COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 149 del 07/09/2022
OGGETTO: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI SANTA
DENOMINATA "MEDIOEVO IN ROCCA". CONCESSIONE DI PATROCINIO.

FINA

L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di settembre alle ore 12:40 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in
qualità di Segretario.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI SANTA FINA DENOMINATA
"MEDIOEVO IN ROCCA". CONCESSIONE DI PATROCINIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Vista la richiesta di patrocinio, in atti presso l’Ufficio Attività Culturali con ns. protocollo n.
19014, presentata in data 05.09.2022 dal Sig. Marco Lisi, in qualità di legale
rappresentante del soggetto denominato Cavalieri di Santa Fina (p. iva 00844620526),
con sede legale in san Gimignano – Piazza Duomo n. 1, al fine di ottenere il patrocinio con
diritto a fregiare l’iniziativa con logo e stemma del Comune di San Gimignano e i benefici
economici indicati nella sopra citata richiesta per lo svolgimento dell’iniziativa denominata
“Medioevo in Rocca”, che si svolgerà da venerdì 9 settembre a domenica 11 settembre,
presso la Rocca di Montestaffoli;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende favorire la promozione di iniziative a
carattere culturale e sociale promosse da associazioni ed altri soggetti pubblici o privati
locali;
Considerato che l'iniziativa propone tre giornate dedicate alla rievocazione storica
medioevale attraverso attività di intrattenimento (danza, sbandieratori, tamburini, giochi
medievali) e somministrazione di alimenti e bevande;
Constato che l’Associazione Cavalieri di Santa Fina ha chiesto una collaborazione del
Comune per la realizzazione dell’iniziativa tramite la concessione:
- dell’utilizzo gratuito dei locali denominati “Casa di Leda” nei giorni interessati
dall’iniziativa;
- dell’utilizzo gratuito, con esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico, dello
spazio denominato “Cassero della Rocca di Montestaffoli” nei giorni interessati
dall’iniziativa;
- dell’utilizzo gratuito del palco del Cassero della Rocca di Montestaffoli;
Preso atto della configurazione dei luoghi di svolgimento dell’evento, anche in merito al
collocamento della struttura temporanea dedicata alla somministrazione per questo
specifico evento, e del piano di emergenza della manifestazione, allegato alla presente
deliberazione;
Visto l’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di concessione di contributi e
provvidenze economiche e l’art. 7, comma 1, della L. n. 131/2003, in materia di sostegno
all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad
organismi senza fini di lucro regolarmente costituiti, approvato con Deliberazione C.C.
15.12.2009, n. 96, esecutiva;
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti del suddetto Regolamento comunale approvato con
Deliberazione C.C. 15.12.2009, n. 96, il patrocinio del Comune a manifestazioni ed
iniziative di vario genere deve essere richiesto dal soggetto promotore di tali iniziative e
concesso formalmente dalla Giunta Comunale con specifico atto, e che la concessione del
patrocinio non comporta alcuna contribuzione economica da parte del Comune, ma non la
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esclude;
Visto il Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del
30.04.2021, esecutiva;
Constatato che l’Amministrazione Comunale intende consentire e favorire sul territorio
comunale, sotto varie forme, lo svolgimento di iniziative in campo culturale, sportivo,
turistico, educativo, ricreativo e sociale rivolte prioritariamente alla popolazione locale e
promosse da associazioni culturali ed altri soggetti pubblici o privati locali regolarmente
costituiti;
Ritenuto opportuno, per i motivi suesposti, concedere all'Associazione Cavalieri di Santa
Fina il patrocinio del Comune di San Gimignano e l’utilizzo del logo istituzionale per la
manifestazione in oggetto, e garantire la collaborazione dell’amministrazione comunale
per la sua realizzazione tramite la concessione:
- dell’utilizzo gratuito dei locali denominati “Casa di Leda” nei giorni interessati
dall’iniziativa;
- dell’utilizzo gratuito, con esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico, dello
spazio denominato “Cassero della Rocca di Montestaffoli” nei giorni interessati
dall’iniziativa;
- dell’utilizzo gratuito del palco del Cassero della Rocca di Montestaffoli;
Dato atto che le disposizioni relative al canone di occupazione di suolo pubblico saranno
adottate a cura dell’Ufficio Tributi;
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di permettere una
sollecita organizzazione dell’iniziativa da parte dei promotori;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di concedere, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente

richiamati, all’Associazione Cavalieri di Santa Fina con sede a San Gimignano, il
patrocinio del Comune di San Gimignano e l’utilizzo del logo istituzionale per la
manifestazione “Medioevo in Rocca”, in programma dal 9 all’11 settembre 2022;
2. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la collaborazione del Comune di San
Gimignano alla realizzazione della manifestazione di cui al punto 1) tramite la
concessione al soggetto organizzatore:
- dell’utilizzo gratuito dei locali denominati “Casa di Leda” nei giorni interessati
dall’iniziativa;
- dell’utilizzo gratuito, con esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico,
dello spazio denominato “Cassero della Rocca di Montestaffoli” nei giorni
interessati dall’iniziativa;
- dell’utilizzo gratuito del palco del Cassero della Rocca di Montestaffoli;
3. di prendere atto della configurazione dei luoghi di svolgimento dell’evento, anche in
merito al collocamento della struttura temporanea dedicata alla somministrazione
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per questo specifico evento, e del piano di emergenza della manifestazione,
allegato alla presente deliberazione;
4. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi
e benefici economici approvato con Deliberazione C.C. n. 96/2009, esecutiva, tutti i
soggetti beneficiari del patrocinio comunale per l’espletamento di specifiche
iniziative sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso cui le promuovono, che le
stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune;
5. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, al
Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia e al Comandante della
Polizia Municipale, affinché provvedano, per quanto di competenza, all’adozione
degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente
atto;
6. di dare atto che le disposizioni relative al canone di occupazione di suolo pubblico
saranno adottate a cura dell’Ufficio Tributi;
7. di trasmettere copia del presente atto al legale rappresentante del soggetto
destinatario della concessione del patrocinio di cui al punto 1;
8. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Valutazione del rischio ed applicazione delle recenti direttive in
materia di sicurezza degli eventi alla manifestazione MEDIOEVO IN
ROCCA – Cassero della Rocca di Montestaffoli in programma il
9/10/11 Settembre 2022
Organizzazione: Associazione I Cavalieri di Santa Fina
Gestione dell’emergenza:

