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PIANO PER LA GESTIONE DELLA SAFETY DURANTE LA FESTA DI SANT’AGATA 2020 

PIAZZA CAVOUR (BORGO)–“FUOCHIDEL 5” 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO DI RIFERIMENTO E SCENARI INCIDENTALI 
L’evento a cui ci si riferisce è quello che si svolge a Piazza Cavour (Borgo) il 5 Sera. I fuochi vengono sparati 
dall’interno della villetta della Piazza Cavour e vengono osservati dal pubblico, prevalentemente dalla 
piazza stessa e dalla aree limitrofe. 

Di questi, il luogo della manifestazione è quello in cui il pubblico si trova confinato ed in condizioni statiche, 
cioè sostanzialmente quello di Piazza Cavour. 

Gli scenari incidentali configurabili come emergenze per l’evento in oggetto sono i seguenti: 

1. Panico di massa dovuti ad incendi, allarme per attentati terroristici, utilizzo di spray urticanti, 
risse e falsi allarmi e problemi sanitari dovuti a svenimenti dovuti alla calca, ferite per cadute 
accidentali, o dovuti ad altri eventuali incidenti. 

2. Terremoti  
3. Condizioni atmosferiche avverse 
4. Cedimenti Strutturali di parti di edifici prospicienti la manifestazione 

VERIFICA REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA 
L’area della manifestazioneè raggiungibile dalle seguenti vie: 

- Via Etnea da nord 
- Via Empedocle 
- Via Borgo 
- Via Maugeri 
- Via Longo 
- Via Etnea da sud 
- Via Fondaco 
- Via Bruca 
- Via Bertuccio 

Di queste vie, quelle che presentano i seguenti requisiti di accessibilità: 

- larghezza: 3.50 m.  
- altezza libera: 4.00 m.  
- raggio di volta: 13 m.  
- pendenza: non superiore al 10%  
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore)  

Sono: 

- Via Etnea da nord 
- Via Empedocle 
- Via Longo 
- Via Etnea da sud 
- Via Fondaco 
- Via Bertuccio 
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PRESCRIZIONI PER LA VIABILITA’ 
La viabilità è stata studiata in modo da impedire l’eccessivo avvicinamento dei veicoli alla manifestazione. 
Le vie di circolazione saranno chiuse e sorvegliate dai VV.UU. a partire dalle ore 17.00. Le aree da interire al 
traffico sono indicate in dettaglio nella tavola 1. Il principio generale sarà quello di fermare il traffico 
veicolare proveniente da: 

- NORD all’altezza di Piazza Beato Angelico,  
- EST all’altezza di Via Imbriani (Chiesa di S.M. di Monserrato), 
- SUD all’altezza di Piazza Stesicoro 
- OVEST in corrispondenza dell’asse viario di Via Ala e Via Milo. 
Le vie di esodo e di accesso dei soccorsi riportate nella tavola 2 allegata al piano, saranno interdette al 
traffico ed alla sosta a partire dalle ore 17.00. 

Lungo i percorsi di esodo per il pubblico e via di accesso/uscita dei soccorsi non sarà possibile consentire 
l’istallazione di punti di ristoro etc. 

PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO 
Le vie di esodo sono indipendenti dalle vie di acceso, solo cosi sarà possibile evitare di accumulare persone 
nel punto di confinamento. Questo punto di confinamento deve essere tale da non rappresentare un punto 
di osservazione della manifestazione (in modo da evitare che sostino persone a guardare l’evento), essere 
confinato in prossimità di una via sgombra ed facilmente raggiungibile dell’area di ammassamento dei 
soccorsi. 

