COMUNE DI GAVOI
Provincia di Nuoro
Ufficio di Polizia Amministrativa

Il presente Piano di emergenza e di evacuazione, è stato predisposto dall’Ufficio di Polizia
Amministrativa del Comune di Gavoi, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale, al fine di
adottare le necessarie misure preventive ed attuare le corrette procedure in caso di emergenza in
occasione dell’evento denominato “Carnevale gavoese 2020” nelle giornate dal 20 al 25 febbraio
e 1° marzo 2020.
Il piano dovrà essere discusso e validato con gli organi competenti prima della sua attuazione.
Il presente piano dovrà essere oggetto di una apposita informativa da effettuare a tutte le figure
previste nello stesso.
Ad ogni successiva variazione del piano tutte le figure interessate dovranno essere aggiornate dei
cambiamenti.
La diffusione del documento nelle forme scelte dovrà essere sempre controllata per garantire il
suo aggiornamento alle revisione successive.
La popolazione dovrà essere informata con apposite planimetrie di emergenza (allegate) da
affiggere prima dell’inizio dell’evento.

La manifestazione temporanea 1 è uno spettacolo o trattenimento pubblico avente una durata
ridotta, che può essere svolta in un locale pubblico od in un luogo all’aperto, caratterizzata dalla
presenza di un numero notevole di persone, e che, per tale motivo, in caso di incendio o di altro
guasto o pericolo, potrebbe presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia
dell’incolumità delle persone e per la loro sicurezza.
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), R.D. N.773 del 18 giugno 1931 e il
Regolamento di esecuzione del Testo Unico R.D. 6 maggio 1940, n.635 prevede una Commissione
di vigilanza (comunale o provinciale) che verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza di alcune
tipologie di manifestazioni soggette al rispetto delle norme contenute nel D.M. 19/08/1996 come
modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno 18 dicembre 2012, avente per oggetto
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
Ai sensi del citato D.M., non sono soggette, invece, ai controlli della commissione di vigilanza di
pubblico spettacolo le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all’aperto (es. piazze o
aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l’accesso ad ogni persona; prive di strutture
specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o
manifestazioni varie, anche nel caso in cui è previsto l’uso di palchi o pedane per artisti e di
attrezzature elettriche, purché installate in aree non accessibili al pubblico.
Premesso che il Carnevale gavoese è una tipologia di manifestazione non soggetta ai controlli
della Commissione di Vigilanza Sui Locali Di Pubblico Spettacolo in quanto trattasi di spettacolo
1

Per manifestazioni di spettacolo si intendono attività a cui il pubblico partecipa passivamente come nel caso
di concerti, esibizioni e spettacoli di danza, mentre per manifestazioni di trattenimento si intendono attività
che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico come ad esempio discoteche, parchi divertimento e
giostre.

e intrattenimento che si svolge in luoghi o spazi all’aperto, non transennati e privi di qualsiasi
tipologia di attrezzatura o impianto, il presente piano viene realizzato in ottemperanza a quanto
previsto dalle circolari e direttive del Ministero dell'Interno, in particolare :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Lgs. 81/08 (art. 18 comma 1 lettere h) e t) e dell’art. 5 del D.M. 10.03.1998;
R.D. 773/1931
Direttiva del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - del
7/06/2017prot. n.1991;
Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile- del 19/06/2017 n. 11464;
Direttiva del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 18.7.2018
n. 11001/1/110 (10);
Linee guida della Prefettura di Nuoro prot. n.0027511 del 23/06/2017;
Nota Prefettura di Nuoro prot. n.0036133 del 03/07/2018;
Circolare Min. Interno Dip. VVFF 12.3.2014 prot. 3794 gestione eventi (mercati, sagre e
simili) su aree pubbliche con strutture fisse, rimovibili ed autonegozi);
D.M. 18/03/1996 ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi");
D.M. 19/08/1996 come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno 18 dicembre 2012,
("Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo").

All'interno poi della Circolare dei Vigili del Fuoco si fa riferimento al citato D.M. 18/03/1996
("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi") e al D.M. 19/08/1996
("Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo").
All'interno della Direttiva del 7/06/2017 si trattano, in particolare, quelli che sono gli aspetti di
SAFETY e SECURITY da adottare nel caso di manifestazioni che coinvolgano un nutrito
gruppo di persone, in particolare gli aspetti di safety consistono in "[...] dispositivi e misure
strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone[...]", mentre quelli di security, "[...]quali i servizi
d'ordine e sicurezza pubblica [...]", si orientano verso la "[...] individuazione delle migliori strategie
operative[...]".
In particolare per gli aspetti relativi alla safety, dovranno essere accertate le seguenti misure di
sicurezza:
•

•
•

•
•
•
•

"[... ] capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile,
in particolare per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di
evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno
essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione
numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata,
che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle forze di Polizia;
Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti
dall'organizzatore dell'evento, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di
allontanamento in forma ordinata;
Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa, con previsione
di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
Piano di impiego, a cura dell'organizzatore, di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con
compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione,
osservazione ed assistenza del pubblico;
Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
Spazi e servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;

•

•

•

Previsione a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria di una adeguata assistenza sanitaria,
con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di
riferimento e loro potenzialità di accoglienza specialistica;
Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e ripetuti avvisi ed indicazioni al pubblico
da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso ed i comportamenti da tenere in
caso di eventuali criticità;
Valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in
bottiglie di vetro o lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.{...]"