Piano di Emergenza ed Evacuazione
PREMESSA
In caso di emergenza la struttura organizzativa di un evento deve essere in grado di reagire rapidamente e
nel modo più efficace possibile per fronteggiare il pericolo.
L’emergenza può essere definita come una qualsiasi condizione critica che si manifesta in conseguenza di un
evento non voluto, sia esso naturale o di altra natura (per esempio un terremoto, un incendio, un atto
violento), che determina una situazione potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle persone e dei beni
pubblici e privati e che richiede interventi eccezionali e urgenti per essere gestita e risolta. Gestire
un’emergenza significa attuare una serie di azioni finalizzate a contenere i danni a persone o cose ed a
ripristinare le condizioni di normalità il più velocemente possibile. Gestire l’emergenza vuol dire, prima di
tutto, gestire il momento tra il manifestarsi dell’emergenza stessa e l’arrivo dei soccorsi strutturati, al fine
di limitare al minimo le conseguenze negative determinate dall’evento.
La gestione dell’emergenza consiste anche nell’intraprendere una serie di azioni di prevenzione atte a
mitigare i fattori che potenzialmente potrebbero generare l’emergenza.
Il Piano di gestione delle emergenze è lo strumento operativo mediante il quale vengono studiate epianificate
le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire l’intervento dei soccorsi e un esodo
ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell’area della manifestazione.
La finalità del piano di emergenza è quella di esplicitare le azioni da intraprendere in caso di incendio o altri
scenari emergenziali per:
 limitare le conseguenze, i danni all'ambiente e agli impianti;


consentire l'evacuazione dal luogo della manifestazione in condizioni di sicurezza;

 garantire l'intervento dei soccorritori.
Il piano di emergenza deve conseguire i seguenti obiettivi:
 evitare che l'attivazione di un piano di emergenza, a causa di un incidente, possa provocare ulteriori
emergenze di altro tipo;




prevenire o limitare pericoli alle persone, internamente ed esternamente alla manifestazione;



intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;



coordinare l'intervento interno con quello di eventuali mezzi esterni alla manifestazione;



definire esattamente i compiti di ognuno durante la fase di pericolo.

coordinare gli interventi del personale presente nella manifestazione, in modo che siano bendefiniti
tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente deve attuare per salvaguardare la propria
incolumità;
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il “corpus” normativo, oltre che rifarsi ai Decreti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio già esistenti,
è fortemente basato sulle recenti Circolari (M.I., Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della difesa civile) emanate a seguito degli incidenti avvenuti a Torino in data 03 giugno 2017, durante la
proiezione in Piazza San Carlo della finale di Champions League Juventus – Real Madrid.
I principali riferimenti normativi da seguire nell’affrontare le problematiche legate allo svolgimento di una
pubblica manifestazione sono le seguenti:
 Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza per le "pubbliche
manifestazioni” n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
 Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa civile,
n.11464 del 19.06.2017;
 Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, n. 11991 del 20.07.2017 “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso alpubblico.
Indicazioni operative”;
 Circolare del Ministero dell’Interno n.11001/110(10) del 28.07.2017 “Modelli organizzativi per
garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”;
 Circolare del Ministero dell’Interno n.11001/110(10) del 18.07.2018 “Modelli organizzativi per
garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”;
 Decreto Ministeriale del 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di in trattenimento e di pubblico spettacolo”;
 Decreto Ministeriale del 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro".
Fondamentali per la buona e sicura riuscita della manifestazione risultano poi il confronto e il dialogo con i
soggetti, a vario titolo, coinvolti nell’evento, grazie al quale è possibile focalizzare/evidenziare le criticità della
specifica manifestazione, rilevanti per la gestione dell’emergenza, e la competenza e esperienza dei tecnici
chiamati a supportare l’organizzazione.
Nel presente articolo saranno applicate le attuali normative ad un caso reale; partendo dalla classificazione
del livello di rischio verranno descritte alcune delle misure compensative, testate poi “sul campo” durante
l’evento.

MANIFESTAZIONE OGGETTO DI ANALISI
Intrattenimenti alla somministrazione di alimenti e bevande di danza, tamburi, bandiere, arcieri, giochi
medioevali, destinati a un numero limitato di avventori (massimo 200 persone in contemporanea) all’interno
del Cassero della Rocca di Montestaffoli. L’ eventi inizieranno venerdi 9 Settembre alle ore 17 .00 fino
alle ore 22 .00, sabato 10 dalle 11.00 alle ore 22.00, domenica 11 dalle ore 11.00 alle ore 18.00.
La cornice del Cassero della Rocca di Montestaffoli, allestito in parte dall’intero spazio aperto per accogliere
la manifestazione garantisce un naturale raccoglimento e la possibilità di un controllo discreto, lontano
dalla principale viabilità carrabile. Gli avventori che partecipano alle manifestazioni sono in condizione
estremamente rilassata, l’affollamento è limitato a 200 avventori pertanto necessita soltanto asseverazione
da parte di tecnico abilitato. Si precisa che l’area palco e sala con sedie destinate per gli spettacoli estivi che
si sono tenuti e che si terranno in Rocca sarà interdetta per questa manifestazione, in quanto non utilizzata
e non richiesta dall’organizzazione.
L’ evento a carattere prettamente locale che non desta particolari problematiche sia per la location che per
il ristretto numero di partecipanti. L’impatto sugli spazi pubblici maggiormente interessati dai flussi turistici
(quali le principali Piazze, Via San Giovanni e Via San Matteo) è pressoché irrilevante.
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Figura 1 – Vista panoramiche del cassero della Rocca di Montestaffoli

Figura 2 – Vista panoramiche del cassero della Rocca di Montestaffoli
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Figura 3 – Vista panoramiche del cassero della Rocca di Montestaffoli

Per informare preventivamente i visitatori saranno affisse, all’ingresso del cassero, delle planimetrie
informative indicanti l’accesso e uscita dei visitatori in condizioni ordinarie e di emergenza, la posizione del
presidio sanitario, i percorsi di accesso dei soccorsi (sanitario e VV.F.), i punti di raccolta e le modifiche della
viabilità ordinaria (divieto accesso autoveicoli per tutta la durata della manifestazione).

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA
Per questo tipo di manifestazione il rischio più rilevante potrebbe essere il panico in caso di terremoto o
generato da eventi esterni alla manifestazione stessa (gesti inconsulti, attentato); in caso di emergenza, oltre
agli effetti diretti, risulta lieve il rischio legato a fenomeni di panico di massa in considerazione dell’esiguo
numero di partecipanti.
Non è possibile escludere criticità generate dalla calca nel breve spazio dell’antiporto di acceso al Cassero in
caso di panico, quindi soltanto in limitata area dell'evento, pur nel rispetto del numero massimo di persone
presenti.

Accessibilità dei mezzi di soccorso
I requisiti di accessibilità previsti dalla normativa antincendio
- Larghezza: 3,5 m
- Altezza libera: 4,0 m
- Raggio di svolta: 13 m
- Pendenza, non superiore a 10%
- Resistenza al carico almeno 20 t
sono stati rispettati per l’accesso al centro storico e alle piazze; il Cassero della Rocca di Montestaffoli non è
invece raggiungibile da mezzi di quelle dimensioni, pertanto gli organizzatori provvederanno a far presidiare
il Centro Storico da un mezzo fuoristrada antincendio da posizionare in prossimità del Cassero della Rocca in
concomitanza delle manifestazioni, previste nelle ore notturne, garantendo il raggiungimento di tutti gli
spazi occupati dalle manifestazioni con tempi di intervento inferiori a 15 minuti. L’accesso preferenziale dei
mezzi di soccorso all’area della manifestazione è previsto da Porta San Matteo e Via San Matteo. La zona del
Cassero della Rocca, per la sua ubicazione non può essere raggiunta da veicoli pesanti; l’area della
manifestazione può essere avvicinata dai mezzi di soccorso minimizzando le interferenze con i flussi d’esodo
delle persone in caso di emergenza, grazie alla molteplicità di percorsi pedonali naturali disponibili in loco.
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Percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico
Il Cassero della Rocca di Montestaffoli è dotato di due vie di esodo per il pubblico, per tale motivo è stata
adottata la misura di ridurre il numero di avventori, limitandolo a 200 unità.
L’ingresso all’area della Rocca avviene prevalentemente da Piazza del Duomo, anche se vi sono accessi
anche da Via del Prunello provenendo da Via Quercecchio o Via Costarella.
Le aree di parcheggio previste sono per le auto: P1 Giubileo, P2 Montemaggio, P3-P5 Bagnaia; per circa 800
posti auto totali. Il terminal bus turistici è situato in loc. Baccanella. La sosta per taxi e ncc è prevista al Piazzale
Martiri Montemaggio lato ex Consorzio Agrario. L’accesso delle persone disabili sarà possibile dagli stalli
dedicati presenti in tutti i parcheggi.

