
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Polizia Locale 

Mauro Pedone 

Determinazione Reg. Gen. n. 347 del 04/10/2017  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI SICUREZZA RELATIVO ALLA 
MANIFESTAZIONE  DENOMINATA  "CELEBRAZIONE  RICORRENZA  10' 
ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO ALPINI PONTOGLIO"  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Ruggeri Luca ai sensi e per  
gli effetti della determinazione n. 158 del 30/03/2011 ;

PREMESSO :

1. che la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi di competenza del Responsabile del  
Servizio per quanto attiene alla disciplina del traffico veicolare , delle emissioni rumorose e 
quant’altro necessario per la corretta gestione della manifestazioni che si svolgono sul 
territorio comunale ; 

2.  che la normativa riguardante i grandi eventi, precedentemente regolata dall’art. 5 del  
D.L.  7  settembre  2001  n.  343,  convertito  dalla  L.  9  novembre  2001  n.  401,  è  stata 
modificata dall’art. 40-bis della L. 24 marzo 2012 n. 27 ;

CONSIDERATO che il  Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 novembre 2012, 
emanava  la  direttiva  concernente  “indirizzi  operativi  per  assicurare  l’unitaria  
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di Protezione Civile” ;

DATO  ATTO  che,  nella  medesima  direttiva,  viene  indicato  il  ruolo  del  volontario  di 
Protezione Civile negli eventi a rilevante impatto locale ;

DATO ATTO che, nella realizzazione di tali eventi, a causa dell’eccezionale affluenza di 
persone che può comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, può essere 
richiesta  l’attivazione  del  piano  di  sicurezza  a  livello  comunale  nonché  l’istituzione 
temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), è consentito ricorrere all’impiego 
delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile ;



VISTO  che  per  attuare  quanto  sopra,  è  necessario  predisporre,  in  allegato  al  piano 
comunale di sicurezza, un piano operativo finalizzato all’evento specifico ;

RAVVISATE le condizioni di urgenza ai sensi dell’art. 134, c. 4, del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATI :

1. il decreto del Sindaco n. 04 del 03/01/2017, di conferimento al  Sig. Pedone Mauro, ai 
sensi  degli  artt.  50/comma 10 e  109 del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  delle  funzioni  di 
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dell’Area  
“Polizia Locale”, fino al 31/12/2017 ;

2.  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.   10   del  29/03/2017,  con  la  quale  si  è 
provveduto  ad  approvare  la  nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) per il triennio 2017 / 2019 ;

3.   la deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  12  del  29/03/2017,  con la  quale si  è 
provveduto ad approvare il  Bilancio di  Previsione per il  triennio 2017 /  2019 e relativi  
allegati ;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali ;

DETERMINA

1.  Di  approvare  l’allegato  piano  comunale  di  sicurezza  relativo  alla  manifestazione 
denominata  “  Celebrazione  ricorrenza  10°  anniversario  fondazione  Gruppo  Alpini 
Pontoglio ” ;

      
2. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto .

3. Di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento 
amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è  possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio  del  relativo  elenco,  oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Polizia Locale 

Mauro Eugenio Pedone / INFOCERT SPA 
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 COMUNE  DI  PONTOGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

   
 
 
 

In seguito alla richiesta del 31/07/2017 del Gruppo Alpini di Pontoglio, si procede alla stesura 
del PIANO SICUREZZA per l’evento “CELEBRAZIONE RICORRENZA 10° 

ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO ALPINI PONTOGLIO” 
 

 

ENTE ORGANIZZATORE: Gruppo Alpini Pontoglio 

Referente: Pasinelli Pierluigi 

ENTI COLLABORANTI: Comune di Pontoglio  

Referente: Vice Sindaco Pozzi Alessandro 

RESPONSABILE DELL’ORGANIZAZIONE: Responsabile Area Polizia Locale 

ENTE A SUPPORTO:  Polizia Locale Vigilanza , assistenza, informazione 

Responsabile: Pedone Mauro 

ENTE A SUPPORTO:  Area Tecnica (Operatori tecnici) Logistica  

Responsabile: Ghilardi Cesare 

ENTE A SUPPORTO:  Protezione Civile Pontoglio  Vigilanza, assistenza, informazione 

