
COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero
del reg.

69 seduta
del

03-04-2018

OGGETTO
Indirizzi per la programmazione e la verifica dei requisiti di incolumità e sicurezza
pubblica delle manifestazioni temporanee organizzate nel territorio e per la
predisposizione del calendario regionale delle attività di somministrazione
temporanea ai sensi della D.G.R. 184/2017

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tre del mese di aprile alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Galeano Paolo SINDACO P

MESTRINER STEFANO VICESINDACO P

BOVO RICCARDO ASSESSORE
ESTERNO

P

GALLO FRANCESCA ASSESSORE P

GOMIERO FRANCESCA ASSESSORE
ESTERNO

P

DI LISI FABIO ASSESSORE P

e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE Bergamin Antonella

Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale ai fini della promozione sociale, sportiva, culturale e turistica,
individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali, momenti importanti di
valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle
Associazioni rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore ed importante riconoscimento
del ruolo dell’associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione;

Dato atto che ogni anno si svolgono molteplici manifestazioni/eventi a carattere culturale, sportivo e
ricreativo organizzate non solo dall’Amministrazione comunale, ma anche da associazioni locali e altre
realtà aggregative del territorio;

Considerato che al fine di agevolare l’organizzazione esterna ed interna delle manifestazioni/eventi risulta
necessario realizzare un coordinamento per tutte le attività, siano esse organizzate dal Comune stesso o da
terzi e assicurare, attraverso gli uffici, lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla normativa
di settore e dai regolamenti comunali in relazione alle varie attività ed esigenze previste per ogni evento
con presenza di pubblico, che comprenda, indicativamente:
▪ l’utilizzo di aree pubbliche: rilascio delle autorizzazioni/concessioni previsti dal Regolamento comunale
in materia di TOSAP/COSAP;
▪chiusura al traffico di strade e divieti di parcheggio in determinate aree pubbliche: emanazione di
ordinanze da parte del Servizio di Polizia locale;
▪spettacoli e pubblici trattenimenti: controllo della Scia o rilascio della licenza in attuazione degli articoli
68, 69 e 80 del TULPS e 141-142 del Regolamento TULPS e del “Regolamento comunale per lo
svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l’attività di vigilanza delle condizioni di solidità e
sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee”;
▪somministrazione di alimenti e bevande: controllo della Scia in attuazione dell’art. 11 della L.R.
21.9.2007, n. 29 e del “Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e
bevande”;
▪organizzazione di manifestazioni fieristiche e mostre mercato: controllo della comunicazione di
svolgimento della manifestazione e attribuzione di qualifica di “Manifestazione fieristica locale”, in
attuazione della L.R. 11/2002;
▪organizzazione di manifestazioni di sorte locali di cui al D.P.R. 26.10.2001, n. 430 (lotteria, tombola,
pesca di beneficenza): ricevimento della comunicazione e controllo da parte di un “incaricato del
Sindaco” della regolarità delle operazioni di svolgimento;
▪deroghe ai limiti di emissioni sonore: rilascio dell’autorizzazione prevista dal Regolamento acustico
comunale ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 21/1999;
▪sparo di fuochi d’artificio: rilascio della licenza prevista dall’art. 57 TULPS;
▪raduni, riunioni straordinarie, processioni, cortei: comunicazione alla Questura prevista dagli artt. 18 e
25 del TULPS;
▪pubblicità sonora o con affissioni e striscioni stradali: adempimenti in attuazione del regolamento
comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni e delle disposizioni del codice della strada;

Considerato altresì che a seguito degli accadimenti verificatisi nel corso dei mesi estivi 2017 in occasione di
eventi con partecipazione di pubblico, il Ministero dell’Interno ha emanato le seguenti circolari per la tutela
della pubblica incolumità (safety) e sicurezza (security):
▪ A - Circolare Min. Interno n. 555/OP/0001991 del 7.6.2017 (Direttiva Gabrielli)

