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INTRODUZIONE                                                                                                                        
 

Il presente Piano di Emergenza costituisce documento generale al quale ci si deve attenere 

durante tutte le fasi di svolgimento delle manifestazioni all’interno del Cortile della vecchia 

Tonnara Su Pranu nel comune di Portoscuso dove nell’area di oltre 1000 mq verranno destinati a 

500 mq gli spazi per l’allestimento da destinare a pedana e a persone sedute opportunamente 

distanziate tra loro.  

Il rispetto del Piano di Emergenza è richiesto a tutti i soggetti che a vario titolo sono chiamati 

ad organizzare eventi all’interno dello spazio suddetto e che dovranno adattarlo in modo 

puntuale e dettagliato alla reale tipologia di situazione prevista. 

 
CONTATTI TELEFONICI  

 

 
COMUNE DI PORTOSCUSO 

 
 
Via Marco Polo, 1 - 09010 Portoscuso –  
+39 078151111 
comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it – 
 C.F. 81001870922. 
 
URGENZE 

Intervento Sanitario 118 

Vigili del Fuoco 115 

Polizia di Stato 113 

Carabinieri P.I. 112 

Carabinieri Stazione Portoscuso  

Via Sergi 

           0781 509012 

 

Polizia locale Portoscuso 0781 5111442 / 5111445 

Riferimenti Ufficio Tecnico: 0781 5111432 
 



3  

1. RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

 

 DECRETO MINISTERIALE del 19 agosto 1996– (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 

1996) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio dei locali di in trattenimento e di pubblico spettacolo. 

- D.P.C.M. 7 agosto 2020 - Proroga delle misure di contenimento Covid-19; Ordinanza 

del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 37 del 09/08/2020 sulle 

disposizioni di proroga al 7 settembre 2020 delle misure anti COVD 19. 

 DECRETO MINISTERIALE del 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la 

costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" 

 DECRETO MINISTERIALE del 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio 

e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro" 

 CIRCOLARE del Capo delta Polizia n ° 555/0P/0001991/2017/1 del 7.6.2017  

CIRCOLARE del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n ° 11464 del 19.6.2017 

 NOTA prot. 74906/2017 della Prefettura di Cagliari: Modelli organizzativi per garantire alti 

livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche; 

- CIRCOLARE M. Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018  e linee guida.
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2. STATO DEI LUOGHI E ATTIVITA’ PREVISTE  
 

 

Gli eventi che verranno ospitati nel Cortile della Tonnara Su Pranu avranno 

le stesse caratteristiche in termini di flusso di pubblico e di livello di rischio (cfr. 

Punto 3.) e riguarderanno principalmente: 

Eventi di cultura popolare e folk; 

Presentazione di libri e mostre; 

Rappresentazioni teatrali, musicali e corali 

Gli eventi inseriti nel programma sono approvati con deliberazione di GC  e 

comprenderanno le manifestazioni dell’estate Portoscusese nel periodo giugno- 

settembre 2022. Gli eventi saranno di entità numerica di visitatori contingentata per 

un numero non superiore alle 200 unità di cui 150 con posti a sedere nel rispetto delle 

raccomandazioni sull’adozione di misure di contenimento del contagio da Covid 19 e 

saranno di natura culturale e ricreativa e nel rispetto del calendario deliberato dalla 

Giunta Comunale verranno gestite per quanto riguarda la sicurezza nel rispetto delle 

misure generali di seguito riportate. 

Le iniziative di carattere musicale e/o teatrale, si svolgeranno con orari variabili 

compresi tra le 19:00 e le 24:00. 

Dovranno essere rispettate le seguenti raccomandazioni negli spazi interni al cortile. 
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ALL’INTERNO DELL’AREA PREVISTA PER L’EVENTO 

1. SARA' VIETATA LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE.  

2. SARA’ REGOLATO L’INGRESSO ALL’AREA ATTRAVERSO CONTROLLI 

ORDINATI; 

3. LA GESTIONE DEGLI EVENTI SARA’ AFFIDATA A SOGGETTI INCARICATI; 

4. SARA’ EFFETTUATO IL CONTINGENTAMENTO DELLE PERSONE 

ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALL’AREA DELIMITATA 

RACCOMANDANDO IL DISTANZIAMENTO DI 1 METRO TRA DUE PERSONE E 

CONSIGLIANDO L’USO CORRETTO DELLA MASCHERINA PER LE PERSONE 

CHE PRATICANO I LOCALI AL CHIUSO; 

5. MANTENERE LE MANI PULITE ATTRAVERSO USO DI IGIENIZZANTI O IL 

LAVAGGIO FREQUENTE CON USO DI ACQUA E SAPONE.  
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3. CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI  RISCHIO  

 

 
Per la classificazione del livello di rischio si fa riferimento alla Tabella per la 

classificazione del rischio (safety). 