Responsabile: Marchetti Antonio 

ENTE A SUPPORTO: SOREU 112 Assistenza medica 

Responsabile: Piovanelli Dario  

ENTE A SUPPORTO:  Carabinieri di Chiari  Ordine pubblico 

Responsabile: D’Aquila Davide 
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L'attivazione della pianificazione comunale specifica non deve interferire con le normali 

procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e 

svolgimento di eventi pubblici. 

 
IL PIANO OPERATIVO 
 
Premessa 
 
La “ Celebrazione ricorrenza 10° Anniversario fondazione Gruppo Alpini Pontoglio “ vedrà la 

presenza di circa 800 - 1000 persone avrà luogo nei giorni 07 e 08 Ottobre 2017 e si svilupperà 

attraverso lo svolgimento di due cortei ( uno per ogni giornata ) impegnati a rendere omaggio 

ai monumenti cittadini in onore dei vari Corpi Militari nonché dei Caduti di tutte le Guerre 

oltreché all’ inaugurazione della nuova sede del gruppo . 

Il Comune che collabora con il Gruppo Alpini Pontoglio organizzatore dell’evento , predispone il 

Piano di Gestione della manifestazione in cui vengono definiti gli aspetti tecnico – organizzativi 

dell’evento nonché il concorso delle forze istituzionali (tra cui il volontariato di Protezione Civile) 

e le autorizzazioni/collaborazioni necessarie al buon andamento della manifestazione. 

Parallelamente l’Organizzazione deputata all’assistenza sanitaria (SOREU ALPINA 112) 

predispone un proprio Piano Sanitario in cui definisce le risorse necessarie, le relative postazioni 

ed i protocolli operativi in relazione alla gravità dei casi da trattare. 

 
Descrizione del sito oggetto della manifestazione  
 

La manifestazione avrà luogo a partire dalle ore 15,00 del giorno Sabato 07 Ottobre con il primo 

corteo che si concluderà verso le ore 17,30 circa e riprenderà alle ore 08,00 del giorno 

Domenica 08 Ottobre con l’ammassamento e il secondo corteo che si concluderà alle 12,30 

circa . Il perimetro di svolgimento dei due cortei sarà : per la giornata di Sabato partenza dalla 

nuova sede Gruppo Alpini sita in via A. de Gasperi 22 e deposizione cesti di fiori presso i 

monumenti alle Forze Armate e ai Caduti ; per la giornata di Domenica ammassamento 

partecipanti presso l’area “ Laghetto” da cui si snoderà il percorso sulle vie : Matteotti , S. 

Rocco, Verdi , Papa Giovanni XXIII° , Partigiani , A. de Gasperi , Santa Marta , Orizio , Piazza 

XXVI Aprile ( con ingresso nella Chiesa Parrocchiale per la cerimonia religiosa ) e conclusione in  

via Roma presso l’Oratorio Don Bosco per il pranzo conviviale .                                                                                       
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Tavola1. Planimetria delle vie coinvolte dalla manifestazione. 
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Definizione ed individuazione dell’emergenza e dei relativi scenari 

L'emergenza può essere definita come una qualsiasi condizione critica che si manifesta in 

conseguenza ad un evento non voluto, sia esso naturale o non, (ad esempio un terremoto, un 

incendio, atto terroristico) che determina una situazione, potenzialmente pericolosa, per 

l'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati e che richiede interventi eccezionali ed 

urgenti per essere gestita. 

Le emergenze possono derivare anche da comportamenti umani quali errori, negligenze, incurie 

e violazioni in particolari contesti con grande afflusso di persone o nella gestione di strutture o 

beni a potenziale rischio. 

L'emergenza può essere classificata, in base alla gravità, in livelli crescenti: 

� emergenza di bassa gravità: evento di modesta entità che si risolve sul posto (piccolo 

malore, leggeri infortuni ecc.)  