Capienza dell’area della manifestazione
Il numero massimo di persone presenti è stato fissato in 200 unità. Il numero complessivo dei partecipanti
non potrà superare le 200 unità e si conclude nell’arco della serata pertanto possiamo catalogare l’evento
come manifestazione con affollamento inferiore a 200 persone, in luoghi all'aperto, realizzata
occasionalmente, si è ritenuto inoltre che in considerazione della morfologia dei luoghi e della naturale
disposizione degli spazi dedicati al pubblico, il requisito di separazione della zona spettatori in settori non
sia un adempimento cogente.

Capacità di deflusso
La scelta della densità di affollamento ha tenuto conto delle caratteristiche dell’area in cui si svolge l’evento e
della tipologia dello stesso.
Per quanto concerne la definizione delle vie di esodo si è considerata una capacità di deflusso di 250
persone/modulo (che corrisponde ad una larghezza netta di 0,60 m).
Nelle aree interessate dalla manifestazione le vie d’esodo sono rappresentate dai naturali accessi. Essi
presentano una larghezza variabili secondo quanto riportato nell’elenco seguente. L’asse viario principale
costituito da Via San Giovanni, Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo e Via San Matteo, resterà sgombro
da ostacoli fissi per tutta la durata della manifestazione. Si analizzano, di seguito, le caratteristiche delle uscite
dei principali spazi interessati dall’evento:
Cassero della Rocca n°2 vie di accesso/deflusso per complessive 1000 persone così suddivise:
1. Antiporto lato Museo della Vernaccia 180 cm, n° 3 moduli capacità di deflusso 750 persone;
2. Cancelletto lato Casa di Leda 90 cm, n° 1 modulo capacità di deflusso 250 persone.
In caso di emergenza che richieda l’evacuazione dell’area, potranno essere utilizzati tutti i varchi suddetti
che conducono, attraverso alla viabilità ordinaria del Centro Storico al di fuori dell’area di manifestazione.
Nelle aree a maggior afflusso sarà installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme alla norma UNI
7010/2017. I sistemi di segnalazione saranno posizionati ad un’altezza tale da poter essere facilmente
visibili ed identificabili dai visitatori presenti.

Protezione antincendio
Per i mezzi di estinzione portatili saranno applicate le indicazioni previste dalla normativa di riferimento; in
particolare si prevedono tre estintori così come riportato nella relazione di cui al DM 19/08/1996 approvata
dalla Commissione di Pubblico Spettacolo, gli estintori saranno raggiungibili con un percorso massimo non
superiore a 30 m. Gli estintori saranno distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e
opportunamente segnalati con la cartellonistica di sicurezza.
Per quanto riguarda l’impianto idrico antincendio è stata allegata al piano di gestione delle emergenze la
mappatura degli idranti presenti nella zona in cui si svolge la manifestazione.
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Operatori della sicurezza
Gli operatori addetti alla sicurezza e antincendio dovranno aver frequentato il corso di formazione a rischio
d'incendio "Elevato" della durata di 16 ore e conseguito l’attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della
legge n. 609 del 28 Novembre 1996; l’elenco degli operatori e i relativi attestati di idoneità tecnica verranno
comunicati all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio della manifestazione.
Per queste manifestazioni con profilo di rischio basso, in considerazione del massimo affollamento e della
tipologia dei luoghi da presidiare sono previsti 2 operatori antincendio che avranno il compito di presidiare
gli accessi durante e intervenire in caso di incendio.
In caso di pericolo la squadra di addetti alla sicurezza e antincendio avranno il compito di attivare lo stato di
preallarme, recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare l'entità dello stesso.
In caso di incendio facilmente controllabile la squadra dovrà intervenire in quanto addestrata all'uso dei mezzi
estinguenti in dotazione alla manifestazione; nel caso non sia certa di poter controllare l'incendio dovrà dare
inizio alle procedure di evacuazione secondo quanto specificato nel Piano.
Gli addetti avranno inoltre il compito di:
 sorvegliare e verificare la fruibilità delle vie di esodo;
 verificare che la capienza complessiva delle aree non superi quella indicata;
 vigilare sul comportamento delle persone presenti e in caso di disordini chiamare prontamente gli
organi di vigilanza (Polizia Locale, Carabinieri, …);
 vigilare sulla sicurezza delle persone e in caso di emergenza intervenire prontamente attivando le
procedure di emergenza;
 assistere le persone diversamente abili e i soggetti deboli nelle misure di evacuazione.
La posizione degli operatori è già codificata e verrà verificata prima dell’inizio di ogni spettacolo dal
Responsabile dell’emergenza.

Misure aggiuntive
In considerazione al livello di rischio, al numero degli spettatori, alla tipologia degli eventi ed alla
disposizione naturale dei luoghi non si prevedono misure aggiuntive.

MISURE DI ASSISTENZA SANITARIA
Della manifestazione sarà data segnalazione preventiva del livello di rischio alla mail
segreteria118.siena.grosseto@uslsudest.toscana.it . Il livello di rischio calcolato applicando l’algoritmo di
Maurer non impone l’utilizzo di misure di assistenza aggiuntive al normale presidio del territorio svolto dal
servizio 118.

PERSONE INCARICATE E PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Sono state individuate le seguenti persone incaricate:



Responsabile dell’emergenza, a supporto del quale sarà comunque sempre presente “in loco” un
suo delegato;
Squadra di addetti antincendio con compito di squadra di sicurezza (2 unità con formazione specifica
a rischio elevato e conseguimento esame finale);