La stima del livello di rischio per le manifestazioni inserite in programma è basso. 
ORGANIZZAZIONE SANITARIA NEGLI EVENTI – CALCOLO DEL  LIVELLO DI RISCHIO –  

VARIABILI LEGATE ALL’EVENTO - (spuntare la casistica corrispondente)  

PERIODICITA’ DELL’EVENTO Annualmente 1 ⌧ 

Mensilmente 2 � 

Tutti i Giorni 3 � 

Occasionalmente o All’Improvviso 4 � 

TIPOLOGIA DI EVENTO Religioso 1 � 

Sportivo 1 � 

Intrattenimento 2 ⌧ 

Politico – Sociale 3 � 

Concerto Pop – Rock 4 � 

 
ALTRE VARIABILI 
(più scelte) 

Prevista Vendita – Consumo di Alcoolici 1 � 

Possibile Consumo di Droghe 1 � 

Presenza di Categorie Deboli (Bambini, Anziani, Disabili) 1 ⌧ 

Evento Ampiamente Pubblicizzato dai Media 1 � 

Presenza di Figure Politiche – Religiose 1 � 

Possibili Difficoltà 1 � 

Presenza di Tensioni Socio – Politiche 1 � 

DURATA Meno di 12 ore 1 ⌧ 

Da 12 ore a 3 giorni 2 � 

Più 3 giorni 3 � 

LUOGO 
(PIU’ SCELTE) 

In Città 0 ⌧ 

In Periferia o Piccoli Centri Urbani 1 � 

In Ambiente Acquatico (Lago, Fiume, Mare, Piscina) 1 � 

Altro (Montano, Impervio, Rurale) 1 � 

CARATTERISTICHE DEL 
LUOGO (PIU’ SCELTE) 

Al Coperto 1 � 

All’Aperto 2 ⌧ 

Localizzato e Ben Definito 1 � 

Estensione Maggiore di un Campo da Calcio 2 � 

Non Delimitato da Recinzioni 1 � 

Delimitato da Recinzioni 2 � 

Presenza di Scale in Entrata – Uscita 2 � 

Recinzioni Temporanee 3 ⌧ 

Ponteggio Temporaneo, Palco, Coperture 3 � 

LOGISTICA DELL’AREA 
(PIU’ SCELTE) 

Servizi Igienici Disponibili -1 ⌧ 

Disponibilità d’Acqua -1 ⌧ 

Punto di Ristoro -1 � 

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO - (spuntare la casistica 
corrispondente) 

STIMA DEI PARTECIPANTI 5.000 – 25.000 1 � 

25.000 – 100.000 2 � 

100.000 – 500.000 3 � 

Più di 500.000 4 � 

ETA’ PREVALENTE DEI 
PARTECIPANTI 

Dai 25 ai 65 Anni 1 ⌧ 

Meno di 25 e Più di 65 Anni 2 � 

DENSITA’ DI PARTECIPANTI 
PER MQ 

Bassa ~ 1-2 Persone/mq 1 ⌧ 

Media ~ 3-4 Persone/mq 2 � 

Alta ~ 5-8 Persone/mq 3 � 
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Estrema ~ Più di 8 Persone/mq 4 � 

CONDIZIONE DEI PARTECIPANTI Rilassati 1 ⌧ 

Eccitati 2 � 

Aggressivi 3 � 

POSIZIONE DEI PARTECIPANTI Seduti 1 ⌧ 

In Parte Seduti 2 � 

In relazione ai dati contenuti nella tabella per il calcolo del livello di rischio compilato a cura dell’organizzatore 
dell’evento/manifestazione, la manifestazione prevista si configura, in relazione al livello di rischio: 
 