Delle suddette vie occorre distinguere le vie da cui consentire l’accesso al pubblico e quelle da riservare 
quale vie di allontanamento/esodo di quest’ultimo in caso di emergenza  

Le vie di esodo saranno: 

- Via Etnea da nord 
- Via Borgo 
- Via Longo 
- Via Etnea sud 
- Via Empedocle 

Le aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali 
configurabili come maxi-emergenze in questo caso sono rappresentate in planimetria e più esattamente: 

- P.M.A. di Piazza della Repubblica 
- Piazza Borgo (ABZ Via Etnea da nord, Via Empedocle, Via Borgo, Via Maugeri, Via Longo, Via 

Monserrato, Via Canfora e Via Caronda) 
- Automezzi dei VV.F. in Via Etnea lato Nord 

e vie di accesso ed uscita dei soccorsi devono essere indipendenti dalle vie di deflusso/esodo, pertanto 
delle suddette vie, per i soccorsi saranno riservate le seguenti: 

- Via San Nicolò al Borgo 
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CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 
L’area della manifestazione che si prende in considerazione sono: 

Piazza Cavour: 10.000 mq 

La capienza massima, determinabile avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 
persone/m2. Considerando la capacità di deflusso del modulo paria 250 perone, le larghezze necessarie per 
le vie di esodo vengono determinate come nella tabella appresso riportata: 
 

 

Il numero totale dei moduli (73) è di gran lunga superire a quello necessario per lo sfollamento. In pratica 
consentirebbe di sfollare circa 18.250 persone. 

Nelle vie di accesso sarà necessario disporre di Steward dotati di sistema conta persone connessi tra loro in 
modo da poter verificare costantemente il numero di persone presenti negli spazi della manifestazione. 

SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI 
Avendo un affollamento di circa 10.000 persone non sarà necessario prevedere la divisione in settori.  

Lungo le vie di esoso, le chiusure dovranno essere realizzate con transenne antipanico. 

PRESIDI E PROTEZIONE ANTINCENDIO 
Anche se non è prevista l’affluenza di oltre 20.000 persone per la manifestazione, sarà chiesto il servizio di 
vigilanza antincendio di cui all’art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, dalle ore 17:00 di giorno 5 fino 
all’orario di sparo dei fuochi, con l’impiego di automezzi antincendio VV.F., che si sposteranno 
conseguentemente al percorso della processione, secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 
febbraio 1996 n.n. 261.  

Estintori: Gli operatori di sicurezza (volontari di Protezione Civile) dedicati al servizio antincendio saranno 
dotati di estintori portatili con capacità estinguete almeno paria 21A 133 BC in numero di uno per ogni 
addetto antincendio. 

Saranno disposti, oltre ai mezzi previsti dai VV.F., 4 moduli antincendio della protezione civile. 

Luogo Superficie [mq] Affollamento massimo moduli uscita necessari Larghezza [m]
Piazza Cavour 5000 10000 40 24

Totale 10000

Via di allontanamento Larghezza  [m] Moduli
Via Etnea Nord 15 25

Via Longo 13,8 23
Via Etnea Sud 15 25

Totale 43,8 73

Evento - Fuochi del 5

Larghezza totale di allontanamento da piazza Cavour [m]

Considerando le vie di allontanamento del pubblico sopra individuate, è possibile verificare, tramite le seguenti tabelle, 
che la larghezza delle stesse è superiore a quella necessaria.
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PRESIDI E PROTEZIONE SANITARIA 

L’evento può essere considerato di tipo programmato. Per questa tipologia di eventi la valutazione del 
rischio può essere fatta applicando le seguente metodologia: 

A - Capienza massima consentita del luogo della manifestazione 

 

Nel caso in esame A=6 

B. Numero di visitatori previsto 

In base al numero di persone attese, ogni 500 visitatori = 1 punto, pertanto B=20 

C. Tipo di manifestazione 

 

Nel nostro caso, trattandosi di una manifestazione durante la quale si svolge anche un concerto musicale, 
utilizzeremo il valore moltiplicativo più cautelativo C=0,4 

D. Presenza di personalità 

Se previste personalità, 10 punti ogni 5 personalità presenti o previste. Si ipotizzano 10 personalità 
pertanto D=20 

E. Conoscenza di possibili problemi di ordine pubblico 

Non si temono rischi di violenze o disordini pertanto E=0 

Rischio totale della manifestazione = (A+B)xC+(D+E)=(6+20)x0,4+(20+0)=31 

In funzione del livello di rischio avremo: 
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Pertanto nel nostro caso, anche dal punto di vista sanitario, il rischio va considerato rischio elevato. 