Sono inoltre stati pianificati una serie d’interventi di prevenzione atti ad annullare o mitigare gli effetti non
desiderati e organizzare una struttura che, seppur minima, possa raccogliere le informazioni e dare una
risposta rapida in caso di emergenza.
Il Piano di Gestione delle Emergenze contiene, tra le altre cose, il piano di esodo con specifiche procedure
per l’evacuazione, la procedura di comunicazione dell’allarme che, a vario titolo, dovrà coinvolgere tutti i
responsabili/referenti, le procedure di richiesta di intervento VV.F. e soccorsi e infine le modalità di assistenza
degli stessi.
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GESTIONE DEL DOPO EMERGENZA
È necessario sempre accertarsi che l'emergenza sia effettivamente conclusa (esempio: l'incendio sia
completamente estinto).
Nessuna attività e nessuna manifestazione può essere ripresa se non dopo un accurato esame di tutta
l'area.
Le azioni da intraprendere dopo un'emergenza sono:
 sorvegliare l'area e gli impianti coinvolti, per garantire la conclusione dell'emergenza;
 reintegrare tutte le dotazioni di sicurezza (mezzi antincendio, ecc.);
 indagare sulle cause dell'incidente;
 eseguire una stima dei danni, diretti e indiretti;
 prendere idonei provvedimenti, tecnici ed organizzativi, per evitare il ripetersi dell'evento.
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Allegato 1 – PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Scopo del piano
Il piano di gestione delle emergenze contiene nei dettagli tutte le informazioni che servono per mettere in
atto i primi comportamenti e le prime manovre in caso di incidente, in particolare:

le azioni che gli organizzatori devono mettere in atto in caso di incendio;

le procedure per l'evacuazione delle persone presenti che devono essere attuate dagli
organizzatori;

le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni
al loro arrivo;

le specifiche misure per assistere le persone disabili eventualmente presenti.
Tali provvedimenti devono avere lo scopo di conseguire nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi
principali:

salvaguardia ed evacuazione delle persone

messa in sicurezza degli animali

compartimentazione e confinamento dell’incendio

protezione dei beni e delle attrezzature

estinzione completa dell’incendio.
Sono previste inoltre le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il comportamento dell’uomo in caso di emergenza
In tutti i luoghi con alta concentrazione di persone si possono avere situazioni di emergenza che modificano
le condizioni di agibilità degli spazi ed alterano comportamenti e rapporti interpersonali degli utenti. Questi
comportamenti possono essere racchiusi in una parola "PANICO".
Il panico, che si manifesta attraverso paura, ansia, manifestazioni isteriche, può portare una persona a reagire
in modo incontrollato e irrazionale. La conseguenza è:


il coinvolgimento delle persone nell'ansia generale, con invocazioni di aiuto e grida;



l'istinto all'autodifesa con tentativi di fuga che comportano l'esclusione degli altri, anche in forme
violente, con spinte, verso il luogo della salvezza ecc.

Questo piano si propone l'obiettivo di programmare gli operatori a:
 essere preparati a situazioni di pericolo;


indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti corretti;



saper reagire all'eccitazione collettiva.

In altre parole tende a ridurre i rischi indotti da una condizione di emergenza e facilita le operazioni di
allontanamento da luoghi pericolosi.
pag. 8

Copia informatica per consultazione

I possibili rischi
La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria l'evacuazione delle persone che
affollano l’evento può essere, dopo un esame della presenza di rischi intrinsechi alla manifestazione, della
sua collocazione nel territorio, dei possibili eventi estemporanei causati da terze persone con fini terroristici,
ricondotta al verificarsi dei seguenti eventi:


incendi che si sviluppino nei luoghi affollati nel corso degli eventi principali;



un terremoto;



crolli dovuti a cedimenti strutturali;



un attentato.

Predisposizioni organizzative
Allo scopo di evitare il panico e l’improvvisazione, e per garantire uno svolgimento rapido e automatico
delle operazioni da svolgersi in situazione di emergenza, è indispensabile dare attuazione a quanto segue:
 designazione nominativa dei responsabili dell’emanazione e dell’attuazione dell’ordine di evacuazione
nelle sue singole fasi,
 comunicazione al pubblico delle procedure di evacuazione,
 utilizzo delle vie di fuga segnate nelle planimetrie fino al raggiungimento dei punti di raccolta al
momento della diramazione dell’allarme,
 utilizzo di personale antincendio addestrato per rischio elevato,
Si ritiene importante inoltre:
 controllo quotidiano, all’inizio della manifestazione, dell’agibilità delle vie di esodo e che non ci siano
ostruzioni su tali vie di fuga;
 sistemazione delle attrezzature in modo tale da non ostacolare l’esodo veloce dagli spazi in cui si
svolgeranno gli eventi;
 affissione delle planimetrie con istruzioni di sicurezza in prossimità degli accessi al Cassero della Rocca;
 illustrazioni del piano di evacuazione ai componenti le squadre di emergenza e ai rappresentati delle
forze dell’ordine.

Diramazione dell’allarme
Il segnale di evacuazione sarà diramato dagli addetti dell’organizzazione con messaggi vocali utilizzando i
sistemi di diffusione presenti per la singola manifestazione.
In concomitanza con la diramazione dell’allarme, il personale incaricato trasmetterà, per via telefonica o
attraverso sistema ricetrasmittente, l’allarme secondo le modalità indicate nella tabella allegata al presente
piano. Nell’impossibilità di effettuare tale modalità, la comunicazione ai servizi di primo soccorso può essere
effettuata, con gli stessi mezzi, da qualsiasi addetto.
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Procedure operative
All’ordine di evacuazione la zona dovrà essere abbandonata immediatamente.
 Il pubblico sarà fatto defluire dagli addetti della squadra di emergenza verso le uscite presenti in nel Cassero
ovvero fatto sostare all’interno dello stesso in un punto calmo.
 Nel caso di persona disabile gli addetti si dovranno adoperare per farle raggiungere un luogo sicuro.
Il personale dell’organizzazione (dotato di casacche ad alta visibilità):
 in occasione degli eventi provvederà al controllo degli accessi, assicurandosi che non siano superati i
massimi affollamenti previsti;
 nel caso di emergenza:
 provvederà a diramare l’ordine di evacuazione ed avvisare il responsabile della sicurezza dell’evento,
questi procederà con l’eventuale effettuazione delle chiamate per l’attivazione dei soccorsi;
 curerà il celere e disciplinato deflusso delle persone, intervenendo con tempestività laddove si
determinino situazioni critiche o si manifestino situazioni di panico;
 si prenderà direttamente cura di eventuali persone disabili;
 dopo l’uscita degli avventori si assicurerà del completo sgombero dell’area;
 contatterà via radio il responsabile dell’evento per comunicare l’avvenuta evacuazione dell’area.
Gli addetti alla lotta antincendio:
 verificheranno le dotazioni previste nel Piano e nelle relazioni specifiche prima dell’inizio di ogni singolo
evento;
 interverranno con gli estintori in caso di incendio;
 procederanno all’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica;
 abbandoneranno l’area dopo il deflusso delle ultime persone in attesa dell’eventuale intervento dei mezzi
di soccorso.