� emergenza grave: l'evento si è verificato, le informazioni registrate fanno prevedere 

danni alle persone ed alle cose, occorrono soccorsi. 

 

Questo livello si suddivide a sua volta, a seconda dell’estensione dell’emergenza, in: 

Emergenza localizzata, interessa un punto del percorso e la causa che ha generato l'emergenza 

è da ricercare in fattori propri all'evento, elementi che sono parte integrante della 

manifestazione (grave malore di più persone lungo il percorso, invasione del percorso da parte 

di automezzi con danno alle persone, ecc. ) 

Emergenza diffusa, interessa un'area estesa del percorso e/o anche tutto il territorio comunale; 

la causa, che ha generato l'emergenza, è da ricercare in fattori anche esterni all'evento. 
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Cause dell'emergenza 

• Emergenza provocata da eventi antropici e sociali 

Trattasi di un’emergenza in stretta correlazione con la manifestazione poiché tipica dei 

momenti di grande aggregazione umana. 

A questo tipo di evento sono di norma associati cospicui flussi pedonali , di per sé 

potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone soprattutto al termine della 

manifestazione quando il deflusso diventa tendenzialmente caotico, ma aggravati dalla 

possibilità che il contesto costituisca momento nel quale eventuali manifestazioni di 

protesta, anche violenta, o esibizioni di un folle trovino ribalta nazionale. 

Tale tipologia di emergenza necessita di una gestione da parte delle Forze dell’Ordine le 

quali monitorano costantemente le dinamiche sociali e quindi, generalmente, sono in 

grado di cogliere preventivamente eventuali segnali. 

Le norme comportamentali da assumere e far assumere alla popolazione allo scopo di 

salvaguardare la propria ed altrui incolumità sono le seguenti: 

• non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute 

dall'attentatore/folle; 

• mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni, non deridere i 

comportamenti squilibrati del folle e non condizionare i comportamenti altrui con 

isterismi ed urla; 

• qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e 

con calma (nessuna azione che possa apparire furtiva –  

• nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di difesa); se la 

minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di 

Polizia, porsi seduti o  distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni; 

• rincuorare ed assistere le persone vicine in evidente stato di maggior agitazione. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Scenari di rischio associati alle tipologie di emergenza 

Lo scenario comune a quasi tutte le tipologie di emergenza sopra rappresentate è il panico, 

inteso come paura improvvisa che assale un numero elevato di persone che 

contemporaneamente si muovono per raggiungere una posizione più sicura.  

Esso può interessare tutta la manifestazione o solo qualche area. 

È evidente che qualora si verifichi un tale scenario risulta fondamentale isolare gli stati di panico 

così da evitare situazioni di panico collettivo fornendo alle persone tempestiva ed idonea 

informazione su quanto sta accadendo, su come si sta operando e sui comportamenti da 

adottare. 

Inoltre è necessario che, presso le aree di maggiore assembramento, vadano attentamente 

pianificate le vie di deflusso con direttrici verso l'esterno, identificandole in maniera chiara e 

assicurandone la libertà da ogni ostacolo. 

In queste aree d'assembramento è prevista in caso di necessità la presenza delle Forze di 

Polizia Locale, della Protezione Civile ed eventualmente dei Carabinieri, col compito di 

controllare che le vie d'esodo restino sgombre da qualsiasi ostacolo, di incanalare le persone 

nelle stesse e di fornire informazioni in caso d'emergenza. 

Altro scenario comune alle emergenze sopra descritte è quello sanitario che può riguardare i  

casi quindi più o meno isolati di malore, stress fisico e psicologico ecc. . 
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PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Gli eventi sopra descritti sono accomunati dal fatto che si manifestano all'improvviso, non sono 

a priori quantificabili (possono assumere maggiore o minore rilevanza in relazione al numero 

delle persone interessate) e proprio per questo per essi non è possibile garantire una risposta 

basata su un rapporto ottimale tra persone coinvolte e mezzi da mettere a disposizione. 