 ▪ B - Circolare Min. Interno - Dipartimento VV.F.  n. 11464 del 19.6.2017 (Direttiva Frattasi)
▪ C - Circolare Min. Interno - Dipartimento VV.F.  n. 11991/9925 del 20.7.2017
▪ D - Circolare Min. Interno - Polizia Amministrativa n. 557/PASS/10693 del 13.7.2017
▪ E - Circolare Min. Interno n. 11001/110 del 28.7.2017 (Direttiva Morcone) con allegate le Linee guida
emanate dalla Prefettura di Roma contenenti anche la scheda-tipo di analisi dei rischi e le misure di
mitigazione del rischio;

Viste le note inviate dalla Prefettura di Treviso anche ai Sindaci dei comuni della provincia, per dare seguito
alle suddette circolari ministeriali:
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▪prot. 57/2017 del 24.5.2017
▪prot. 3429 del 9.6.2017
▪prot. 3429 del 12.7.2017
▪prot. 4859 dell’8.8.2017 e allegati schema analisi rischi e linee guida della Prefettura di Roma
▪prot. 3429 del 12.9.2017 (tutela della safety e security negli spazi pubblici)

Rilevato che:
la Prefettura di Treviso, con nota n. 3429 del 12.9.2017 ha segnalato la necessità di assumere in questa-
materia un nuovo metodo di lavoro così espressamente indicato: “Come è stato evidenziato anche nel
corso della Conferenza Provinciale Permanente sulla tematica, svoltasi il 29 agosto presso questa
Prefettura, le direttive ministeriali cui la Scrivente ha fatto seguito con le richiamate circolari sono
improntate ad una nuova “filosofia”, che muove dalla necessità di rispondere alla sfida quotidianamente
posta … (omissis)...  Tale sfida richiede alle Istituzioni – ad iniziare da quelle operanti a livello locale – non
solo un elevato quanto costante livello di attenzione nella prevenzione di eventi che possono colpire i
cittadini nei luoghi di relativa aggregazione, ma anche un approccio interdisciplinare alla materia della
tutela della sicurezza pubblica, nella cui orbita debbono essere ormai attratti settori dell’agire
amministrativo – quali l’urbanistica e, più in generale, gli strumenti di “governo del territorio” – che
tradizionalmente sono ritenuti estranei alla cura degli interessi pubblici direttamente connessi alla
pubblica sicurezza in senso stretto”;
attraverso le direttive sopra richiamate viene posto in carico agli organizzatori degli eventi l’onere di-
predisporre apposite misure preventive di incolumità in base alla valutazione del rischio e, in carico agli
enti pubblici (Comune, Prefettura, Questura), le verifiche di incolumità e sicurezza;
è fondamentale ricorrere, pur nella necessaria uniformità di processi valutativi e alla conseguente-
applicazione di misure standard, a un approccio flessibile che consenta di conoscere previamente tutte
le pubbliche manifestazioni che si organizzano nel territorio ai fini della puntuale individuazione delle
misure da applicare ai singoli eventi per garantire l’incolumità delle persone (safety) e le necessarie
condizioni di sicurezza (security);
la Prefettura di Treviso, con proprie note prot. 57/2017 del 24.5.2017 e prot. 3429 del 12.9.2017 ha-
chiesto ai Comuni di comunicare gli eventi di grande richiamo di pubblico e di effettuare la ricognizione
dei luoghi pubblici che costituiscono punti di ricorrente aggregazione di persone (mercati, fiere, ed ogni
sito in cui si svolgono ciclicamente eventi di pubblico richiamo);

Visto, altresì, che la Regione Veneto, con DGR 21.2.2017, n. 184 “Linee guida per la programmazione delle
attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere”, in relazione
all’articolo 11 della L.R. 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande” ha previsto che i comuni predispongano un calendario delle sagre e delle fiere in cui
viene svolta attività di somministrazione alimenti e bevande, anche in forma non prevalente, da svolgersi
nell’anno seguente, attività che saranno pubblicizzate in un calendario regionale;

Richiamato in particolare l’articolo 1 di dette “Linee guida” nel quale la Regione, per la redazione e
pubblicazione del calendario regionale, espressamente prevede quanto segue:
“1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e  delle sagre, nonché per
permettere all’amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei
organizzati nell’ambito del territorio, i comuni redigono ed approvano un elenco delle fiere e delle sagre
che si svolgeranno nell’anno seguente, anche sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del
commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello regionale e le proloco locali iscritte nell’albo regionale delle Pro Loco di cui alla
legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni pro loco”.