Oltre a queste condizioni di safety dovranno
security:
•
•

•
•

•

•
•

essere garantite le seguenti condizioni di

"[... ] sviluppo di una mirata attività informativa, finalizzata all'attuale valutazione della minaccia, per la
predisposizione di un efficace dispositivo di O.P.;
Realizzazione di puntuali sopra/luoghi e verifiche congiunte, allo scopo di disciplinare tutte le attività connesse
allo svolgimento dell'evento, nonché effettuare la ricognizione e la mappatura di sistemi di video sorveglianza
presenti nelle zone interessate, anche ai fini di procedere ad un eventuale collegamento con la sala operativa
delle questure;
Adeguata sensibilizzazione delle attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio;
Previsione di attenti servizi di vigilanza ed osservazione, anche a largo raggio, presso le aree e gli itinerari di
interesse, al fine di cogliere e circoscrivere per tempo ogni possibile segnale di pericolo o minaccia, per
l'adozione di misure di contrasto. A tal proposito, si raccomanda la massima attenzione non solo nella fase di
afflusso ma anche in quella di deflusso del pubblico dall'area interessata e lungo gli itinerari, mediante
opportuna rimodulazione dei servizi di controllo e dei nuclei di pronto impiego, sensibilizzando
adeguatamente tutto il personale operante;
Previsione di una adeguata protezione delle aree interessate dall'evento, mediante attenti controlli con
frequenti ed accurate ispezioni e bonifiche, soprattutto dei luoghi in cui più facilmente possono essere celate
insidie, mediante l'ausilio di personale specializzato e di adeguate attrezzature tecnologiche;
individuazione di idonee aree di rispetto e/o prefiltraggio al fine di realizzare mirati controlli sulle persone, per
impedire l'introduzione di oggetti pericolosi ed atti ad offendere, valutando altresì l'adozione di impedimenti
fisici al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento ed all'accesso degli spettatori;
Opportuna sensibilizzazione d e gli operatori impiegati nei vari servizi, affinché mantengano un elevato e
costante livello di attenzione, con appropriate ed adeguate misure di autotutela, specie a salvaguardia della
propria e dell'altrui incolumità. [...]"

Chiaramente le misure di safety e di security devono essere integrate tra di loro, in ogni caso non
possono avvenire manifestazioni che non garantiscano almeno adeguate misure di safety.
La Circolare del Ministero dell'Interno del 19/06/2017 chiarisce alcuni punti della Direttiva
precedente, in particolare si fa riferimento alle normative che abbiamo menzionato
precedentemente (D.MM. del 18/03/1996 e 19/08/1996), in particolare si afferma che
particolare rilievo ha il piano di emergenza che deve essere fatto dall'organizzatore della
manifestazione.
In particolare si fa riferimento alla possibilità di incorrere in un sovraffollamento,
condizione particolarmente rischiosa per poter garantire la safety dei partecipanti, pertanto
devono essere disponibili apparecchiature conta-persone o l'allestimento di un adeguato numero
di varchi di accesso presidiati. Infine, sempre per quanto riguarda la possibilità di un
sovraffollamento, si tratta anche del dover valutare gli effetti legati al panico che si può
sviluppare nel caso di una emergenza, sia che questa abbia carattere antropico o naturale, in
questo caso si tratta "[...] di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi, soltanto

con misure tecniche di prevenzione. Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà
essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato
all'occorrenza da professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero di raccomandare al
soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
[...]"

La Direttiva del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 18.7.2018
relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche, emanata “ … in seguito al monitoraggio degli esiti applicativi delle precedenti

circolari e Direttive e il confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, consente l’individuazione di più
efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle
tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico- sociale delle collettività locali”.

La citata Direttiva ha superato “… talune rigidità rilevate nell’applicazione pratica e nei contenuti del modello
organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale”.

Riporta inoltre “… le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure

di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto
in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al
numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del Regio decreto
riferimento , comunque, alle normative già menzionate
18 giugno 1931 n. 773”. Fa

precedentemente (D.MM. del 18/03/1996 e 19/08/1996).

Sulla base delle disposizione di legge e la normativa tecnica di riferimento è stato analizzato
l’evento ed il suo contesto.
E’ stata effettuata una valutazione del rischio generale dell’evento sulla base delle linee Guida
della Prefettura di Roma e dalla quale lo specifico evento è stato classificato come evento a rischio
medio.
E’ stata effettuata la valutazione di stima del livello rischio per eventi e manifestazioni
programmate, Accordo Stato-Regioni n.91/2014- Delibera Giunta Regionale RAS n.65/13 del
22/12/2015, trasmessa via PEC in data 16/09/2019 agli organi competenti, allegata al presente
piano per farne parte integrante e sostanziale, da cui si evince che il livello rischio della
manifestazione è moderato.
Sulla base della suddetta valutazione è stata approfondita la valutazione per la migliore
prevenzione protezione dei rischi e l’individuazione delle procedure e misure safety e security da
adottare.

Nelle giornate dal 20 al 25 febbraio e 1° Marzo 2020, nel centro abitato di Gavoi si svolgerà la
tradizionale manifestazione del carnevale gavoese organizzato dall’Amministrazione Comunale
in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco, Compagnia Barracellare e l’Associazione di
Protezione Civile - PROCIV Gavoi.
Evento di promozione turistica e culturale del territorio il carnevale inizia con il Giovedì Grasso
(jovia lardajola), il 20 febbraio prossimo, giorno in cui si tiene "Sa Sortilla de Tumbarinos", il
raduno dei tamburini costruiti interamente a mano, in cui una folla di adulti e bambini sfila per le
vie del paese con il tipico costume in velluto e con gli altri costumi tradizionali, suonando "Sos
Tumbarinos" ed altri strumenti tradizionali quali zufoli di canna palustre e triangoli di ferro
battuto che accompagnano il ballo gavoese.
Da quel giorno si scatenerà l’euforia delle comitive in maschera, creative e spontanee, che
dilagheranno nel paese fino al mercoledì delle ceneri.
Per cinque giorni, feste di piazza con musica, balli, maschere, sfilate di carri allegorici e gruppi
mascherati fino alla conclusione dei festeggiamenti la sera del martedì grasso, con lo straordinario
spettacolo del rogo del Carnevale dove viene “sacrificato” “Zizzarrone” insieme a sua moglie
“Marianna Frigonza”.
Il mercoledì mattina i giovani, “Sos Intinghidores”, faranno il segno della croce sul viso alle
persone che incontreranno per strada.

informazioni generali sulla manifestazione in oggetto
DATI
Denominazione
manifestazione
Luogo
ed
manifestazione

DESCRIZIONE
della

indirizzo

della

Data e durata della manifestazione

CARNEVALE GAVOESE

STRADE E VIE DELL’ABITATO
20 FEBBRAIO – 1° MARZO 2020 – NON CONSECUTIVI
COMUNE DI GAVOI in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro

ENTE ORGANIZZATORE

Loco, Compagnia Barracellare, Associazione di Protezione Civile
PROCIV Gavoi,

Nominativo ed indirizzo del titolare
e/o del responsabile dell’attività

COMUNE DI GAVOI nella persona del Sindaco GIOVANNI CUGUSI, Piazza
Santa Croce N.3