Punteggio risultante LIVELLO DI 
RISCHIO 

12 
 

BASSO 
 

 

Tabella di riferimento: 
 

LIVELLO DI RISCHIO PUNTEGGIO 
Rischio molto basso/basso < 18 
Rischio moderato/elevato 18 – 36 

Rischio molto elevato 37 - 55 

PIANO DI SOCCORSO SANITARIO - MANIFESTAZIONI PROGRA MMATE 
Calcolo del rischio e stima delle risorse - Algoritmo di Maurer 

 
 

 

 
Formula per Rischio totale della manifestazione (1+2) •3 + (4+5) = Valore punteggio 
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4. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA  
 

 
Accessibilità mezzi di soccorso 

Con riferimento all'elaborato grafico a corredo della presente e come scaturisce 

dall’algoritmo di Maurer, l’organizzazione dell’iniziativa in oggetto richiede la presenza di 

un numero massimo di ambulanze pari a 1 e un numero di soccorritori a piedi pari a 2 nei 

giorni di maggiore affollamento nelle zone limitrofe per gli eventi che si svolgeranno nelle 

giornate di sabato e domenica. 

I mezzi di soccorso saranno dislocati nella Piazza Giovanni XXIII fuori dal cortile. Tale 

soluzione consentirà ai soccorritori di raggiungere l'area interessata dalla manifestazione, 

senza interferire con i flussi in esodo delle persone. 

Seguono le caratteristiche generali di accesso all’area dell’evento, che assicurano i 

requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso. 

CORTILE TONNARA SU PRANU 

Larghezza minima: 3,50 m 

Altezza libera: 6 metri 

Pendenza: massima 10% 

Le strade che portano all’area, saranno regolate da Ordinanza del Dirigente area tecnica n. 2 

che con appositi cartelli posizionati su palo indicheranno il divieto d’accesso alle automobili e 

divieti di sosta o di transito a seconda delle prescrizioni dell’Ordinanza. 

 
5. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA DI DEFLUSSO D EL 

PUBBLICO  
 

Per le caratteristiche del luogo e considerata la viabilità adiacente sarà possibile la 

differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso, in quanto in corrispondenza delle vie 

di esodo non saranno allestite attività, non verranno consentiti i parcheggi ai visitatori e le 

transenne e barriere frangifolla saranno controllate da operatori designati dai soggetti 

organizzatori i singoli eventi. 

Data la limitata presenza i spettatori, il portone di ingresso sarà utilizzato come varco di 

controllo dell’ingresso contingentato prima dell’inizio dell’evento; ma lo stesso varco costituirà 

altresì via di esodo in luogo sicuro da parte del pubblico nelle situazioni di emergenza. 

6. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE  
 

 
Benchè lo spazio sia considerato “aperto”, la sua delimitazione, come già specificato, porta a 

prevedere un’affluenza massima contingentata di 100 persone e comunque mai superiore alle 200 

persone complessive per il rispetto delle norme anti covid. 
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Date le caratteristiche dell’area e la superficie destinata al pubblico nei posti a sedere si ottiene 

una densità di affollamento molto bassa. 

 

Area Superficie 
utile [mq]  

Densità Partecipanti 

Cortile Tonnara Su Pranu 500,00 0,40 200 
 
 

7. CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI DEFLUSSO  
 

 
Tenendo conto delle caratteristiche degli eventi serali si configurano le seguenti situazioni. 

Affollamento massimo/NT = 200/10 = 20 < 250 persone/modulo 

VERIFICA CONDIZIONI DI ESODO  
Superficie Capienza 

consentita 
n. uscite Larghezza 

totale 
n. moduli Capacità di deflusso Verifica 

500 mq 200 
persone 

2  6,40 m 10 250 persone/modulo 2.500 > 200 

 

Vie di esodo: 
Le caratteristiche delle vie di esodo, evidenziate nella Planimetria, sono vicine ai 3,5 m e sono 

così identificate: 
VIA Larghezza (m) Numero moduli 

Via di Esodo n. 1 dal portone su piazza 4 6 
Via di Esodo n. 2 dal locale della Sala 
Corpus su Via Cavour 

2,40 4 

Numero totale di moduli disponibili per il deflusso NT  10 
Le suddette vie di esodo, risultano interdette al traffico veicolare e i varchi di accesso all’area, da strade 
secondarie risultano di ampiezza superiore a 3,50 m. 