Il responsabile della sicurezza della manifestazione:
 effettua le chiamate ai soccorsi;
 una volta raggiunta la zona di raccolta all’esterno dell’edificio, raccoglie i dati relativi ad eventuali dispersi
e feriti;


trasmette tutte le informazioni di cui è in possesso alle unità di soccorso e alle forze dell’ordine
eventualmente sopraggiunte e si mantiene a loro disposizione.
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Organigramma squadre di sicurezza

PUBBLICA SICUREZZA - VV.F. - 118

Coordinamento manifestazione:
Sig. MARCO LISI –3483366748 - ASSOCIAZIONE I
CAVALIERI DI SANTA FINI
Responsabile della manifestazione:

Squadra di sicurezza composta da 6
unità

Supporto alla squadra di sicurezza
durante lo svolgimento delle sfilate
con equidi – Personale fornito dalle
contrade
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Squadra antincendio composta da 2
unità

Organigramma squadra di sicurezza*
COMPONENTI SQUADRA DI SICUREZZA
Caposquadra

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito
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COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA

Giorno

DI MONTESTAFFOLI

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

pag. 13

Copia informatica per consultazione

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni
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Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni
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COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario
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Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

COMPITI SQUADRA DI SICUREZZA
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Incaricato

Mansioni

Incaricato

Mansioni

Organigramma squadra antincendio*
COMPONENTI SQUADRA ANTINCENDIO
Caposquadra

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito
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Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

Membro

Recapito

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Incaricato
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione - Assistenza
all'esodo dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso
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COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Incaricato
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione - Assistenza
all'esodo dalla via di fuga.
Incaricato
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
Incaricato
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi
di sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso:118, 115, 113,
112. Presidio del palco e della seconda 'uscita di
sicurezza, primo intervento con estintore a
disposizione- Controllo preventivo dell'efficienza dei
dispositivi di spegnimento in dotazione - Assistenza
all'esodo dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra
Incaricato
di emergenza, in particolare per la verifica dei
dispositivi di sicurezza in dotazione da effettuare prima
di ciascun spettacolo. Gestione delle eventuali
emergenze assumendo il controllo delle operazioni ed
avvertendo i servizi di pubblico soccorso: 112.
Presidio del palco e della seconda 'uscita di
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Incaricato

sicurezza, primo intervento con estintore a
disposizione- Controllo preventivo dell'efficienza dei
dispositivi di spegnimento in dotazione - Assistenza
all'esodo dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
Incaricato
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione – Assistenza all'esodo
dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
Incaricato
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione - Assistenza
all'esodo dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso
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COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Incaricato
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi
di sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso:118, 115, 113,
112. Presidio del palco e della seconda 'uscita di
sicurezza, primo intervento con estintore a
disposizione- Controllo preventivo dell'efficienza dei
dispositivi di spegnimento in dotazione - Assistenza
all'esodo dalla via di fuga.
Incaricato
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
Incaricato
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione – Assistenza all'esodo
dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra
Incaricato
di emergenza, in particolare per la verifica dei
dispositivi di sicurezza in dotazione da effettuare prima
di ciascun spettacolo. Gestione delle eventuali
emergenze assumendo il controllo delle operazioni ed
avvertendo i servizi di pubblico soccorso: 112.
Presidio del palco e della seconda 'uscita di
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Incaricato

sicurezza, primo intervento con estintore a
disposizione- Controllo preventivo dell'efficienza dei
dispositivi di spegnimento in dotazione - Assistenza
all'esodo dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
Incaricato
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione – Assistenza all'esodo
dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
Incaricato
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione – Assistenza all'esodo
dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso
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COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Incaricato
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione – Assistenza all'esodo
dalla via di fuga.
Incaricato
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
Incaricato
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione - Assistenza
all'esodo dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra
Incaricato
di emergenza, in particolare per la verifica dei
dispositivi di sicurezza in dotazione da effettuare prima
di ciascun spettacolo. Gestione delle eventuali
emergenze assumendo il controllo delle operazioni ed
avvertendo i servizi di pubblico soccorso: 112.
Presidio del palco e della seconda 'uscita di
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Incaricato

sicurezza, primo intervento con estintore a
disposizione- Controllo preventivo dell'efficienza dei
dispositivi di spegnimento in dotazione - Assistenza
all'esodo dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
Incaricato
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione – Assistenza all'esodo
dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
Incaricato
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione – Assistenza all'esodo
dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso
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COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Incaricato
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione – Assistenza all'esodo
dalla via di fuga.
Incaricato
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei
dispositivi
di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI

Giorno

Evento:

Orario

Dotazioni n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
Incaricato
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione – Assistenza all'esodo
dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei
dispositivi
di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA
Evento:

DI MONTESTAFFOLI

Giorno
Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra
Incaricato
di emergenza, in particolare per la verifica dei
dispositivi di sicurezza in dotazione da effettuare prima
di ciascun spettacolo. Gestione delle eventuali
emergenze assumendo il controllo delle operazioni ed
avvertendo i servizi di pubblico soccorso:112.
Presidio del palco e della seconda 'uscita di
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sicurezza, primo intervento con estintore a
disposizione- Controllo preventivo dell'efficienza dei
dispositivi di spegnimento in dotazione - Assistenza
all'esodo dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

Incaricato

COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO
Luogo: CASSERO DELLA ROCCA

Giorno

DI MONTESTAFFOLI

Evento:

Orario

Dotazioni: n° 3 estintori a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC e n° 2 estintori aCO2
Mansioni: Coordinamento dei componenti la squadra di
Incaricato
emergenza, in particolare per la verifica dei dispositivi di
sicurezza in dotazione da effettuare prima di ciascun
spettacolo. Gestione delle eventuali emergenze
assumendo il controllo delle operazioni ed avvertendo i
servizi di pubblico soccorso: 112. Presidio del palco e
della seconda 'uscita di sicurezza, primo intervento con
estintore a disposizione- Controllo preventivo
dell'efficienza dei dispositivi di spegnimento in
dotazione – Assistenza all'esodo
dalla via di fuga.
Mansioni: Presidio dell'uscita di sicurezza, primo
Incaricato
intervento con estintore a disposizione - Controllo
preventivo dell'efficienza dei dispositivi di
spegnimento in dotazione- Sgancio della corrente
elettrica dalla zona di ingresso

Numeri telefonici di emergenza
CARABINIERI CASERMA SAN GIMIGNANO
NUMERO UNICO EMERGENZA
POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE

0577940313
112

0577990346/0577907442
3483366748
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Procedura per chiamate di emergenza
 Formare il

112 in caso di incendio, o uno degli altri numeri in elenco in caso di

diversa emergenza.
 Indicare l’indirizzo (se necessario completando i dati con punti di riferimento che
facilitino la localizzazione del luogo).
 Fornire un recapito telefonico, anche cellulare.
 Spiegare chiaramente il tipo di emergenza, indicando se necessitano soccorsi di tipo
medico specialistico.
 Non riagganciare fino a che l’operatore non conferma di aver compreso tutti i dati
che gli sono stati comunicati.
 Inviare all’accesso carrabile un componente della squadra di sicurezza che guidi i
soccorritori.

MESSAGGIO VOCALE DI EVACUAZIONE
ATTENZIONE ATTENZIONE
ORDINE DI EVACUAZIONE DELL’AREA
ABBANDONARE LA PIAZZA E/O LA STRADA
RECARSI AI PUNTI DI RACCOLTA
SECONDO LE PROCEDURE DI EMERGENZA PRESTABILITE E SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE
DAL PERSONALE ADDETTO
MANTENENDO LA CALMA
SENZA SPINGERE E SENZA CORRERE
TORNARE EVENTUALMENTE SUL POSTO SOLO ALLA COMUNICAZIONE
DI FINE EMERGENZA
(RIPETERE ALMENO 2 VOLTE)
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO

Se ti trovi in luogo chiuso:


Mantieni la calma



Non precipitarti fuori



Resta nella stanza e riparati sotto il tavolo, sotto l'architrave della porta o vicino ai muri portanti



Allontanati dalle finestre, porte con vetri armadi perché cadendo potrebbero ferirti



Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella stanza più vicina



Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio senza usare eventuale ascensore e
ricongiungiti con le altre persone nella zona di raccolta assegnata

Se sei all'aperto.