DATI

DESCRIZIONE

Area occupata

Vie e piazze dell’abitato di Gavoi:
Via Roma, Piazza San Gavino, Via Eleonora, Via Cagliari, Via Mannu, Via
Piave, Via Sant’Antioco, Via Pio XII, Via Mastio, Via San Giovanni, Via
Sassari, Piazza Mercantur “Sant’Antonio”,

Accessi

- Gli accessi carrabili all’abitato sono garantiti dalla S.S. 128 e S.P. n.30;
- Gli accessi pedonali lungo il percorso della manifestazione, evidenziati
nelle planimetrie allegate, sono garantiti dalle numerose strade che si
collegano alle vie interessate.
(vedasi elaborati grafici)

Parcheggi

- parcheggio auto sito in Viale Repubblica, Via Dr. Lavra, Via Dante, e tutte
le strade vicine al percorso della manifestazione secondo la segnaletica
- parcheggio mezzo di soccorso sito in via Roma

Tipologia della manifestazione

- l’attività prevista prevalente è la manifestazione di intrattenimento
pubblico- carnevale

Programma ed attività previste

Dare indicazione del programma e delle attività previste durante l’esecuzione della
manifestazione:
- giorno 20/02/2020 – Jovia Lardaiola- ore 15:00 inizio manifestazione
- giorno 24/02/2020 - sfilata dei carri allegorici ore 15:00 inizio sfilata
- giorno 04/03/2020 – sfilata delle maschere tradizionali - ore 16:00 inizio
sfilata
vedi locandina della manifestazione allegata

Descrizione dei locali e/o delle
attrezzature previste

NESSUNA STRUTTURA PREVISTA

Percorsi d’esodo

- per l’intera area le vie di esodo sono garantite dalle numerose strade che si
collegano alle vie interessate dalle sfilate, sia Il giovedì grasso, raduno dei
tamburi che il lunedì per la sfilata. In particolare parallelamente alla Via Roma vi
sono numerose strade in cui la folla può defluire agevolmente

Di seguito si elencano le diverse strutture operative e le funzioni cui queste devono assolvere.

Il posto di comando è composto dai responsabili e dagli incaricati del Comune per la
gestione della manifestazione: Ufficio di Polizia Amministrativa, Ufficio Tecnico, Polizia locale,
Volontari dell’Associazione Pro Loco, Protezione Civile e Compagnia Barracellare.
E’ demandato alla Compagnia Barracellare il presidio dei varchi.
In particolare la Polizia locale ha il compito di coordinare la Compagnia Barracellare e la
Protezione Civile e di attivare il Servizio Sanitario in caso di necessità.
l soggetti elencati in precedenza si debbono
radunare prima dell'inizio delle
manifestazioni presso la sede del Comune di Gavoi, in maniera tale da approfondire la
conoscenza del presente Piano e di poter quindi meglio:
 Definire la strategia di intervento;
 Coordinare le squadre di intervento interfacciandosi con i rispettivi responsabili;
 Stabilire le modalità di proclamazione dell'emergenza e la proclamazione della
cessazione della stessa.
Si specifica, inoltre, che parteciperanno all'organizzazione della sicurezza anche il Commissariato
di P.S. e i Carabinieri del Comune di Gavoi, che si interfacceranno direttamente con gli addetti
della Polizia locale.

Il Comune di Gavoi dispone di proprio personale di Polizia locale che, in servizio, riveste la
qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria, oltre che quella di agenti di Pubblica Sicurezza,
pertanto, oltre ad operare alle dipendenze del Sindaco, quale capo dell'Amministrazione,
esercitano le proprie funzioni sotto la direzione del Pubblico Ministero. Le attività che dovranno
essere prevalentemente svolte sono le seguenti:
 Regolamentazione della viabilità e del traffico;
 Vigilanza per tutta la durata delle manifestazioni;
 Supporto e cooperazione in caso di sfollamento;
 interfaccia e coordinamento con le altre strutture operative.

Il pronto intervento sanitario ha il compito di intervenire operativamente nella gestione delle
emergenze sia che queste siano a carattere locale che globale, ovviamente nel campo sanitario.
Le principali funzioni si possono riassumere come segue:
 Soccorso pubblico e sanitario;
 Gestione degli infortunati;
 Coordinamento del soccorso sanitario nell'ambito comunale.

In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso Squadra intervento:
1. collaborano con gli altri addetti alla gestione dell’evento;
2. conoscono il posizionamento delle procedure di attivazione delle emergenze sanitarie;
3. si recano immediatamente sul luogo dell’emergenza, valutano l’entità e la tipologia
dell’emergenza;
4. adottano le cure di primo soccorso adeguate al caso;
5. se l’azione di primo soccorso risulta inefficace, richiedono l'intervento dei soccorsi esterni
all’ambulanza;
6. assistono l’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi esterni e comunque si attengono alle
indicazioni del responsabile dell'emergenza o suo sostituto
In particolare nel caso delle manifestazioni in oggetto il pronto intervento in caso di emergenza
sanitaria viene garantito dalla presenza di una ambulanza, gestita dall’AVOS, Associazione
Volontari del Soccorso di Gavoi.
Importante segnalare che nel Comune di Gavoi vi è il presidio zonale del 118, collocato presso il
Poliambulatorio ATS Sardegna, ubicato in Via Dante, vicino ai luoghi dove si svolgono le principali
manifestazioni.

La Protezione Civile svolge compiti di assistenza, protezione e sostegno alla popolazione, in
particolare in occasione delle manifestazioni di cui si tratta i volontari potranno essere di
supporto, in caso di necessità, ai volontari delle altre associazioni che partecipano alla
organizzazione degli eventi.
l volontari della Protezione Civile saranno affiancati nel loro operato, e avranno quindi i
medesimi doveri e compiti, dai volontari della Compagnai Barracellare.

Gli operatori di sicurezza saranno scelti tra quelli che hanno frequentato il corso di formazione a
rischio d'incendio "elevato" e conseguito l'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della
legge 28 Novembre 1996, n. 609.
Il servizio di "addetti alla sicurezza" verrà svolto da personale con formazione per rischio di
incendio "elevato" in numero adeguato ai vari periodi dell’evento.

