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

PIAZZA DUOMO – “RIENTROIN CATTEDRALE” – 6 FEBBRAIO 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO DI RIFERIMENTO E SCENARI INCIDENTALI 
L’evento a cui ci si riferisce è quello che si svolge a Piazza Duomo il 6 mattina. La manifestazione prevede il 
rientro delle reliquie in cattedrale che darà fine ai festeggiamenti.  

Di questi, il luogo della manifestazione è quello in cui il pubblico si trova confinato ed in condizioni statiche, 
cioè sostanzialmente quello di Piazza Duomo e delle vie limitrofe che verranno interdette. 

Gli scenari incidentali configurabili come maxi-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 manifestazione è raggiungibile dalle seguenti vie: 

- Via Etnea 
- Via Biscari 
- Via San Giuseppe al Duomo 
- Via Marletta 
- Via V. Emanuele da ovest  
- Via Garibaldi 
- Piazzetta e via Pardo 
- Via Dusmet attraverso il tunnel della pescheria 
- Via Dusmet attraverso Porta Uzeta 
- Via V. Emanuele da est – Piazza San Placido 
- Via Mazza 
- Via Sant’Agata 
- Via Raddusa 

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 
- Via V. Emanuele da ovest  
- Via Garibaldi 
- Piazzetta e via Pardo 
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- Via Dusmet attraverso Porta Uzeta 
- Via V. Emanuele da est – Piazza San Placido 

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 della via A. Di Sangiuliano,  
- EST all’altezza di Piazza Dei Martiri, 
- SUD all’altezza di piazza Borsellino della via Dusmet 
- OVEST alla Piazza San Francesco. 
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 Sant’Agata  
- Via V. Emanuele nel tratto da piazza duomo a piazza San Placido compresa via Mazza e via Lazzaro 
- Piazza A. Di Benedetto  
- Via V. Emanuele nel tratto da piazza duomo e piazza San Francesco 
- Via San Giuseppe al Duomo tra via Roccaforte e Via V. Emanuele 

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 Università (ABZ Via Roccaforte) 
- Piazza Duomo (ABZ via Raddusa, Via Spadaro, Porta Uzeta ed unità antincendio della P.C. in via 

Dusmet. in Via La Piana, in piazza san Placido ed in Piazza San Francesco) 

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: 
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- Via Marletta 
- Via Roccaforte e via V. Emanuele 
- Via Bicocca 
- Via Manzoni 

CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 
L’area della manifestazione che si prende in considerazione sono: 

Piazza Duomo: 4500 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: 
 

 
 

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. 

Larghezza totale di allontanamento da piazza Duomo [m] 
Via di allontanamento Larghezza  [m] Moduli 
Via V. Emanuele EST 12,5 20 

Via V.Emanuele OVEST 12,5 20 
Zona Fontana 3,8 6 

Totale 28,8 48 
 

Il numero totale dei moduli (48) sarebbe tale da permettere lo sfollamento di 12.000 persone. Pertanto il si 
ha un margine di sicurezza di sfollamento pari a circa 3.000 persone.  Tale margine, consente lo sfollamento 
delle persone che potrebbero aver la necessità di defluire dalla cattedrale che è proprio pari a 3.000 
persone. L’allontanamento delle persone dalla cattedrale potrà avvenire sia da via Vittorio Emanuele, sia 
dal percorso di esodo lasciato libero in direzione della porta Uzeta.  

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 ed 
all’interno della cattedrale. 

SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI 
Avendo un affollamento di circa 9.000 persone non sarà necessario prevedere la divisione in settori.  

PRESIDI E PROTEZIONE ANTINCENDIO 
Non superando l’affluenza di 20.000 persone per la manifestazione non verrà chiesto il servizio di vigilanza 
antincendio di cui all’art. 18 del D. Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l’impiego di automezzi antincendio VV.F., 
secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.  

Luogo Superficie [mq] Affollamento massimo moduli uscita necessari Larghezza [m]
Piazza Duomo 4500 9000 36 21,6

Evento - Uscita messa dell'Aurora - 4 febbraio



5 
 

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. 

Moduli antincendio: Ne sono previsti 4 disposti come in planimetria. 

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=18 

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 
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Rischio totale della manifestazione = (A+B)xC+(D+E)=(6+18)x0,4+(20+0)=30 

In funzione del livello di rischio avremo: 

 

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 1 

Quelli previsti per la manifestazione in oggetto sono: 

Elemento Numero necessario 
Ambulanze soccorso 2 
Ambulanze per il trasporto 4 
Soccorritori 40 
Medici 3 
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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 
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 via V. Emanuele Ovest e la Porta Uzeta. 

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.  
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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 o PAC presso Palazzo dei 
Chierici, che consenta l’attivazione del sistema di comando come previsto nella parte generale. 

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 in prossimità del palco per 
poter vedere sia i fuochi che  lo spettacolo musicale. La via di accesso dedicata sarà quella di Via Garibaldi. 
Tra i Volontari saranno individuati quelli 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 Garibaldi, dovrà avvenire senza intralciare il deflusso principale. 

COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO DEGLI ELEMENTI SALIENTI DEL PIANO 
D’EMERGENZA 
Nel luogo dell’evento saranno posizionati dei monitor di grande formato (maxischermi) come indicato in 
planimetria, utilizzabili anche per altri tipi di proiezioni pubblicitarie e commerciali, che dovranno proiettare 
ogni 30 minuti nelle tre ore antecedenti l’evento, ogni 15 minuti durante l’evento, la planimetria della 
manifestazione con l’individuazione delle vie di esodo, indicazione delle cosa fare in caso di emergenza da 
parte dei partecipanti alla manifestazione e metodi di riconoscimento degli Steward. 

Inoltre 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. 
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Accessibilità diretta al sistema di diffusione sonora dal centro gestione emergenze in loco (PAC) da parte 
dell’RGSL 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. 

OPERATORI DI SICUREZZA 
Il numero minimo di operatori di sicurezza o steward per l’evento, determinato in 1 ogni 250 presenti è 
pari a: 36 unità. Le unità utilizzate per l’evento saranno n. 140 

Di questi 2 per ogni varco di accesso saranno addetti ai servizi di controllo per un totale di 35 unità. 

Di questi i coordinatori di funzione, pari ad 1 ogni 20 addetti, sarà pari a 3 unità. 

Numero di addetti antincendio 10 

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 3 

Steward addetti al controllo ingressi/uscite 40 

Steward conta persone 12 

Soccorritori Sanitari 30 (6 squadre da 5 unità) 

Medici 3 

Addetti Antincendio 10 (5 squadre da 2 unità) 

Addetti Disabili 0 

Volontari addetti ad istradamento esodo 40 

Coordinatori dei volontari 2 

Totale 140 

 

Dieci steward si occuperanno di creare un corridoio in piazza duomo per consentire l’ingresso dei cordoni 
del Fercolo in Cattedrale. 