Allontanati dall'edificio, dagli alberi dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e
ferirti.



Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa

di sicuro

come una panchina


Non avvicinarti ad animali spaventati

Programmare l’emergenza
I. Fissare correttamente gli allestimenti lungo il percorso di esodo verificare previa ricognizione quanto
allestito (squadra emergenza organizzazione);
II. Non collocare e/o rimuovere oggetti pesanti sopra gli allestimenti e verificare la stabilità degli
appendimenti a cura dell’organizzazione;
III. Segnalare il percorso di esodo apponendo la cartografia a corredo del Piano così come indicato nello
stesso;
IV. Individuare il responsabile delle emergenze;
V. Individuare, un responsabile (o suo sostituto) per la chiusura delle utenze fra i componenti della squadra
di sicurezza;
VI. Predisporre, a cura dell’organizzazione, un sistema di ricetrasmittenti per comunicare fra membri delle
squadre di emergenza, responsabile e forze dell’ordine;
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VII. Individuare una o più aree sicure all’esterno del Centro Storico, da indicarsi sulla planimetria di esodo
(sono state individuate le stesse aree previste dal piano di emergenza comunale).

Reagire all’emergenza
I. Il Responsabile della manifestazione o suo delegato segnalano la situazione di emergenza facendo
diramare gli avvisi acustici (impianti di amplificazione e megafono) con messaggi del tipo “Evacuare l’area con
calma e portarsi nelle zone di raccolta al di fuori delle mura cittadine”. In ogni caso, tuttavia, occorre:
II. Rimanere nelle al chiuso, se possibile, fino al termine della scossa;
III. Ripararsi sotto i tavoli per proteggersi dalla eventuale caduta di oggetti, intonaci o dal ribaltamento dei
mobili. Qualora sia impossibile procedere in tal senso, addossarsi alle pareti perimetrali lontano da finestre,
mobilio, plafoniere, apparati elettrici;
IV. Al termine della scossa ciascun componente la squadra di emergenza effettua una veloce ricognizione
verificando all’interno dell’area assegnata:
a. Salute delle persone;
b. Caduta di oggetti;
c. Rottura vetri;
d. Distacco di intonaco;
e. Formazione di alterazioni evidenti sui fabbricati, con particolare riferimento
a crepe orizzontali, caduta di materiale dai cornicioni, espulsione di materiale dalle pareti;
V. Le squadre di emergenza si adoperano affinché il deflusso avvenga ordinatamente;
VI. I componenti delle squadre fanno rapporto al Responsabile dell’organizzazione;
VII. Il Responsabile avvia le procedure di chiamata ai soccorritori;
VIII. Le persone vengono radunate nei luoghi sicuri stabiliti ed indicati nella planimetria di esodo;
IX. I componenti la squadra di emergenza, per quanto possibile, provvedono alla chiusura delle utenze,
qualora si evidenzino danni rilevanti.
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Superare l’emergenza
I. I componenti le squadre di emergenza riferiscono al Responsabile della manifestazione sulle condizioni
delle singole zone e degli edifici circostanti;
II. Il Responsabile della manifestazione o suo delegato contatta i soccorsi per capire l’entità dell’evento ed
avere eventuali disposizioni in merito;
III. La Protezione Civile locale informa il Responsabile della manifestazione circa la qualificazione dell’evento
in essere e sulla sua eventuale “attivazione” in relazione al fenomeno che si è verificato;
IV. Qualora la Protezione Civile non si “attivi”, pur nella consapevolezza della impossibilità di prevedere
l’evoluzione successiva degli eventi:
a. Il Responsabile della manifestazione consulta gli organi di Pubblica Sicurezza presenti al fine di guidare il
proprio personale per effettuare una ricognizione visiva dei luoghi;
b. Qualora non vi siano evidenti danni il Responsabile della manifestazione assieme alle forze dell’ordine
presenti decidono sull’opportunità di interrompere la manifestazione;
c. Qualora in caso di verifica, dovessero essere riscontrate evidenti anomalie, il Responsabile della
manifestazione assieme alle forze dell’ordine presenti dovranno interrompere l’evento.
V. Qualora l’evento sismico sia così rilevante da rendere necessaria l’attivazione della Protezione Civile, le
persone verranno tenute nei luoghi sicuri stabiliti fino al termine dell’emergenza.
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO


Se l’incendio si è sviluppato in un ambiente chiuso, esci subito chiudendo la porta ed avvisa la squadra
antincendio.



Se l'incendio è all’esterno allontanati dal focolaio ed avvisa la squadra antincendio.



Se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati a terra (il
fumo tende a salire verso l'alto).

Programmare l’emergenza
I. Disporre correttamente gli estintori come previsto nelle specifiche relazioni approvate dalla Commissione
Pubblico Spettacolo Comunale;
II. Presidiare con estintori le aree di spettacolo così come previsto nel presente Piano di Emergenza
considerando che ogni volta sia richiesta la presenza di una unità di soccorso antincendio deve essere
predisposto in dotazione un estintore;
III. Segnalare il percorso di esodo apponendo la cartografia a corredo del Piano così come indicato nello
stesso;
IV. Individuare il responsabile delle emergenze ed il caposquadra della squadra antincendio;
V. Verificare l’avvenuta formazione di tutti i componenti della squadra antincendio;
VI. Come aree sicure all’esterno del Centro Storico sono state individuate le stesse aree previste dal piano
di emergenza comunale, la posizione è indicata sulla planimetria di esodo.

Reagire all’emergenza
I. Il Responsabile della manifestazione o suo delegato segnalano la situazione di emergenza facendo
diramare gli avvisi acustici (impianti di amplificazione e megafono) con messaggi del tipo “Evacuare l’area con
calma e portarsi nelle calme nelle immediate vicinanze”. In ogni caso, tuttavia, occorre:
II. Intervenire sul principio di incendio con gli estintori in dotazione;
III. La squadra antincendio coadiuvata dalla squadra di emergenza si adoperano affinché il deflusso avvenga
ordinatamente;
IV. I componenti delle squadre fanno rapporto al Responsabile dell’organizzazione;
V. Il Responsabile avvia le procedure di chiamata ai soccorritori;
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VI. Le persone vengono radunate nei luoghi sicuri stabiliti ed indicati dai soccorritori;
VII. I componenti la squadra di emergenza, per quanto possibile, provvedono alla chiusura delle utenze,
qualora si evidenzino danni rilevanti.