In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio Antincendio:
1. conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi antincendio;
2. valutano l’entità e la tipologia dell'emergenza;
3. se possibile, cercano di spegnere il principio d’incendio con i mezzi a disposizione più
idonei alla situazione (tipo di estintore e manichette);

4. se il principio di incendio è tale da non poter essere immediatamente spento o sussistono
motivi di pericolo per le persone, comunicano immediatamente l'entità dell'emergenza al
responsabile dell'emergenza (preposto) ;
Personale addetto autobotte antincendio, si attivano in caso di necessità sono comunque di
supporto per gli addetti antincendio nel settore in caso di necessità su richiesta degli addetti
antincendio, volontari, coordinatore/preposto evento, forze dell’ordine.

Il preposto è l’interfaccia tra tutte le attività di verifica e prevenzione e gestione delle emergenze
ed evacuazione.
Riceve tutte le informazioni dagli addetti alla sicurezza, alla emergenza, alle forze dell’ordine
nonché dal personale impiegato nell’organizzazione dell’evento.
Sopraintende e coordina tutte e azioni necessarie per la corretto svolgimento dell’evento,
verificato la corretta attuazione delle regole e disposizioni, delle misure di prevenzione, sia da
parte dello staff e del personale addetto alla safety e security che degli avventori.
Si raccorda con le forze dell’ordine e di soccorso per qualsiasi evenienza.
Dispone di un telefono cellullare per una pronta reperibilità ed stabilisce un postazione di
riferimento per le comunicazioni.

Per l’eccezionalità dell’evento e per l’affollamento previsto sono state messe a punto misure
organizzative interne, finalizzate alla gestione degli aspetti legati alla sicurezza e all’ordine
pubblico, curate direttamente dall’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Ufficio di Polizia
Amministrativa e dell’Ufficio Tecnico Comunale, quale soggetto organizzatore dell’evento, in
collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco, coadiuvati dalla Compagnia Barracellare,
Associazione di Protezione Civile PROCIV Gavoi.
Alle azioni contenute nello specifico piano di emergenza ed evacuazione, si aggiungono
ovviamente le competenti misure di coordinamento e tutela della pubblica sicurezza predisposte
dalla Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine impiegate nell’evento.
Nell’edizione 2020 la collaborazione tra le Forze dell’Ordine e il Comune, soggetto organizzatore,
compie un salto di qualità e la presente pianificazione ne costituisce una concreta e tangibile
dimostrazione.

Le manifestazioni più importanti del carnevale, che verranno trattate nel presente piano, sono tre:

1. Giovedì Grasso (jovia lardajola) - "Sortilla de Tumbarinos"

L’evento si svolgerà il 20 febbraio 2020
La kermesse costituisce ormai una tappa obbligata nel calendario delle feste di carnevale
barbaricino, tanto da richiamare, nella giornata di svolgimento della manifestazione, molte
persone provenienti dai centri vicini e da altri luoghi dell’isola e non, che si aggiungono alla
comunità dei residenti che sfilano lungo le vie dell’abitato.

Al fine di consentire una gestione dell’evento con maggiore sicurezza e spazi di intervento, la
sfilata si svolgerà lungo il percorso cittadino interessando gli spazi pubblici di Piazza San Gavino e
la sede stradale di Via Margherita, Via Eleonora, Via Sant’Antioco, Via Cagliari, Via Piave e Via
Roma.
La partenza della sfilata è fissata presumibilmente verso le ore 15:00 circa con arrivo verso le ore
20:00 in Piazza Marconi.
Successivamente i gruppi spontanei di suonatori animeranno il carnevale con balli e musica che
interesseranno l’intero abitato.

2. Sfilata dei carri allegorici
L’evento si svolgerà il 24 febbraio 2020

Al fine di consentire una gestione dell’evento con maggiore sicurezza e spazi di intervento, il
percorso della sfilata è limitato al solo tratto urbano di Via Roma con partenza da Viale
Repubblica (circonvallazione) fino a raggiungere la Piazza Marconi.
La partenza della sfilata è fissata presumibilmente verso le ore 15:00 circa con arrivo verso le ore
20:00 in Piazza Marconi.
I gruppi e i carri avranno come punto di incontro il tratto di strada tra la Via Roma e Viale
Repubblica, un ampio slargo dove i gruppi e i carri sosteranno in attesa della partenza della sfilata.
In testa e alla fine della sfilata vi saranno i carri. Si comincerà a sfilare lungo la Via Roma con
un'alternanza tra un carro ed un gruppo mascherato.
Man a mano che i gruppi si esibiranno proseguiranno poi nella sfilata fino ad arrivare a Piazza
Marconi, termine del percorso.

3. Sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna
L’evento si svolgerà il 1° marzo 2020

Al fine di consentire una gestione dell’evento con maggiore sicurezza e spazi di intervento, il
percorso della sfilata è limitato al seguente tratto urbano:
•

partenza da di Via Pio XII ( ex Scuole Medie) proseguendo per Via Mastio, Via San
Giovanni, Via Eleonora, Via Sassari, Via Roma fino a raggiungere la Piazza Mercantur
“Sant’Antonio”.

La partenza della sfilata è fissata presumibilmente verso le ore 16:00 circa con arrivo verso le ore
20:00 in Piazza Mercantur.

L’area interessata sarà suddivisa in:
 Aree evento: i settori in cui avvengono le manifestazioni ed accessibili al pubblico
 Aree di passaggio (filtro): per garantire l’accessibilità dei mezzi di soccorso e l’accesso agli
esercizi commerciali per quegli avventori che non partecipando all’evento vogliano
comunque raggiungere gli esercizi.
 Vie d’esodo e punto di ritrovo come da allegate planimetrie.