2. Per la predisposizione dell’elenco, i comuni stabiliscono un termine congruo entro il quale gli organizzatori
devono depositare l’istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra e, entro il 30 novembre di ogni
anno, redigono l’elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale
nell’anno successivo, inviandolo alla Regione per le finalità di cui al punto 8.

...(omissis)...
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7. L’elenco annuale di cui al comma 1 è comunicato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune alla
struttura regionale competente in materia di commercio.

8. La Giunta regionale pubblica il “calendario regionale delle fiere e delle sagre” che conterrà le seguenti
informazioni: a. dati anagrafici dell’organizzatore; b. denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento
della manifestazione; c. indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti
(email/telefono); d. programma della manifestazione; e. eventuale segnalazione di vendita o
somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale;

Ravvisata la necessità, per ottemperare a quanto richiesto dalla Regione e dalla Prefettura, di dar corso alla
programmazione di tutti gli eventi che annualmente si svolgono nel territorio, elaborando un apposito
calendario comunale che consentirà il monitoraggio e la conoscenza delle manifestazioni/eventi oltre alle
fiere e delle sagre in cui si effettua la somministrazione, nonché permetterà all’amministrazione comunale
la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati nel proprio territorio;

Ravvisato altresì necessario:

predisporre il calendario annuale degli eventi e delle manifestazioni programmati nel territorio1.
comunale, anche al fine della comunicazione al Prefetto;

redigere l'elenco comunale delle sagre e delle fiere in cui viene svolta attività di somministrazione2.
alimenti e bevande, anche in forma non prevalente, da svolgersi nell’anno seguente che saranno
pubblicizzate in un calendario regionale, ai sensi della D.G.R. 184/2017;

istituire una struttura permanente diretta dal Sindaco o suo delegato e composta da:3.
dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato,
dal Responsabile del Settore nel quale insiste il Servizio Turismo, Sport, Manifestazioni,
dal Responsabile del Settore nel quale insiste il Servizio Sviluppo Economico,
dal Rappresentante tecnico della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo,

alla quale sono attribuite la valutazione degli aspetti di incolumità e sicurezza, per gli eventi organizzati
non solo dall’Amministrazione comunale, ma anche da soggetti terzi;

individuare un ufficio interno di riferimento per le azioni:4.
di redazione del calendario di cui al punto 1.;

di estrazione e comunicazione alla Regione entro il 15 dicembre dell’elenco delle manifestazioni
dell’anno successivo nelle quali è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di
cui al punto 2.;

disporre che ai fini della stesura del calendario di cui al punto 1., i soggetti organizzatori degli eventi e5.
delle manifestazioni ripetitive e ricorrenti, presentino il modello di comunicazione preventiva entro il:
15 novembre dell’anno precedente agli eventi che si svolgeranno nel primo semestre dell’anno
successivo;
15 maggio per gli eventi che si svolgeranno nel secondo semestre dell’anno in corso,

almeno 60 giorni prima di nuovi eventi e manifestazioni;

individuare un ufficio interno di riferimento che svolga le seguenti attività:6.
gestione e aggiornamento di una agenda degli eventi consultabile nella rete intranet comunale in
cui pianificare gli stessi;
coordinamento delle manifestazioni/eventi promosse dall’Amministrazione comunale e da soggetti
terzi;
definizione, in completa sinergia con i servizi comunali interessati dall’organizzazione degli eventi
per le proprie specifiche competenze, dell’istruttoria amministrativa di tutte le
manifestazioni/eventi;
supporto tecnico ed amministrativo ai soggetti organizzatori delle manifestazioni/eventi;
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Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione
sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione
non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