In tutte le suddette via di fuga saranno vietati i parcheggi (rimozione forzata), il transito sarà 

esclusivamente pedonale e l’uscita e passaggio dei mezzi di soccorso sarà garantita grazie al 

presidio da parte di operatori volontari e incaricati dal Comune di Portoscuso. 

In caso di emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area della 

manifestazione, si utilizzeranno oltre alle vie di fuga descritte precedentemente anche le vie 

davanti alla Piazza della Chiesa. 

La zona sarà dotata di apposita cartellonistica come stabilito dall’ordinanza emessa dal Dirigente 
dell’area tecnica del Comune di Portoscuso. 

 
8. PROTEZIONE ANTINCENDIO  

 

Estintori 

Si applicano le indicazioni previste dalla normativa di riferimento, in particolare si 

prevede: 

a servizio della pedana e del quadro elettrico almeno due estintori portatili a polvere 

con capacità estinguente non inferiore a 34 A 233 B C e due estintori a CO2 (113 B) adatto 
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per spegnimento fuochi di classe B e C, oltre un estintore ogni 200 mq di superficie così 

come riportato nell'elaborato grafico nella zona della Sala Corpus. 

Tipologia Quantità Capacità estinguente Ubicazione 

 
Estintore a CO2 

 
 
n. 2 

 
Non inferiore a 113 B 
 
Utilizzabile su parti in 
tensione 

 
Nella zona dei Quadri 
elettrici 

 
Estintore 6 kg polvere 

 
 
n. 2 

 
non inferiore a 34A-233 
B-C 
 

 
In prossimità del Palco 
e della consolle 

 

In riferimento all’impiego di una squadra dei VV.F. si specifica che il distaccamento 

competente per territorio ha sede a Carbonia, con tempo di intervento inferiore ai 15 minuti, 

sarà garantita una congrua risorsa idrica dedicata (allaccio tipo UNI 70), si farà inoltre 

ricorso in caso di emergenza ai mezzi privati dell'Associazione di Volontariato di 

Protezione Civile locale che stazioneranno in apposita area individuata all'interno 

dell'area per la tutta la durata della manifestazione con personale addetto antincendio 

rischio elevato. 

Durante gli eventi si potrà anche richiedere la presenza della locale associazione di protezione 

civile con idoneo mezzo antincendio e dispositivi di illuminazione di emergenza. 



11  

9. PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE  
 

 

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

conseguenza ad un evento non voluto, esso naturale o non, che determina una situazione, 

potenzialmente pericolosa, per l’incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati e che 

richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita. 

Pertanto, si può confermare che le emergenze possono derivare anche da comportamenti 

umani quali gli errori, le negligenze, le incurie e violazioni, o come conseguenza di eventi naturali 

tipo allagamenti, etc. e situazioni legate all’assembramento e all’emergenza epidemiologica. 

La gestione di un emergenza consiste nell’attuare una serie d’azioni finalizzata a contenere 

danni a persone o cose e ripristinare condizioni di normalità il più velocemente possibile. 

Gestire l’emergenza significa, prima di tutto, gestire il momento tra il rilevamento 

dell’emergenza stessa e l’arrivo dei soccorsi strutturati, al fine di salvaguardare, l’incolumità delle 

persone e i beni presenti nella zona interessata dall’evento limitando al minimo le conseguenze 

negative determinate dall’evento. 

Lo scopo del presente piano è quello di : 

- Identificare gli scenari in cui si possono generare emergenze durante lo svolgimento della 

manifestazione e come intervenire; 

- Pianificare una serie d’interventi di prevenzione atti ad annullare o mitigare gli effetti non 

desiderati; 

- Organizzare una struttura che possa raccogliere le informazioni, e dare una risposta rapida 

in caso di emergenza. 

Come già riportato nella parte che precede la presente relazione, il livello di rischio 

dell’evento in esame ha un profilo BASSO. 

 
Livelli di criticità 

 

L’emergenza potrà essere classificata secondo tre livelli:  

A) BASSA, l’emergenza riveste una o due persone, dovute a un piccolo malore, 

infortunio leggero, caduta. La stessa viene affrontata attraverso l’invio del personale di 

un ambulanza. Il Centro Operativo di Controllo prenderà nota dell’intervento. 