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione, è redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 (art. 18 comma 1 lettere
h) e t) e dell’art. 5 del D.M. 10.03.1998 e sulla base della valutazione dei rischi allagata; è
composto dal presente documento e dagli elaborati allegati.
Il piano deve essere sottoposto agli organismi preposti di controllo e vigilanza per l’approvazione e
le eventuali modifiche e/o integrazioni.
Il piano prevede delle misure di gestione delle emergenze in generale e di lotta antincendio, le
misure necessarie da mettere in campo, devo essere operative prima dell’inizio dell’evento e
durante la manifestazione in caso di emergenza, il documento riporta anche ceck-list utili per la
pianificazione ed l’organizzazione dell’evento in particolare per gli addetti all’emergenza.
Le misure prevedono: procedure, organizzazione dei ruoli, sistemi, disposizioni, addetti, strutture,
dispositivi, segnaletica, informazione, formazione, addestramento, mezzi etc.
Nel piano vengono riportati elementi utili per la popolazioni quali: norme comportamentali in caso
di emergenza e planimetrie da affiggere sul luogo dell’evento.
Tra gli elementi vengono in particolar modo analizzate e applicate misure sotto l’aspetto della
security come: zone filtro, eventuale uso di volontari, postazione di controllo, apposizione di
barriere fisiche, le quali vengo riportate nelle apposite schede ed elaborati.
Il documento sulla base di quanto riportato deve essere diffuso a tutti gli interessati, facendo
attenzione che vengano informati tutti gli addetti, anche alle successive revisioni dello stesso.

Il piano persegue la finalità di prevenire i rischi legati alla tipologia di attività che viene svolta
nell’evento, contenere e risolvere se possibile l’evento e le sue conseguenze, soccorrere le
persone.
Gli scenari possibili generali emergenziali identificati sono :
 Incendio/esplosione
 eventi naturali
 Attentati
 Gesti contro la pubblica sicurezza (minacce, risse, atti sconsiderati di persone mentalmente
instabili etc.)
Si rappresenta che le condizioni di rischio valutate rappresentano quelle possibilmente ricostruibili
sulla base delle precedenti edizioni dell’evento e/o situazioni similari e sui scenari ambientali e
socio/politici attuali.
Sono stati identificati e valutati i rischi specifici in funzione:
 Attività svolte
 Contesto area
 Contesto ambientale
 Attrezzature/impianti utilizzati
 Attività presenti
 Persone per numero e tipologia.

Le aree interessate dall’evento sono ubicate all’interno dell’abitato.
Al fine di una migliore descrizione e fruibilità dei contenuti tali indicazioni sono riporte in apposito
elaborato grafico, allegato al presente piano, riportante anche per tematiche le varie indicazioni
utili sia per chi deve attuare e garantire le misure in esso riportate, sia per gli avventori, che per il
personale impiegato anche delle vari forze dell’ordine e unità di soccorso.
Le aree dell’evento verranno delimitata rispetto al contesto che la circonda attraverso apposite:
- Transenne
- Nastro delimitazione
- Presidi di forze dell’ordine, volontari, etc..
1- VIA MANNU – PIAZZA SAN GAVINO - VIA MARGHERITA – VIA ELEONORA – VIA
SANT’ANTIOCO- VIA PIAVE – VIA ROMA
Descrizione Attività: sfilata a piedi de “ Sos Tumbarinos”
2- VIA ROMA
Descrizione Attività: Sfilata dei carri allegorici con figuranti
3- VIA PIO XII ( EX SCUOLE MEDIE)- VIA MASTIO - VIA SAN GIOVANNI - VIA ELEONORA VIA SASSARI, VIA ROMA - PIAZZA MERCANTUR “SANT’ANTONIO”
Descrizione Attività: Sfilata a piedi dei figuranti “Maschere tradizionali”
Tutte le altre vie, come meglio specificate in planimetria, saranno utilizzate come vie di fuga e
percorsi alternativi per raggiungere i punti della manifestazione.

Si intende per Percorso di Esodo, ovvero vie di fuga, un percorso senza ostacoli al deflusso che
consente alle persone che occupano un blocco (o un’area) o un locale di raggiungere un luogo
sicuro.
Allo scopo di mantenere le condizioni sopra indicate, è necessario garantire che:
le vie di esodo o comunque i percorsi che conducono ai punti di raccolta, devono essere sgombri
da ostacoli posti lungo la strada, quali ad esempio auto, stand etc, allo scopo di consentirne la
fruibilità in sicurezza in caso di necessità;
Le vie di fuga e di soccorso possono essere usate come vie di circolazione.
Occorre pero che le stesse debbano essere libere dai suddetti ostacoli e agibili in modo sicuro
Intorno all’are dell’evento sono state costituite delle zone di filtro interdetta al traffico allo scopo
di garantire un adeguato livello di sicurezza in caso di emergenza In questo modo verrà
permesso un deflusso pedonale, sia di attraversamento che in caso di evacuazione, in pieno
controllo delle forze dell’ordine, evitando possibili intralci. A tal proposito, come meglio
esplicitato in apposito paragrafo, è prevista la chiusura di alcuni tratti stradali con elementi New
Jersey/o fioriere e transenne , posti al fine di interdire le vie ad eventuali mezzi e nel rispetto
delle norme in materia di safety e security.

La comunicazione dell’evento è un altro fattore importante della manifestazione poiché in tal
modo si garantisce la partecipazione.
Da semplice passa parola, la comunicazione dell’evento si è evoluta negli anni, attraverso la
diffusione del cartellone delle attività, affisso nei luoghi di maggiore visibilità dei centri vicini e nei
due pannelli in cui spiccano le gigantografie dell’evento, ubicati nel centro abitato.
Oggi la comunicazione si è trasferita inoltre, nella più moderna e partecipata piazza del mondo:
quella offerta da internet e dalle piattaforme dei cosiddetti social media.

 Parcheggio gratuito in aree pubbliche adiacenti alla manifestazione (tempo
percorrenza per raggiungere l’evento circa 5/10 minuti);
 Presenza volontari
 Assistenza sanitaria mediante unità di soccorso (AVOS – 118)
 Servizio ristoro per la presenza su tutto il percorso della rete fissa di pubblici
esercizi;
 Servizi igienici garantiti dai numerosi servizi pubblici lungo il percorso della
sfilata