Visto l’art. 48, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto che gli atti di indirizzo non necessitano del parere in ordine alla regolarità tecnica - ai sensi
dell'art. 49 - c. 1 - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari,
contestualmente all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli,

D E L I B E R A

di istituire una struttura permanente, diretta dal Sindaco o suo delegato e composta:1.
dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato,
dal Responsabile del Settore nel quale insiste il Servizio Turismo, Sport, Manifestazioni,
dal Responsabile del Settore nel quale insiste il Servizio Sviluppo Economico,
dal Rappresentante tecnico della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo,

alla quale sono attribuite la valutazione degli aspetti di incolumità e sicurezza, per gli eventi organizzati
non solo dall’Amministrazione comunale, ma anche da soggetti terzi;

di predisporre il calendario annuale degli eventi e delle manifestazioni temporanee programmati nel2.
territorio comunale, anche al fine della comunicazione al Prefetto;

di disporre che, ai fini della stesura del calendario di cui al punto 2., i soggetti organizzatori degli eventi3.
e delle manifestazioni ripetitive e ricorrenti, presentino il modello di comunicazione preventiva entro
il:
15 novembre dell’anno precedente agli eventi che si svolgeranno nel primo semestre dell’anno
successivo,
15 maggio per gli eventi che si svolgeranno nel secondo semestre dell’anno in corso,

almeno 60 giorni prima di nuovi eventi e manifestazioni;

di individuare nel Servizio Turismo, Sport, Manifestazioni, l’ufficio al quale sono attribuite le seguenti4.
funzioni:
redazione del calendario di cui al precedente punto 2. del deliberato;
gestione e aggiornamento di una agenda degli eventi consultabile nella rete intranet comunale in
cui pianificare gli stessi;
coordinamento delle manifestazioni/eventi promosse dall’Amministrazione comunale e da soggetti
terzi;
definizione, in completa sinergia con i servizi comunali interessati dall’organizzazione degli eventi
per le proprie specifiche competenze, dell’istruttoria amministrativa di tutte le
manifestazioni/eventi;
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supporto tecnico ed amministrativo ai soggetti organizzatori delle manifestazioni/eventi;
coordinamento della struttura per la valutazione degli aspetti di incolumità e sicurezza, anche per
gli eventi organizzati dal Comune;

di redigere l'elenco delle sagre, delle fiere e mostre mercato in cui viene svolta attività di5.
somministrazione alimenti e bevande, anche in forma non prevalente, ai sensi della D.G.R. 184/2017;

di individuare nel Servizio Sviluppo Economico, l’ufficio al quale sono attribuite le azioni di redazione6.
dell’elenco di cui al precedente punto 5. del deliberato, nonché l’estrazione e la comunicazione alla
Regione entro il 15 dicembre dell’elenco delle manifestazioni per essere pubblicizzate nel calendario
regionale;

di disporre, per la stesura del calendario regionale di cui al precedente punto 5., che le istanze, che7.
devono contenere a pena inammissibilità quanto previsto nell’allegato A) della D.G.R. n. 184 del
21.02.2017, siano inoltrate, dagli organizzatori, secondo le seguenti tempistiche:
entro il 15 novembre di ogni anno al Comune di Preganziol -  Servizio Sviluppo Economico - da
presentare all’Ufficio Protocollo in forma cartacea o al seguente indirizzo PEC
protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it , per le manifestazioni ripetitive e ricorrenti che si
prevede di realizzare nell’anno successivo;
almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione per quelle non previste e non prevedibili in
sede di programmazione annuale;

di demandare al Responsabile dell’Ufficio di coordinamento, come individuato al precedente punto 4 la8.
determinazione con proprio atto, in accordo con la struttura permanente, di ogni altra misura
organizzativa atta a dare puntuale ed efficace attuazione agli indirizzi emanati con la presente
deliberazione;

di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente9.
deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line,
dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle more di
adozione di apposite norme regolamentari.

* * *
Con separata votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

1. di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: Longo Gianna
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
Galeano Paolo Bergamin Antonella

Copia ad uso amministrativo conforme all'atto originale, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.

Impronta Documento originale:e553a60218280edea6087686235fadd1
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