B) MODERATA, l’emergenza riveste più persone (sino a 20), viene affrontata attraverso 

le forze in campo, associazione di volontariato di protezione civile e dal personale 

sanitario. Il Centro di Operativo di controllo prenderà nota degli interventi e avviserà 

la struttura del 118 informando la possibilità di un ulteriore invio di personale 

sanitario. 

C) ELEVATA, l’emergenza interessa un numero superiore alle 20 unità, viene affrontata 
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attraverso le forze in campo, associazione di volontariato di protezione civile e dal 

personale sanitario. Il Centro Operativo dovrà inoltre verificare la possibilità di 

evacuare la zona interessata dall’emergenza e intraprendere attraverso il personale di 

polizia municipale azioni per il deflusso di tale area. Il Centro di Operativo di 

Controllo prenderà nota degli interventi e avviserà la struttura del 118 informando la 

possibilità di richiesta del personale sanitario. 

 
Struttura Operativa  

 

Centro Operativo di Controllo 

II  piano prevede la costituzione di un Centro Operativo di Controllo, con funzioni di 

verifica, coordinamento e di primo intervento, di seguito anche indicato come Centro di 

Controllo. 

La struttura di coordinamento deve essere in grado di interfacciarsi efficacemente con il 

sistema sanitario 118, il sistema di Protezione Civile Regionale e gli Uffici Territoriali di 

Governo. 

Al suo interno la struttura sarà composta da: 

- un Responsabile con funzioni di coordinamento; 

- un rappresentante del Comando di Polizia Municipale; 

- un rappresentante della Struttura Sanitaria operante sul territorio; 

- un rappresentante delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; 

A supporto della struttura è messa a disposizione una squadra di manutenzione comunale. 
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Al Centro Operativo devono affluire tutte le informazioni e le segnalazioni che si 

registrano da parte delle Forze dell'Ordine, dal personale Volontario della Protezione Civile, 

e dal personale del soggetto organizzatore. 

Dall'analisi di queste informazioni si determina il manifestarsi dell'emergenza e della sua 

gravità. 

La struttura si costituirà nel periodo precedente lo svolgersi delle manifestazioni e verrà 

organizzata presso la sede del Municipio nella quale verrà installata una postazione con 

personal computer, strumentazione di comunicazione. 

Il Responsabile in caso di emergenza assume la direzione e il coordinamento dei mezzi di 

soccorso, provvedendo ad attuare tutti gli interventi necessari, informare il Sindaco, chiedere 

l’intervento esterno da parte delle istituzioni preposte (Carabinieri, Vigili del Fuoco, 

Prefettura, Protezione Civile). 

 
10. SCENARI DI EMERGENZA  

 

 

Ai fini della pianificazione dell’emergenza possiamo individuare i seguenti casi: 
 

- Condizioni Meteorologiche Avverse: 
Le condizioni meteorologiche avverse e il bollettino di criticità (emesso dalla 

Protezione Civile Regionale attraverso Allerta Meteo) può compromettere il regolare 

svolgimento della manifestazione. 

Rientrano in questo caso anche le manifestazioni temporalesche improvvise e le 

ondate di calore. 

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

Protezione Civile Regionale nei giorni precedenti l’evento, il Sindaco provvede alla 

convocazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per quanto di competenza 

secondo le disposizioni del Piano Comunale di Protezione Civile. 

In casi particolari, con un elevato e prolungato rischio nel tempo, si può anche 

giungere alla sospensione temporanea della manifestazione. La decisone è presa 

dal Sindaco su informazioni ricevute dal Responsabile del Centro di Controllo. 

 
Nel caso di manifestazioni temporalesche inaspettate durante la manifestazione il 

Centro di Coordinamento provvederà alla chiusura di tutte le attività presenti in 

prossimità degli accessi al Cortile della Tonnara su Pranu e all’interno della stessa 

provvedendo al deflusso dei partecipanti sulla Piazza Giovanni XXIII. 
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- Emergenza provocata da azioni umane: 

Sono eventi che si possono manifestare nei momenti di grande aggregazione umana 

e cioè nei grandi raduni di massa. Occorre comunque tenere conto della limitazione 

delle condizioni di assembramento e del fatto che tale condizione di emergenza verrà 

mitigata dal contingentamento delle persone presenti. 