Gli obiettivi del Piano di Sicurezza sono quelli di:
 Proteggere la vita e la sicurezza delle persone garantendo alle squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza cercando, prima di tutto, di rimuovere tutte le
condizioni critiche legate allo svolgimento delle diverse manifestazioni, dettando
principi finalizzati in particolare alla prevenzione;
 Minimizzare i danni alle cose/strutture e ai beni materiali limitando, in caso di
incendio, la propagazione dello stesso alle strutture vicine;
 Assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi in cui si trovano
indenni ed assicurare alle persone che ne hanno bisogno la possibilità di essere
soccorse ed eventualmente trasportate verso la struttura ospedaliera più vicina.
A tal fine il piano è stato realizzato in modo da:
 Raccogliere le informazioni e le istruzioni per gestire al meglio le situazioni di emergenza;
 consentire ai responsabili della gestione del piano stesso di agire secondo le procedure
prestabilite, evitando improvvisazioni;
 Assicurare la pronta segnalazione di una emergenza e l'attivazione dei soccorsi esterni;
 Garantire l'operatività dei soccorsi esterni.
Si deve fare in modo che le procedure del piano siano conosciute da tutti attraverso la sua
diffusione tramite il sito internet istituzionale del Comune di Gavoi, nella sezione dedicata
alle manifestazioni che si svolgono su territorio comunale.
Inoltre, a seguito di esercitazioni o applicazioni reali, il piano sarà sottoposto a revisione per
apportare miglioramenti, in ogni caso il documento verrà aggiornato in caso di significative
modifiche organizzative legate ai layout delle diverse manifestazioni, nel caso in cui questi
debbano cambiare.
Il carnevale di Gavoi per propria natura e modalità di svolgimento è ascrivibile alla categoria di
“attività di trattenimento e spettacolo”, in forma temporanea della durata di 5 giorni non
consecutivi, non soggetta ai controlli della Commissione di Vigilanza Sui Locali Di Pubblico
Spettacolo in quanto trattasi di spettacolo e intrattenimento che si svolgono in luoghi o spazi
all’aperto, estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo e trattenimento, come vie e
piazze, ossia in luogo pubblico o esposto al pubblico, non transennati e privi di qualsiasi tipologia di
attrezzatura o impianto, ai sensi di quanto previsto D.M. 19/08/1996 come modificato dal Decreto
del Ministro dell’Interno 18 dicembre 2012, ("Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo").
Si apre con “Sa Sortilla de Tumbarinos” il giovedì grasso, la sfilata dei carri allegorici il lunedì, per
poi proseguire con gruppi spontanei di maschere dal sabato al martedì.

L'emergenza locale consiste in un evento (principio di incendio di piccole dimensioni, traumi o
malori, etc.) che non richiede la sospensione della manifestazione o lo sfollamento
generale, spesso può essere affrontato con il solo intervento degli addetti ai presidi, quali
118, Vigili del Fuoco, personale della Protezione Civile, etc. Una emergenza locale coinvolge
solamente una ridotta parte dell'area in cui si svolgono le manifestazioni, pertanto magari si
necessita che solo una piccola parte delle persone presenti nelle vicinanze vengano
allontanate dal luogo in cui si svolge l'evento che deve essere arginato dal personale
preposto al soccorso.

L'emergenza generale, invece, consiste in un evento che può sia coinvolgere più zone sia
l'intera area destinata allo svolgersi delle manifestazioni (come ad esempio incendi di
notevoli dimensioni, esplosioni generalizzate, etc.), pertanto deve essere richiesto anche
l'intervento di soccorsi esterni (118, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc.) e deve essere
effettuata l'evacuazione di tutta l'area in cui si ha l'affollamento dei visitatori.

In normali condizioni di traffico, l’attraversamento del centro abitato di Gavoi, nei due sensi,
avviene attraverso la sede stradale del tratto di S.S. 128 coincidente con la Via Roma.
In alternativa è possibile attraversare Gavoi percorrendo la strada di circonvallazione, Viale
Repubblica, notoriamente più libera.
Entrambe le direttrici di traffico si congiungono in corrispondenza della rotatoria posta all’ingresso
del centro abitato in Piazza Marconi.
Nei giorni delle due principali manifestazioni, il giovedì grasso e la sfilata del lunedì verrà applicata
l’Ordinanza di regolamentazione della viabilità cittadina, in ottemperanza della quale il traffico,
nella giornata del lunedì, lungo la Via Roma sarà totalmente interdetto con trasferimento dello
stesso sul percorso alternativo di Viale Repubblica.
Questa soluzione garantisce in ogni caso un agevole attraversamento del centro cittadino e di
deflusso del traffico interessato alla manifestazione. La sezione stradale di Viale Repubblica è
dotata di una larghezza di circa ml 8/10,00 e non presenta sovrappassi e/o altri elementi di
ostacolo al transito dei mezzi pesanti ed ai mezzi di soccorso come le autoscale dei Vigili del Fuoco.
Vedi planimetrie allegate

L’accessibilità all’area della manifestazione avviene sostanzialmente secondo due modalità.
La prima modalità è di tipo esclusivamente pedonale e viene scelta dalla maggioranza degli
abitanti che risiedono nel centro abitato di Gavoi. All’interno dell’isocrona di dieci minuti,
considerando una distanza di 400-600 metri (distanza percorribile a piedi) ricade circa l’80% delle
abitazioni di Gavoi.
La seconda modalità prevede un primo accesso con mezzo proprio alle aree limitrofe interessate
dalle manifestazioni, con funzioni di parcheggio; segue un tratto pedonale di circa 100-500 metri,
utilizzando una delle traverse che confluiscono direttamente sulla Via Roma ovvero in Piazza San
Gavino.
Alla fine dei tratti di avvicinamento all’area della manifestazione vi sarà il presidio degli addetti
della compagnia barracellare, con funzione di impedire agli autoveicoli di interessare la sede della
manifestazione che pertanto è totalmente sgombra da veicoli, anche a seguito di emissione di
apposita ordinanza di divieto di sosta.
Tenendo in considerazione il fatto che per entrambe le manifestazioni non sono previste
premiazioni e inoltre, non verranno inseriti impedimenti (come piccoli palchi, bancarelle,
banchi, etc.). in particolare il numero massimo di persone che potrà accedere alle
manifestazioni del carnevale è stato calcolato seguendo le indicazioni presenti nel D.M.
19/08/1996, punto 4.2, tenendo conto della superficie disponibile al netto delle vie di fuga e della
disposizione delle persone che sono tutte in piedi. La capienza ammessa sarà specificata più
avanti.
In particolare per la manifestazione in oggetto sono state previste anche adeguate misure
che garantiscano una sicurezza antiterrorismo, soprattutto considerando il fatto che avendo a
che fare principalmente con una manifestazione di tipo itinerante lungo la Via Roma-S.S. 128,
con figuranti che si trovano sui carri ma anche a piedi e con una folla disposta ai bordi della strada
come spettatrice, risulta evidente che quello che si vuole evitare è che mezzi di qualsiasi tipo,
riescano ad arrivare sulle persone causando feriti. In particolare, quindi si provvederà a disporre
due mezzi che aprano e chiudano il corteo consistenti: intesta un carro allegorico, in coda un
mezzo delle forze dell’ordine, quindi non gruppi di persone a piedi, che aprono e chiudono la
sfilata.
Inoltre, come sopra evidenziato, verranno organizzati sistemi di barriere, vigilate da almeno una
persona, pronta a spostare il mezzo che blocca l'accesso al paese in caso di emergenza, di fatto le
barriere saranno costituite da un mezzo pesante della Compagnia Barracellare ed almeno una
persona a vigilare.
In particolare i blocchi previsti lungo la Via Roma servono ad impedire qualsiasi evento
incidentale che possa coinvolgere le persone che si porteranno all'interno di questo spazio per
assistere alla sfilata dei carri.
Con riferimento a quanto sopra esposto si faccia riferimento alle planimetrie allegate.