La seguente tabella ci consente la definizione delle risorse necessarie in base al punteggio ottenuto: 

Definizione delle risorse necessarie in base al punteggio ottenuto 

Ambulanze da soccorso Ambulanze da trasporto Team di Soccorritori a piedi Mezzi o unità 
medicalizzate 

Punteggio Amb. 
soccorso Punteggio Amb. 

trasporto Punteggio Soccorritori Punteggio Medici 

0,1 – 6.0 0 0,1 – 4,0 0 0,1 – 2.0 0 0,1 – 13,0 0 
6,1 – 25,5 1 4,1 – 13,0 1 2,1 – 4,0 3 13,1 – 30,0 1 

25,6 – 45,5 2 13,1 – 25,0 2 4,1 – 13,5 5 30,1 – 60,0 2 
45,6 – 60,5 3 25,1 – 40,0 3 13,6 – 22,0 10 60,1 – 90,0 3 
60,6 – 75,5 4 40,1 – 60,0 4 22,1 – 40,0 20 > 90,1 4 

75,6 – 100,0 5 60,1 – 80,0 5 40,1 – 60,0 30   
>  100,1 6 80,1 – 100,0 6 60,1 – 80,0 40   

  100,1 – 120,0 8 80,1 – 100,0 80   
    100,1 – 120,0 120   

 
Nella seguente tabella vengono riportati i numeri minimi che si rendono necessari nel caso in esame: 

Elemento Numero necessario 
Ambulanze soccorso 2 
Ambulanze per il trasporto 3 
Soccorritori 20 
Medici 2 

Quelli previsti per la manifestazione in oggetto sono: 

Elemento Numero necessario 
Ambulanze soccorso 2 
Ambulanze per il trasporto 6 
Soccorritori 30 
Medici 3 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

AZIONI DA METTERE IN ATTO IN CASO D’EMERGENZA TENENDO CONTO DEGLI 
EVENTI INCIDENTALI IPOTIZZATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Le emergenze da considerare si possono racchiudere nei seguenti casi: 

1. Falsi allarmi, incendio, esplosione di parte dei fuochi pirotecnici o dei sistemi incendiari, allarme 



7 
 

bomba/pacco sospetto, attentati terroristici, fuga di gas da bombole, utilizzo di spray urticanti e 
risse. 

2. Terremoti  
3. Condizioni atmosferiche avverse 
4. Cedimenti Strutturali di parti di edifici prospicienti la manifestazione 

 

Il centro di coordinamento per la gestione delle emergenze ed evacuazione in loco sarà composto dal: 

Funzionario Responsabile della gestione delle emergenze (CPCL):  Dott. Marco Romano 

Responsabile gestione degli Steward in loco (RGSL):    Sig. Arturo Magni 

Direttore responsabile dei soccorsi sanitari in loco (DRSSL):  Sig. Trimarchi Letterio 

Nel centro di coordinamento delle emergenze in loco sarà presente un operatore del 118 per il 
coordinamento con le risorse sanitarie esterne. 

Gli stessi si raccorderanno con il dirigente dei servizi di ordine pubblico mediante sistema radio fornito dalla 
protezione civile di Catania. 

CASO 1 - Azioni: Evacuazione controllata – ingresso mezzi di soccorso 

Competenza: Il funzionario di protezione civile responsabile e coordinatore della safety in loco (CPCL), 
coadiuvato dal Responsabile gestione degli Steward (RGSL), coordina le gestione della evacuazione 
attraverso le vie di esodo e la sefety. Il Direttore responsabile dei soccorsi sanitari (DRSSL) coordina la 
gestione dei volontari e mezzi di soccorso sanitario. Gli Steward si occuperanno della rimozione delle 
transenne antipanico disposte lungo le vie di esoso e l’abbassamento di quelle antiribaltamento poste 
lungo le vie di accesso ed indirizzeranno, insieme ai volontari della P.C., le persone verso le vie di esodo. Gli 
Steward presenti lungo la transenna di separazione dei fuochi si occuperanno della rimozione delle stesse 
al fine di consentire lo sfollamento lungo la via Empedocle e la via Longo. 

