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DEFINIZIONE DEL RISCHIO
Si tratta di situazioni generate da eventi, che seppure circoscritti al territorio di un solo comune,
o sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità a causa
dell'eccezionale afflusso di persone o della scarsità o insufficienza delle vie di fuga.
In generale gli interventi conseguenti incidenti o altri eventi calamitosi sono resi maggiormente
complessi quando la concentrazione di persone è particolarmente alta e/o quando la viabilità
ordinaria è interrotta o deviata; in questi casi è alto il rischio d'innesco di scenari a cascata
dovuti alla situazione contingente ed al panico delle masse.
Ferme restando le recenti disposizioni in materia di Safety che vedono l'Organizzatore quale
principale soggetto incaricato delle misure di Sicurezza della manifestazione, qualora il Sindaco
valuti che eventi programmati sul proprio territorio richiedano l'attivazione del sistema di
Protezione Civile locale si adopera in tale direzione.

PERICOLOSITÀ, VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Pericolosità
La pericolosità è strettamente correlata alla morfologia dell’ambiente interessato, alla densità
dell’affollamento.
Vulnerabilità
La vulnerabilità è connessa alla assoggettabilità o meno delle persone coinvolte alle fasce deboli
della popolazione, all’efficacia delle procedure per la Safety adottate dall’Organizzatore della
manifestazione, alla chiara indicazione delle azioni di auto protezione che i partecipanti sono
chiamati ad adottare in caso di evento ed al grado di resilienza degli stessi.
Esposizione
L’esposizione è connessa all’estensione dell’area interessata dall’evento.
al numero delle persone coinvolte
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BERSAGLIO GENERALIZZATO
EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE
ID: R 12.3_RG001 SCENARIO DI RISCHIO GENERALIZZATO

TUTTO IL TERRITORIO DELL'UNIONE
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Località : TUTTO IL TERRITORIO

EVENTI AD ALTO IMPATTO LOCALE
PRINCIPALE PROCEDURA D'EMERGENZA DI RIFERIMENTO

ID: PO12.3_EG001

INQUADRAMENTO GRAFICO

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
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DESCRIZIONE DEL PERICOLO (IPOTESI DI SCENARIO)

Le cause scatenanti la necessità di evacuare un edificio o un'area sono molteplici e non è
possibile pertanto ipotizzare scenari puntuali.
Scenario 1
Il Comune XY organizza una festa nel proprio centro cittadino della durata di tre giorni. L'evento
prevede che diverse strade vengano chiuse al traffico viario e che in virtù delle attrazioni
proposte e dei personaggi che si alterneranno sul palco nella serata conclusiva di sabato viene
stimato che vi sarà uno straordinario afflusso di pubblico concentrato nella fascia oraria che va
dalle 20 alle 23 del sabato.
Il Sindaco, valutata il programma dell'evento e la completezza dell'iter amministrativo
dell'organizzazione dell'evento in ottemperanza alle norme di settore, ritiene tuttavia
necessaria l'attuazione di un piano di protezione civile per l'evento ed attiva a tal fine il Sistema
di Protezione Civile locale disponendo l'apertura dell'Unità di Crisi Territoriale per la giornata di
sabato dalle ore 18 a fine evento.
PRINCIPALI ELEMENTI ESPOSTI ED EVENTUALE VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA'

URBANIZZATO

POPOLAZIONE

VIABILITA'

Si possono verificare danni al patrimonio pubblico: monumenti, fontane,
transenne, segnaletica ed illuminazione pubblica; patrimonio privato: vetrine,
dehor, etc.
In base al giorno e all'ora di accadimento dell'evento il numero di persone coinvolte
direttamente od indirettamente è variabile.
La presenza di un numero elevato elevato di persone comporta una situazione che,
in presenza di fattori scatenanti, può dare corso a pericolo per le persone che si
trovano all'interno della festa e nelle zone immediatamene adiacenti. Deve inoltre
essere contemplata la possibilità che mezzi di soccorso o di polizia debbano
accedere con urgenza all'interno dell'area della festa per portare ausilio a chi ne
necessitasse nell'ambito dell'evento stesso oppure presso una privata abitazione.
Può accadere che bambini e persone non autosufficenti si perdano tra la folla.
Oltre alle vie e piazze interessate direttamente dalla manifestazione, anche le strade
adiacenti possono essere interessate da chiusure e deviazioni. Sono possibili
ripercussioni sui percorsi ordinari del trasporto pubblico.

STRUTTURE E
Non sono previsti riflessi negativi sulle strutture strategiche se non: un ipotetico
INFRASTRUTTURE sovraccarico delle linee telefoniche in funzione dell'alto numero di persone che
aggancia le medesime celle.
STRATEGICHE
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DANNI ATTESI
Alle persone : Pericolo per l'incolumità delle persone, possibili decessi e ferimenti anche in numero elevato. Stato di shock. Ricadute
psicologiche.
Al patrimonio : Possibili danneggiamenti a monumenti, fontane, transenne, segnaletica, illuminazione pubblica, etc; nonché al
patrimonio privato: vetrine, dehor, etc..

POSSIBILI EVENTI INNESCABILI DA INTERCONNESSIONE (EFFETTO DOMINO)
Igienico-Sanitaria;
Civile;
Supporto alle Autorità.
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