisione in settori dell’area di affollamento, in relazione all’estensione della stessa 
con previsioni di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza; 
5. Piano di impiego, a cura dell’organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati 
con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di 
evacuazione; 
6. Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra; 
7. Spazi e servizi di supporto accessori; 
8. Previsione, a cura della componente dell’emergenza ed urgenza sanitaria,  di un’adeguata 
assistenza sanitaria; 
9. Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico; 
10. Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro. 
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SOPRALLUOGHI DELLA LOCALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

- PER VERIFICA DISPOSITIVI DI SAFETY 
- PER INDIVIDUAZIONE DELLE 

VULNERABILITA’ 

INTEGRATO 

PIANIFICAZIONE SERVIZI DI SECURITY 
SECONDO CRITERI PROPRI DELLE 
AUTORITA’ COMPETENTI 



 
 

INDIVIDUAZIONE DEL QUADRO 
GIURIDICO/NORMATIVO PER 

INDIVIDUARE 
“POSIZIONI DI GARANZIA” 

  



LA CIRCOLARE GABRIELLI individua 
preliminarmente gli ambiti di 

competenza delle figure che a vario 
titolo partecipano a garantire la 
sicurezza delle manifestazioni 

distinguendo tra  
SAFETY 

SECURITY 



Nel processo di verifica e controllo 
delle condizioni di sicurezza per lo 

svolgimento delle manifestazioni un 
ruolo fondamentale è svolto dagli 

uffici del Comune  
 
 
 



 
I quali “ricevono l'istanza di autorizzazione alla 
realizzazione della manifestazione e, sulla scorta 
della valutazione compiuta dagli organizzatori, 
definiscono le misure da approntarsi, supportati 

ove necessario, in funzione collaborativa, dai 
referenti delle forze dell'ordine presenti in loco.” 

 
 

 



 