Una successiva caratterizzazione del parametro che va evidenziata, diventandone 

una peculiarità, e che con "persone presenti" s'identificano indistintamente: 

         sia lo spettatore puro, persona che si limita ad osservare l'evento; 

     sia il partecipante all'evento come colui che fa parte dell'organizzazione - 

gestore delle strutture temporanee intervenendo attivamente alla manifestazione. 

Al centro operativo di Controllo va comunicata ogni azione che provochi un 

emergenza in maniera tale da poter intervenire con l'intervento dei mezzi di soccorso 

e le azioni di deflusso dei partecipanti. 

- Panico: 

Lo scenario di panico, inteso come paura improvvisa che assale un numero elevate 

di persone che contemporaneamente si muovono per raggiungere una posizione più 

sicura, diventa un aspetto determinante in un memento d'emergenza. 

Le cause del panico possono essere diverse, esso si può generare sia per effetti di 

catastrofi naturale, sia per effetti catastrofi sociali, e possono interessare tutta la 

manifestazione quindi diventa generalizzato, o interessare solo qualche area e lo 

possiamo definire localizzato 

Al centro operativo di Controllo va comunicato il verificarsi del momento di panico. 

Vanno garantite, per far fronte a questo scenario, vie d’esodo (di deflusso) libere da 

ogni ostacolo in prossimità delle aree di maggiore assembramento con direttrici 

verso l'esterno in particolare. 

Le tre tipologie d'emergenza, sopra citate, assumono aspetti importanti in 

relazione al numero dei presenti che diventa un aspetto determinante. In queste 

condizioni la pianificazione per affrontare questi contesti, che si manifestano 

all’improvviso, non potendo la risposta basarsi su un rapporto ottimale tra i presenti 

ed i mezzi da mettere a disposizione, va articolata su due direttrici: 

- pianificazione di azioni di prevenzione e informazione che assicurino una risposta 

rapida dei soccorsi. 

- risposta sanitaria immediata, utilizzando la metodologia e le tecniche proprie 

della medicina dei disastri. 

Nella planimetria generale si identifica l’area dell’evento e le eventuali zone di varco 
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di deflusso e di esodo. 

Le vie d'esodo (di deflusso) saranno chiuse al traffico veicolare e libere da ogni arredo 

urbano. 

In corrispondenza di queste strade è prevista la presenza di agenti di Polizia Locale e gli 

steward del soggetto organizzatore col compito di controllare che le vie d'esodo restino 

sgombre da qualsiasi ostacolo e che in caso d'emergenza le indichino. Le vie d'esodo sono 

segnalate in loco con idonea cartellonista, visibile almeno da 20 m di distanza. 

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell’ambito dei quali dovrà 

essere individuata la competenza in materia d'intervento. 

Di fondamentale importanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del 

Piano di Emergenza. In particolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, 

dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle 

procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo 

nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi evento incidentale, la 

possibilità di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui 

comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità. 

Al riguardo dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora del tipo ad altoparlanti 

anche con strumenti portatili tipo megafono. 

I soggetti che in caso d'emergenza sono maggiormente a rischio si identificano nei 

bambini, anziani e chi ha ridotta capacita motoria 

Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio 

d'incendio "Medio" e conseguito attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 

28 Novembre 1996, n. 609. 

Di seguito sono presentate alcune ipotesi di possibili scenari incidentali, evidenziando 

schematicamente le procedure d'intervento: 

 
A. Evacuazione 

Gli incaricati per l'emergenza assicurano e sovrintendono al corretto svolgimento delle 

operazioni: 

      sorvegliare la corretta evacuazione delle persone; 

      accertare che nessuna persona abbia problemi a raggiungere l'uscita; 

      assistere le persone disabili e si accertano che raggiungano il punto di raccolta; 

     accertare della funzionalità delle uscite d'emergenza; 

      riunire le persone presso il punto di raccolta; 

      accertarsi che le persone raccolte devono restare nelle aree prestabilite fino al termine 
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dell'emergenza o fino a nuovo ordine da parte della squadra d'emergenza. 