Per una più facile comprensione dell'organizzazione degli spazi e del personale succitato,
durante la gestione della manifestazione e delle eventuali emergenze che possono verificarsi, si
sono predisposte delle planimetrie dell'area ove si svolgono le manifestazioni, planimetrie
all'interno delle quali sono individuati i varchi di accesso alle diverse aree, le vie di fuga, le zone
di maggiore affollamento.
Come da apposita dichiarazione di Stima del livello di rischio eventi e manifestazioni
programmate, allegata al presente piano, giusto Accordo Stato-Regioni n.91/2014 e
Deliberazione Giunta Regionale Sardegna n.65/13 del 2/12/2015, trasmesso in data 15/02/2019,
via PEC, alla centrale operativa del 118, il rischio dell'intera manifestazione è stato valutato
come basso (punteggio > 18).

Così come previsto dalla normativa vigente, dalle direttive del Ministro dell’interno e dalle varie
Circolari prefettizie, per il percorsi della manifestazione sono state determinate le capacità di
affollamento, utilizzando il parametro cautelativo di 1 ab/mq. Pertanto, durante le manifestazioni
del carnevale, è consentito di avere un seguito di pubblico in sicurezza così stimato:
20/2/2020 JOVIA LARDAJOLA- “SORTILLA DE TUMBARINOS”
come da planimetria allegato 1
lunghezza 9654,00 ml
larghezza strada 8,00 ml
sup marciapiede –media  1,00 ml * 9.654
superficie  mq. 9.654 / 1 ab mq = 9.654  max affollamento lungo il percorso
Almeno 2000 persone
dati affluenza degli anni precedenti  previste 1000 persone

24/02/2020 SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI
Tratto di strada interessato, come da planimetria allegato 2 :
lunghezza 1045,00 ml
larghezza strada8,00 ml
Marciapiede –media 1,50 ml * 1.045 ml
superficie  mq. 1567,50 / 1 ab mq = 1567  max affollamento lungo il percorso della sfilata
dati affluenza degli anni precedenti: previste 500 persone

01/03/2020 SFILATA DELLE MASCHERE TRADIZIONALI DELLA SARDEGNA
Tratto di strada interessato, come da planimetria allegato 3 :
lunghezza 1045,00 ml
larghezza strada8,00 ml
Marciapiede –media 1,50 ml * 1.045 ml
superficie  mq. 1567,50 / 1 ab mq = 1567  max affollamento lungo il percorso della sfilata
dati affluenza degli anni precedenti: previste 500 persone

Il piano di emergenza e di evacuazione prevede che in caso di insorgenza dell’emergenza si attivi
un sistema di indirizzamento della popolazione verso i tanti luoghi sicuri posti a ridosso delle aree
della manifestazione.
Tutte le strade laterali al percorso delle manifestazioni sono ampie a adatte al deflusso delle
persone che seguono l’evento.
Le prime fasi dell’emergenza saranno gestite attraverso il sistema di amplificazione presente sui
carri lungo il percorso della sfilata, abbinato ad un megafono ad alta potenza sonora mediante i
quali vengono impartite alle persone presenti le corrette modalità di deflusso ordinato verso i
luoghi sicuri.
Questa tipologia di informazione sarà ripetuta in ogni caso prima dell’inizio delle manifestazioni
quali raccomandazioni utili in caso di eventuale emergenza.
Sul luogo saranno presenti i seguenti apprestamenti destinati all’emergenza e al pronto soccorso
sanitario:
1. Ambulanza Avos con n.3 soccorritori;
2. Presidio del 118 ( GAVOI-Via Dante presso Poliambulatorio dell’ATS SARDEGNA- NUORO)
3. Squadre di volontari a piedi (protezione civile, Barracelli, Pro Loco)
E’ altresì previsto che in caso di intervento con eliambulanza, possa essere utilizzato il piazzale
antistante o terreno di gioco del campo sportivo Maristiai.
I punti di raccolta per eventuali emergenze vengono individuati in:




Piazza Marconi;
Piazza San Gavino;
Piazza Sant’Antioco

Il presente piano di emergenza interno si riferisce alle procedure da attuare nell’eventualità che,
durante lo svolgersi delle manifestazioni, possa accadere un’emergenza tale da mettere a rischio
l’incolumità delle persone partecipanti all’evento.
Innanzitutto occorre precisare che, in caso di eventuale preventiva allerta meteo di livello elevato
(arancione e/o rosso) per uno o più giorni, ogni decisione relativa alla manifestazione dovrà essere
presa in sede di C.O.C. alla presenza del Sindaco o dell’Assessore delegato, del Responsabile
dell’Area Tecnica, del Responsabile della Polizia Locale.
In condizioni metereologiche accettabili, è ragionevole ritenere che l’evento possa avvenire senza
produrre effetti particolarmente negativi nel sistema di protezione Civile Comunale vigente nel
Comune di Gavoi.
In effetti, se l’emergenza si limita all’area di svolgimento dell’evento, le procedure contenute nel
presente piano di emergenza sono sufficienti a ripristinare le condizioni di normalità, senza
pregiudizio per la popolazione coinvolta.
Se l’evento emergenziale è superiore tale da far scattare le procedure previste dal Piano di
Emergenza Comunale, sarà gestita dal sistema previsto dal Comune di Gavoi in collaborazione con
l’Associazione Turistica Pro Loco, Compagnia Barracellare, Associazione di Protezione Civile
PROCIV Gavoi, quale soggetto organizzatore dell’evento, in collaborazione con la Polizia Locale
impegnata, con l’aiuto delle Forze dell’Ordine chiamate a presidiare l’evento.
In ogni caso le procedure di emergenza, all’accadere dell’evento di livello elevato, prevedono:
 Informazione alla popolazione e cittadini partecipante all’evento sulle vie di fuga da
utilizzare per raggiungere i luoghi di raccolta
 Il successivo accompagnamento delle persone verso le più vicine aree di emergenza
 L’assistenza della popolazione per i casi di soccorso sanitario fino all’attivazione della
successiva procedura di eventuale ricovero delle persone coinvolte.