CASO 2 - Azioni: Allontanamento dalla zona per raggiungere le “aree di attesa” più vicine ed accesso dei 
mezzi di soccorso.  

Competenza: Il funzionario di protezione civile responsabile e coordinatore della safety in loco (CPCL), 
coadiuvato dal Responsabile gestione degli Steward (RGSL), coordina le gestione della evacuazione 
attraverso le vie di esodo e la sefety. Il Direttore responsabile dei soccorsi sanitari (DRSSL) coordina la 
gestione dei volontari e mezzi di soccorso sanitario. 

CASO 3 – Azioni: Se il bollettino meteorologico della P.C. regionale dovesse prevede allerta Rossa o Arancio 
per l’orario dell’evento in questione lo stesso verrà annullato. Se l’allerta dovesse risultare gialla sarà 
valutato dal comitato PP.SS., se la manifestazione può svolgersi o meno.  

CASO 4 – Azioni: L’area in cui avviene l’evento deve essere raggiunta nel più breve tempo possibile dai 
soccorsi sanitari coordinati dal DRSSL. Intorno all’area, i volontari di PC, coordinanti dal CPCL, realizzeranno 
un cordone di sicurezza.  

PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE DAL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DESIGNAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO 
ALL’INSTRADAMENTO DELLA FOLLA 
E’ previsto, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza in apposito gazebo 
attrezzato presso la stessa Piazza, che consenta l’attivazione del sistema di comando come previsto nella 
parte generale. 
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DISPOSIZIONI PER RICHIEDERE L’INTERVENTO DEGLI ENTI PREPOSTI AL 
SOCCORSO E FORNIRE LE NECESSARIE INFORMAZIONI FINALIZZATE AL BUON 
ESITO DELLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DAI SUCCITATI ENTI 
Le procedure per richiedere intervento degli enti preposti saranno attivate dal coordinatore del C.O.C., o 
suo delegato, su segnalazione dell’CPCL, o suo delegato, dopo essersi raccordato con il Dirigente dei Servizi 
di o.p. o suo delegato, per il supporto delle forze di Polizia alle operazioni di evacuazione.  

Qualsiasi iniziativa intrapresa dai responsabili di safety e di evacuazione (Funzionario coordinatore dei 
volontari della Protezione Civile comunale) e di gestione emergenza sanitaria (RGS), sul teatro operativo, 
deve essere preventivamente comunicata al dirigente del servizio di o.p. per il necessario raccordo 
operativo. La comunicazione sarà garantita come indicato nella parte generale. 
In caso di sfollamento rapido della manifestazione gli RGSL, DRSSL, devono mettersi a disposizione del CPCL 
o del suo delegato. Il CPCL, che governa la Safety, adotterà le misure descritte nel piano raccordandosi con 
il dirigente dei servizi di o.p. che governa la Security. 

La segnalazione di pericolo viene comunicata dagli operatori di sicurezza (steward e volontari) ai 
coordinatori degli operatori di sicurezza (steward e volontari) , i quali hanno il compito immediato di 
verificare l’entità, comunicarle al loro coordinatore (RGSL o CPCL). 

APPARECCHIATURE E SISTEMI EVENTUALMENTE DISPONIBILI PER LA 
COMUNICAZIONE TRA GLI ENTI PRESENTI E L’ORGANIZZAZIONE 
DELL’EVENTO 
La comunicazione sarà garantita dai sistemi radio della Protezione Civile.  

SPECIFICHE MISURE PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 
In planimetria (tavola) vengono indicati gli stalli per i disabili. Essi vengono posti all’interno della zona 
delimitata a sud ovest, in prossimità del centro di coordinamento delle emergenze in loco. La via di accesso 
dedicata sarà quella di Via Longo. Tra i Volontari saranno individuati 4 che si occuperanno di facilitare il 
raggiungimento degli stalli, di garantire la preservazione dei posti dedicati e di facilitare l’esodo in caso di 
emergenza. L’esodo dei disabili, che avverrà sempre attraverso via Longo, dovrà avvenire senza intralciare il 
deflusso principale. 

COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO DEGLI ELEMENTI SALIENTI DEL PIANO 
D’EMERGENZA 
Saranno realizzati dei cartelloni, distribuiti lungo le vie di accesso, con le indicazioni di Safety più importanti 
e dei palloncini con la scritta exit ed illuminati lungo le vie di esodo. 

Accessibilità diretta al sistema di diffusione sonora dal centro gestione emergenze in loco (PAC) da parte 
dell’CPCL per comunicare al pubblico la procedura da adottare durante l’incidente. Sarà sempre garantita la 
presenza di un megafono di riserva nel caso il sistema di comunicazione avesse dei malfunzionamenti.  

SISTEMI DI SEGNALAZIONE 
Saranno segnalate con dei appositi cartelli gli ostacoli e le barriere non rimovibili. 

Le vie di allontanamento saranno segnalate con dei palloncini luminosi con scritta exit. 

Durante l’evacuazione saranno proiettati sui maxischermi le planimetrie con i punti di esodo. 
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OPERATORI DI SICUREZZA 
Il numero minimo di operatori di sicurezza o steward per l’evento, determinato in 1 ogni 250 presenti è 
pari a: 40 unità. Le unità utilizzate per l’evento saranno n.105 

Di questi 2 per ogni varco di accesso saranno addetti ai servizi di controllo per un totale di 25unità. 

Di questi i coordinatori di funzione, pari ad 1 ogni 20 addetti, sarà pari a 2unità. 

Numero di addetti antincendio 20 

Numero di soccorritori 33 (compresi 3 medici) 

Pertanto, secondo la seguente tabelle riepilogativa avremo il seguente personale: 

 

Qualifica dell’operatore di sicurezza Unità 

Coordinatori di Funzione di cui un responsabile 2 

Steward addetti al controllo ingressi/uscite 13 

Steward conta persone 10 

Soccorritori Sanitari 30 (6 squadre da 5 unità) 

Medici 3 

Addetti Antincendio 20 (10 squadre da 2 unità) 

Addetti Disabili 5 unità 

Volontari addetti ad istradamento esodo 20 

Coordinatori dei volontari 2 

Totale 105 

 

DISPOSIZIONI SUI FUOCHI ARTIFICIALI 
I fuochi artificiali saranno sparati in conformità alle Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela 
dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi ar-tificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del 
T.U.L.P.S. di cui alla circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11 gennaio 2001. Precisamente: 
1 - Area di sparo  
È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro even-tuali mezzi 
di lancio.  
L'area di sparo:  
− deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;  
− in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico;  
− gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni 
accidentali.  
 
2 - Distanza di sicurezza  
È la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere 
disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli 
artifici impiegabili:  
- fuochi a terra:  
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 (b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: 40 m  
La distanza di sicurezza è riportata con un cerchio nella tavola grafica allegata. Tale distanza, 
comporterebbe l’allontanamento degli spettatori riducendo sensibilmente il numero degli stessi. Per 
consentire la fruizione di parte della piazza agli spettatori, come misura compensativa di sicurezza si 
prescrive la realizzazione di una barriera di protezione realizzata in pannelli in lamiera su telaio in acciaio 
scatolare e basamento in calcestruzzo da realizzare intorno all’area di sparo come indicata nella relativa 
tavola grafica allegata. 
 
3 - Zona di sicurezza  
È lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.  
Nella zona di sicurezza: 
− non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali 
infiammabili;  
− può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di inter-venire anche 
nell'area di sparo in caso di incidente;  
− gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o 
frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente di-stanti per non 
subire danni. 
− può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di inter-venire anche 
nell'area di sparo in caso di incidente;  
− Sarà interdetto anche l’esercizio di eventuali bancarelle, autonegozzi o altri esercizi presenti; 
  
 