 
B. Focolaio estinguibile con gli estintori portatili: 

 
Gli incaricati per l'emergenza assicurano e sovrintendono al corretto svolgimento delle 

operazioni: 

         intervenire immediatamente con un estintore portatile; 

         soffocare eventualmente le fiamme con stracci, coperte ignifughe, sabbia, ecc; 

       allontanare il materiale combustibile che si trova nelle vicinanze; 

         non usare acqua o liquidi schiumogeni prima di aver staccato la corrente elettrica dal 

quadro generale; 

         avvisare gli incaricati per la lotta antincendio; 

       avvisare il Centro di Operativo di Controllo; 

         se dopo aver utilizzato 2 o 3 estintori la situazione non è sotto controllo è necessario 

procedere all'evacuazione dell'area. 
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C. Focolaio non estinguibile con gli estintori portatili:  
 

Gli incaricati per l'emergenza assicurano e sovrintendono al corretto svolgimento delle 

operazioni: 

         deflusso dell'area da parte dei manifestanti 

         prima di intervenire si accertano che i materiali coinvolti non producano fumi tossici; 

       se i fumi possono essere tossici o nocivi si adottano idonee precauzioni attraverso DPI; 

       gli incaricati intervengono con altri estintori previa l'adozione delle precauzioni al 

fine di limitare rischi maggiori, quale l'interruzione dell'alimentazione elettrica in 

tutta la zona di intervento; 

         circoscrivono le fiamme; 

         avvisare i presenti operando un segnale d'allarme; 

       avvisare i Vigili del Fuoco; 

         chiudono le valvole del gas; 

         fermare eventuali apparati elettrici; 

         se la situazione e sotto controllo dare il cessato allarme. 

 
D. Incendio di quadro elettrico o attrezzature 

Nel caso in cui un lavoratore generico dovesse fronteggiare un incendio di un quadro 

elettrico risulta fondamentale che non intervenga impulsivamente, utilizzando acqua o 

liquidi schiumogeni (il liquido schiumogeno potrebbe essere presente in uno degli estintori) 

che, funzionando da conduttori, potrebbero provocare folgorazione da corrente elettrica, ma, 

previo avvertimento degli incaricati, togliendo tensione a monte del quadro stesso. 

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d'incendio di un quadro elettrico o di 

un'attrezzatura ogni incaricato, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, 

ha il compito di avvertire immediatamente il proprio superiore e gli addetti all'emergenza e 

operare sul segnale di allarme. 

A questo punto gli interventi più importanti vengono presi dagli incaricati, i quali: 

 chiudono le eventuali valvole che adducono liquidi o gas combustibili alle 

attrezzature o in vicinanza delle stesse; 

 tolgono tensione al quadro o all'attrezzatura agenda sull'interruttore generale a 

monte dello stesso; 

 intervengono con estintori portatili idonei all'intervento su apparecchiature elettriche 

sotto tensione (per questa situazione specifica sono da preferirsi estintori a CO2 o a 

polvere) in funzione dell'entità dell'incendio: 
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 durante l'intervento e possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte o 

sabbia, allontanando eventualmente ii materiale combustibile presente nelle 

immediate vicinanze. 

E' di fondamentale importanza non intervenire con acqua o liquidi schiumogeni 

prima di aver tolto l'elettricità. 

 
E. Pronto soccorso in caso di incendio alle persone 

Stendere a terra la persona incendiata e coprirla con coperte o indumenti (al limite 

rotolare per terra allo scopo di soffocare le fiamme). Non tentare di togliere le parti 

di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i vestiti 

bruciati e non rompere le vesciche. Non applicare lozioni o pomate. Ricoprire la 

parte ustionata con garza sterile asciutta. 

Se l'infortunato non ha perso conoscenza ed e in grado di inghiottire gli si può 

dare una scodella di acqua (circa 300 cl) nella quale siano stati disciolti del 

bicarbonato e del sale da cucina. Nel caso in cui l'infortunato dovesse vomitare e 

necessario interrompere immediatamente la somministrazione del liquido. 