Conseguentemente la pianificazione va articolata su due direttrici principali: 

• azioni di prevenzione e informazione. 

• risposta sanitaria immediata, utilizzando la metodologia e le tecniche proprie della 

medicina dei disastri. 

 

Attività di prevenzione 

• Divieto di sosta e regolamentazione del traffico delle vie interessate dalla 

manifestazione con Ordinanza  della Polizia Locale .  

Per la specificità della tipologia dell’evento ( cortei che si snodano lungo diverse vie del 

centro abitato ) , non è possibile attuare una chiusura sistematica delle vie interessate . 

Si provvederà a garantire che le zone di transito siano libere da veicoli in sosta nei tratti 

individuati sul percorso , nonché a svolgere idonea attività preventiva e di monitoraggio 

sui flussi veicolari al fine di evitare l’accesso di qualsivoglia tipo di veicolo alle aree 

interessate durante il transito del corteo . Tale attività coordinata dal Responsabile 

dell’Area Polizia Locale vedrà coinvolti oltre al personale appartenente all’Ufficio Polizia 

Locale anche appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile ognuno dotato di 

contrassegni distintivi . 
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• Monitoraggio delle condizioni meteo 

Nei giorni precedenti la Polizia Locale analizza i bollettini meteorologici del territorio, 

emessi dal Centro Funzionale Decentrato, per il giorno della manifestazione.  

In relazione alle previsioni, con riferimento, ai livelli di rischio definiti dalla Protezione 

Civile, vengono con la stessa prese le opportune decisioni in merito. 

 
Attività di informazione 

Allo scopo di prevenire o di mitigarne gli effetti, qualora si scatenino, ricopre un ruolo 

fondamentale l'informazione che deve essere svolta: 

 

- preventivamente sfruttando molteplici canali informativi locali e on-line per diffondere 

notizie di pubblica utilità al fine di migliorare il comportamento collettivo, mettendo a 

conoscenza della maggioranza degli utenti, la modifica attuata alla viabilità, 

l’ubicazione delle strutture assistenziali, i centri informativi, ecc.; 

- durante la manifestazione garantendo idonee postazioni presidiate da volontari di 

Protezione Civile con compiti di informazione agli spettatori e di monitoraggio ai fini 

della prevenzione di possibili situazioni di rischio. Il suddetto personale dovrà a sua 

volta essere stato idoneamente formato sulla logistica delle eventuali aree di raccolta 

e sulla gestione del panico. 

 

Risposta sanitaria 

Il Piano sanitario, predisposto dalla struttura incaricata alla gestione dell’emergenza sanitaria, 

ha previsto la seguente organizzazione dei soccorsi: 

 
 Strutture di soccorso 

 

 

Struttura/Risorsa Quantità Posizionamento 

Ambulanza Punto primo soccorso (P.P.S.) Socc. BLSD/Socc. – 
Autista / Addetto DAE 

1 
Al seguito del corteo 



9 
 

Per tutta la durata della manifestazione verranno mantenuti da parte della struttura incaricata 

alla gestione dell’emergenza sanitaria i contatti con il SOREU 112 così da coordinare eventuali 

interventi di ricovero presso le strutture ospedaliere della zona (presidio Ospedaliero di Chiari) 

precedentemente informate sulla possibilità di avere ingressi in emergenza.  

 

Risposta di ordine pubblico: 

Per tutta la durata della manifestazione oltre alle attività di sorveglianza e assistenza messa in 

campo con il presente piano, verranno mantenuti da parte della struttura incaricata alla 

gestione della vigilanza/emergenza i contatti con i Carabinieri della compagnia di Chiari, così da 

coordinare eventuali interventi di entità maggiore a quanto normalmente previsto. 

 

 

Ref.Polizia Locale     334 6744150 

Ref.Area Tecnica    338 5238851 

Ref.Protezione Civile   339 5457479 

Ref.Soreu 112   333 6017830 

Carabinieri    avvisati tramite comunicazione da parte della PL 

Vice Sindaco               392 8770461 

Responsabile Organizzazione 3669814325 
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