Superare l’emergenza
I. I componenti le squadre di emergenza riferiscono al Responsabile della manifestazione sulle condizioni
delle singole zone e degli edifici circostanti;
II. Il Responsabile della manifestazione o suo delegato contatta i soccorsi per capire l’entità dell’evento ed
avere eventuali disposizioni in merito;
III. Il Responsabile della manifestazione consulta gli organi di Pubblica Sicurezza presenti al fine di guidare il
proprio personale per effettuare una ricognizione visiva dei luoghi;
IV. Qualora non vi siano evidenti danni il Responsabile della manifestazione assieme alle forze dell’ordine
presenti decidono sull’opportunità di interrompere la manifestazione;
V. Qualora in caso di verifica, dovessero essere riscontrate evidenti anomalie, il Responsabile della
manifestazione assieme alle forze dell’ordine presenti dovranno interrompere l’evento.
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI ATTENTATO
È importantissimo tener presente alcuni accorgimenti da adottare se si è vittime di un attentato terroristico,
sia se ciò succede nella propria città sia se si è in viaggio in luoghi stranieri. I tre principi base daricordare sono
sempre: “scappa, nasconditi e dai l’allarme“. Innanzitutto non bisogna mai fingersi morti in quanto, molto
spesso, i terroristi rimangono sul luogo dell’attentato azionando delle cinture esplosive. È necessario
mantenere la calma, individuare prontamente le vie di fuga più vicine e scappare velocemente convincendo
le persone accanto a sé e abbandonando qualsiasi oggetto personale. Se, invece, la fuga è troppo pericolosa
bisognerà ripararsi dietro barriere consistenti come i muri, evitando strutture in legno e metallo perché non
riescono a fermare i proiettili. Una volta nascosti è opportuno essere il più silenziosi possibili, quindi togliere
la suoneria al cellulare e cercare di contattare immediatamente i numeri di emergenza per segnalare la
propria posizione. Quando, infine, arriva la polizia è bene alzare le mani per non essere confusi con i terroristi.
Secondo alcuni psicologi le persone coinvolte in un attentato terroristico rimangono spesso paralizzate in
quanto non prendono subito consapevolezza della gravità della situazione, ipotizzando che si tratti sempre
di altri incidenti. È necessario, invece, pensare sempre al peggio ed esseri pronti al primo campanello
d’allarme. Per questo motivo, quando si entra in un posto affollato come ristoranti o cinema, è bene
individuare in primis le uscite d’emergenza in modo da conoscere le vie di fuga e sapere dove scappare in
qualsiasi momento.

Raccomandazioni sui comportamenti da tenere in caso di atto terroristico
Lo scopo di queste raccomandazioni è di aiutare i cittadini a orientarsi e ad agire in situazioni estreme e di
emergenza e di favorire le indagini nei confronti dei responsabili di reato. Ogni persona dovrebbe ponderare
accuratamente il proprio comportamento e le proprie azioni in situazioni estreme, per essere pronta a
difendersi.
Ritrovamento di oggetti sospetti, che potrebbero rivelarsi ordigni esplosivi
Negli ultimi anni, si sono spesso verificati casi di ritrovamento da parte dei cittadini di oggetti sospettati di
essere ordigni esplosivi. Come comportarsi quando questi oggetti vengono rinvenuti all’interno di mezzi di
trasporto, nei pressi di appartamenti, uffici e luoghi pubblici? Quali azioni intraprendere?
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Se avete rinvenuto un oggetto che a vostro parere non dovrebbe trovarsi in quel dato luogo, tale fatto non
va trascurato.
Se avete scoperto un oggetto incustodito su un mezzo di trasporto pubblico, rivolgetevi innanzitutto alle
persone che si trovano nelle vicinanze, per provare a rintracciare il proprietario. Se ciò non è possibile,
segnalate immediatamente la scoperta al conducente del mezzo.
Se un oggetto sconosciuto viene ritrovato in un luogo pubblico o di lavoro, informate immediatamente
l’amministrazione o la sicurezza
In ognuno dei casi summenzionati:
• non toccate, non spostate, non aprite l'oggetto rinvenuto;
• tenete a mente l’orario di ritrovamento dell’oggetto;
• fate tutto il possibile per fare allontanare le persone dall’oggetto;
• attendete l'arrivo di un gruppo investigativo operativo (ricordate: siete un testimone oculare
molto importante!).
L’aspetto esterno dell’oggetto può nascondere il suo vero scopo. I più comuni articoli per la casa (borse,
scatole, giocattoli, ecc) sono utilizzati come camuffamento per ordigni esplosivi.
Per i genitori: spiegate ai bambini che ogni oggetto trovato per strada o all’interno di un palazzo può essere
pericoloso e dite loro di non assumere alcuna iniziativa da soli.
Non intraprendete nessuna azione personale verso oggetti ritrovati o sospetti, che potrebbero rivelarsi
ordigni esplosivi, questo potrebbe farli esplodere e causare numerose vittime e danni.
Norme di condotta in caso di evacuazione
L’ordine di evacuazione viene dato non solo nel caso di rinvenimento di un ordigno esplosivo, ma anche in
caso di incendio e di calamità naturale.
Una volta ricevuto l’ordine di evacuazione da parte delle autorità e delle forze dell'ordine, mantenete la
calma e seguite attentamente le indicazioni degli operatori.
Se siete in un appartamento, effettuate le seguenti operazioni:
• Recuperate documenti, denaro e oggetti di valore;
• Disattivate elettricità, acqua e gas;
• Assistete nell'evacuazione anziani e persone gravemente malate;
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• Assicuratevi di chiudere la porta di casa: ciò proteggerà l'appartamento da possibili infiltrazioni di
saccheggiatori.
Non fatevi prendere dal panico, isteria e fretta. Ritornate a casa solo dopo aver ricevuto dai responsabili delle
operazioni l’autorizzazione a farlo. Tenete a mente che dalla coerenza e dall’attenzione delle vostre azioni
dipendono la vita e la salute di molte persone.
Comportamento da tenere nella folla
• Evitate grandi assembramenti di persone.
• Evitate di unirvi alla folla per curiosità;
• Se vi trovate in mezzo alla folla, lasciate che vi trasporti, ma cercate di uscirne il prima possibile.
• Respirate profondamente e tenete i gomiti leggermente sollevati a protezione del torace, in modo da
evitare di rimanere schiacciati;
• Sforzatevi di allontanarvi da persone di grossa stazza fisica o che trasportino oggetti ingombranti;
• Sforzatevi in ogni modo di rimanere in piedi.
• Non tenete le mani in tasca.
• Muovendovi, cercate di alzare il più possibile i piedi, appoggiatevi su tutta la pianta, evitate di stare in punta
di piedi
• Se la fuga ha assunto una natura minacciosa, liberatevi subito senza pensarci di qualsiasi peso, di eventuali
borse a tracolla e di sciarpe.
• Nel caso un oggetto vi cada per terra, non chinatevi a raccoglierlo
• In caso di caduta, tentate di rialzarvi il più rapidamente possibile. Non tentate di risollevarvi facendo leva
sulle braccia (con il rischio che si schiaccino o si rompano). Provate anche per un attimo ad appoggiarvi sulle
piante o sulle punte dei piedi e a “saltare su” con uno scatto delle gambe
• Se non riuscite a rialzarvi, assumete la posizione fetale, proteggendo la testa con gli avambracci ecoprendo
la testa con le mani.
• Se vi trovate in una sala affollata, individuate in anticipo le aree più pericolose nel caso di un’emergenza
(passaggi tra i settori in uno stadio, porte di vetro e ringhiere in una sala concerti ecc.), individuate le uscite
di sicurezza e di emergenza e tracciate mentalmente il percorso fino a esse
• Le zone dove è più facile sfuggire alla folla sono gli angoli e le pareti della sala, ma sarà più difficile
proseguire da lì verso l'uscita.