Continuare ad assistere l’infortunato fino all’arrivo del personale sanitario 

.
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11. ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA  
 

 

Nei giorni della manifestazione sarà operativa una squadra sanitaria composta da un 

medico e due infermieri. Il medico professionista sarà esperto in emergenze e rianimazione 

cardio-polmonare e i due infermieri professionali o volontari del soccorso addestrati, con 

corsi annuali, alla rianimazione cardio-polmonare di base ed all'uso del defibrillatore. 

Ad implementare il servizio sanitario saranno presenti un numero adeguato di ambulanze e 

operatori, secondo lo schema seguente legato anche alla giornata settimanale di svolgimento 

dell’evento: 

 

Operatori /Giornata  infrasettimanali Sabato Domenica 

Ambulanza 1 1 1 

Soccorritori a piedi 2 2 2 

Tutte le squadre saranno dotate di un apparecchio radio ricetrasmittente con frequenza 

riservata o altro sistema portatile di comunicazione. 

Il Centro Operativo di Controllo qualora avvenga un emergenza sanitaria estesa 

informa il Sindaco che a sua volta informa il Servizio Sanitario 118 al fine di mettere a 

disposizione posti letto per l'immediata ospedalizzazione degli infortunati che si potrebbero 

avere durante l'emergenza. 

 
12. RESPONSABILITÀ E COMPITI  

 

II Sindaco o un suo delegato in caso di emergenza: 

- assume la direzione e il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza delle 

persone colpite e provvede a tutti gli interventi necessari; 

- informa il sindaco che a sua volta informa la regione, la provincia e la prefettura; 

- chiede l'intervento di altre forze e/o strutture; 

- si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, del Centro Operativo come 

precedentemente descritto. 

Al Centro Operativo devono affluire tutte le informazioni e le segnalazioni che si registrano 

sul territorio da parte delle Forze dell'Ordine, da personale della Protezione Civile presente 

sul territorio e di quanti sono responsabili del buon andamento dell’evento (presidente o 

rappresentante legale del soggetto organizzatore, staff di servizio d’ordine e stewarding, 

collaboratori, volontari ecc). 

Dall'analisi di queste informazioni si determina il manifestarsi dell'emergenza e della 

sua gravità. 

II Responsabile Centro operativo di Controllo alla chiusura della manifestazione 

redige un rapporto sul funzionamento del Centro riportandovi le eventuali emergenze 

verificatesi, le criticità emerse, le disfunzioni verificatesi, le tipologie di interventi sanitari 
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registrati. 

 
Tale documento è funzionale alla attività da predisporre per la manifestazione 

dell'anno successivo. 
 

13. PRESCRIZIONI PREVENTIVE  
 

 

Con atto dell'Amministrazione Comunale si emettono prescrizioni: 

 
Chiusura al traffico stradale 

Come riportato nell’Ordinanza verranno chiusi e interdetti al traffico i tratti di strada 

relativi alle vie di fuga e viene fatto divieto di parcheggio. 

Lo scopo e di creare un'area di sicurezza a ridosso delle vie di esodo dall’evento dove 

in caso di panico e possibile che le persone presenti defluiscano senza ostacoli ed al tempo 

stesso avere assi d'accesso per portare soccorsi 

Le strade interessate devono essere liberate da qualsiasi arredo urbano. 

II periodo di chiusura sarà deciso dal Comando di Polizia Municipale. 
 

14. MISURE SPECIFICHE IN MATERIA ANTI COVID 19 

• Raccomandazioni di uso di mascherina e igienizzazione delle mani sono negli spazi al chiuso 

Nel caso in cui si svolgano delle manifestazioni ed eventi di intrattenimento e sportivi in aree 
pubbliche o in zone di mare senza prevedere delle aree dedicate alla presenza di spettatori, 
occorre che lo staff dell’organizzatore controlli affinché non si creino condizioni si 
assembramento in prossimità di spazi in sui sono visibili gli eventi sportivi anche ricorrendo 
alla interdizione delle aree con barriere fisiche (transenne) e con la continua diffusione di 
messaggi vocali che invitino il pubblico a tenersi lontano dall’area. 

 
 
 

15. ALLEGATI  
 

 

- Planimetria allestimenti Area Cortile Tonnara Su Pranu con indicazione di 

ingressi e varchi di uscita; 

- Relazione Tecnica sullo studio di conformità alla sicurezza della zona per 

eventi pubblici. 
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