pag. 35

Copia informatica per consultazione

• In caso di panico, cercate di mantenere la calma e la capacità di valutare con mente lucida la situazione.
• Durante i disordini, cercate di non finire in mezzo alla folla, né come partecipante, né come spettatore,
evitate di diventare un possibile obiettivo dell’azione delle forze dell’ordine.
Presa in ostaggio
Chiunque per fatalità può finire ostaggio di criminali. Questi criminali possono perseguire obiettivi politici,
agire a fine di riscatto ecc.
In tutti i casi, la vostra vita diventa per i terroristi oggetto di contrattazione. La cattura può avvenire su un
mezzo di trasporto, per strada, in un appartamento.
Se siete stati presi in ostaggio, assicuratevi di attenervi alle seguenti regole di comportamento:
• movimenti o rumori improvvisi possono causare una brusca reazione da parte dei terroristi. Evitate azioni
che possono provocare l’uso delle armi da parte dei terroristi o che possano causare vittime;
• Preparatevi ad essere bendati, ammanettati, legati dai terroristi;
• sopportate senza reagire eventuali privazioni, offese e umiliazioni, non guardate negli occhi i criminali
(per una persona nervosa è un segnale di aggressività), non assumete un atteggiamento di sfida;
• Non cercate di resistere, non mostrate inutile eroismo, non tentate di disarmare il bandito o di scattare
verso una finestra o una porta;
• Se vi costringono a uscire dal locale e dire che siete stato preso in ostaggio, non opponetevi;
• Se avete dei bambini, portateli in un luogo sicuro, cercando di preservarli da eventuali proiettili vaganti,
se possibile, state loro vicini;
• se necessario, soddisfate le richieste dei criminali, non contradditeli mettendo a rischio la vostra vita e
quella degli altri; non fatevi prendere da isteria e panico;
• nel caso aveste bisogno di aiuto medico, parlate con calma e in modo conciso, senza innervosire i banditi,
non fate nulla fino a quando non avrete ottenuto un’autorizzazione.
RICORDATE: Il vostro obiettivo è quello di rimanere in vita!
Prestate attenzione, cercate di ricordare i tratti somatici dei criminali, segni particolari dei loro volti,
l’abbigliamento, i nomi, i soprannomi, eventuali cicatrici e tatuaggi, in particolare il modo di parlare, gli
argomenti di conversazione, ecc.
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Tenete a mente che una volta avvertiti della tua cattura, i servizi di sicurezza si sono attivati per fare quanto
è necessario per il vostro rilascio.
Durante le operazioni delle forze di sicurezza osservate rigorosamente i seguenti comportamenti:
• mettetevi sdraiati a faccia in giù, copritevi la testa con le mani e non muovetevi;
• non correte in nessun caso verso gli agenti di sicurezza, perché potreste essere scambiati per un
criminale;
• Se possibile, state lontani dai vani di porte e finestre
Se siete stati presi in ostaggio, ricordate che il vostro comportamento può influire su come sarete trattati.
• Mantenete la calma e l’autocontrollo; Stabilite cosa sta succedendo
• La decisione di opporre resistenza o di rinunciare a farlo deve essere ben ponderata e commisurata al
pericolo da parte della maggior forza dei terroristi
• Non resistete. Questo può portare a una maggiore crudeltà.
• State in guardia. Concentratevi sui rumori, sui movimenti, ecc
• Tenente la mente occupata con esercizi
• Preparatevi a condizioni di vita “spartane”


cibo scarso e condizioni di vita inadeguate;



servizi igienici inadeguati.

• Se possibile, osservate assolutamente le norme d’igiene personale
In caso di problemi di salute, assicuratevi di aver preso con voi i farmaci necessari, esponete ai guardiani i
vostri problemi di salute e, se necessario, chiedete assistenza medica o la fornitura di medicinali.
Siate pronti a spiegare il possesso di qualunque documento, numero di telefono, ecc

Non permettete che la vostra lucidità mentale si indebolisca. Elaborate un programma di possibili esercizi (sia
mentali, sia fisici). Allenate sempre la memoria: ricordate le date storiche, i cognomi di personeconosciute, i
numeri di telefono, ecc. Per quanto lo consentano le forze e lo spazio, fate attività fisica.
Chiedete alle guardie se è possibile leggere, scrivere, usare i prodotti per l’igiene personale, ecc.
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Se vi è stata data la possibilità di parlare con i parenti al telefono, mantenete l’autocontrollo, non piangete,
non gridate, parlate brevemente e solo delle cose essenziali. Provate a entrare in contatto con le guardie.
Spiegate loro che anche voi siete esseri umani. Mostrate loro le foto dei vostri familiari. Non cercate di
ingannarli.
Se siete intrappolati, cercate di attirare l'attenzione di qualcuno. Per fare ciò, rompete una finestra per
chiamare aiuto, se avete fiammiferi, date fuoco a pezzi di carta avvicinandovi il più possibile ai sensori
antincendio, ecc.
Non perdete mai la speranza in un esito favorevole. Ricordate che più tempo passerà, maggiori sono le
probabilità di essere salvati.
Azioni in caso di minaccia di un atto terroristico
Controllate sempre la situazione intorno a voi, soprattutto quando siete su mezzi di trasporto, in luoghi di
svago, sportivi e commerciali.
Nel caso abbiate trovato un oggetto dimenticato, informate senza toccarlo il conducente, il personale della
struttura, i servizi di sicurezza, gli organi di polizia. Non cercate di guardare dentro il pacco, la scatola, o altro
oggetto sospetto.
Non raccogliete oggetti incustoditi, per quanto possano sembrare attraenti.
Possono essere nascosti all’interno ordigni esplosivi (in lattine di birra, cellulari, ecc.) Per strada non calciate
gli oggetti che si trovano per terra.
Se all’improvviso si sono attivate le forze di sicurezza e di polizia, non mostrate curiosità, andate nella
direzione opposta, ma senza correre per non essere scambiati per un nemico.
In caso di esplosione o di inizio di una sparatoria buttatevi subito per terra, meglio dietro una copertura
(marciapiede, chiosco, auto, ecc). Per una maggiore sicurezza copritevi la testa con le mani.
Se siete venuti a conoscenza per caso di un imminente attentato, comunicatelo subito agli organi di
pubblica sicurezza presenti.
Se siete venuti a conoscenza di un reato imminente o commesso, segnalatelo immediatamente agli organi
di pubblica sicurezza.
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 976/2022 del SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI ad oggetto: INIZIATIVA
DELL'ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI SANTA FINA DENOMINATA "MEDIOEVO IN
ROCCA". CONCESSIONE DI PATROCINIO. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

07/09/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 976/2022 ad oggetto: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI
SANTA

FINA

DENOMINATA

"MEDIOEVO

IN

ROCCA".

CONCESSIONE

DI

PATROCINIO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
07/09/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 149 del 07/09/2022
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI SANTA FINA DENOMINATA
"MEDIOEVO IN ROCCA". CONCESSIONE DI PATROCINIO..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 09/09/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 149 del 07/09/2022
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI SANTA FINA
DENOMINATA "MEDIOEVO IN ROCCA". CONCESSIONE DI PATROCINIO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/09/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 149 del 07/09/2022

Oggetto: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI SANTA FINA
DENOMINATA "MEDIOEVO IN ROCCA". CONCESSIONE DI PATROCINIO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/09/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 27/09/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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