Al verificarsi di un'emergenza sanitaria che richieda l'intervento degli addetti al pronto soccorso
presenti sull’area dell’evento, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare i soccorsi presenti
sul luogo.
Prima dell'arrivo dei soccorsi predisporre quanto necessario per agevolare l’ingresso dei relativi
mezzi.
All'arrivo dei soccorsi è opportuno che uno dei soccorritori si rechi presso l'ambulanza presente sul
posto, insieme all'infortunato se possibili, al fine di fornire informazioni dettagliate sulla dinamica
dell'infortunio.
Per casi gravi l’intervento del personale del 118 sarà direttamente sul posto (es in caso di arresto
cardiaco politrauma).

Gli addetti che fronteggiano l'emergenza, secondo le specifiche attribuzioni di incarichi, si recano
sul luogo dell'evento e:
 valutano se sia opportuno intervenire con le attrezzature di sicurezza in dotazione e, in
caso positivo, intervengono avvalendosene;
 qualora ciò non sia possibile o si riveli inefficace, provvedono immediatamente, a chiamare
i mezzi di soccorso affinché questi intervengano;
 se necessario, e sentiti i responsabili, provvedono a disattivare l’alimentazione elettrica di
rete e dei vari impianti attivi.

Istruzioni per il personale alle uscite di emergenza
Il personale presente davanti le uscite di emergenza, avvisato dell'emergenza in corso, provvede a:
impedire il sostare delle persone in prossimità dell'uscita.
Istruzioni per i volontari
I volontari guidano l’evacuazione dei luoghi dell'evento interessati secondo le seguenti procedure
e le istruzioni fornite di volta in volta dal responsabile:
verificano l' agibilità e l’assenza di materiale lungo le vie di fuga; assicurano l'agevole uscita lungo
le vie di fuga.
Accompagnano le persone in testa e in coda al corteo fino al punto di ritrovo dove dispongono in
modo organizzato il corteo e compilano il modulo specifico
Istruzioni per tutti
Chiunque si trovi presente all'evento, al momento della segnalazione di evacuazione deve
attenersi alle seguenti indicazioni:
mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico;
 uscire seguendo i percorsi indicati nell'apposita segnaletica e raggiungere obbligatoriamente
il punto di raccolta;
 non abbandonare il punto di raccolta se non autorizzati.
Procedura per le persone incapaci di MOBILITA' PROPRIA
Ove nell'ambiente da evacuare sia presente una persona disabile o una persona che
momentaneamente (per panico, svenimento, ecc.) sia incapace di mobilità propria di evacuazione,
si può tentare un trasporto improvvisato con uno o più soccorritori e con metodi diversi, in base
alle necessità di volta in volta valutate.
Trasporto da parte di una persona (metodo della stampella umana)
Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito e ove
non esistano impedimenti degli arti superiori.
L'addetto solleva la persona incapace di mobilità propria e la aiuta nell'evacuazione fungendo da
stampella.
Trasporto con due persone (metodo del seggiolino)
Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato che non possa utilizzare gli arti inferiori ma che in
ogni caso sia collaborante.
Le operazioni da effettuare sono:
i due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare, ne afferrano le braccia e
le avvolgono attorno alle loro spalle afferrano l’avambraccio del partner;
uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso dell'altro
soccorritore;

entrambe le persone sollevano l'infortunato coordinando tra loro le azioni di sollevamento in
modo da non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei soccorritori.
Metodo della slitta
Il metodo è utilizzato ove l'infortunato non sia cosciente o ove non sia possibile utilizzare i
precedenti metodi e consiste nel trascinare l'infortunato sul suolo senza sollevarlo.

Gli addetti all'evacuazione verificano che le operazioni precedentemente definite siano effettuate
nel rispetto del piano e delle specifiche istruzioni riportate.

In questo capitolo, sono definite le istruzioni operative e le regole comportamentali da utilizzare
da parte di tutti i soggetti coinvolti in eventi ragionevolmente prevedibili.

Istruzioni per tutti
In caso di incendio, attenersi alle seguenti disposizioni:
 mantenere la calma;
 avvertire direttamente il coordinatore o il responsabile dell’emergenza o il suo
 sostituto; interrompere immediatamente ogni attività;
 lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
 accertarsi che la via di fuga sia praticabile.
Via di fuga praticabile
 uscire ordinatamente e con calma dall’ambiente in cui ci si trova;
 seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite;
 non tornare indietro per nessun motivo né prendere iniziative personali;
 non appena raggiunto il punto di raccolta, non disperdersi ed attendere che il personale
incaricato del controllo abbia verificato la situazione;
 attendere presso il punto di raccolta l’arrivo dei Vigili del Fuoco;

Incendio controllabile:
 Comunicare al responsabile dell’emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo,
specificando la posizione e l’evoluzione dell’incendio;
 -Valutare la natura e l’entità dell’evento anomalo individuato all’interno del settore di
competenza e, se necessario, dare l'allarme;
 se necessario chiudere gas e corrente elettrica;
 Intervenire con i mezzi antincendio per spegnere il focolaio.
Incendio NON controllabile
 comunicare al responsabile dell’emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo,
specificando la posizione e l’evoluzione dell’incendio;
 dare l'allarme;
 Interrompere parzialmente o totalmente l’energia elettrica e il gas;
 in caso di evacuazione, coordinare la regolare attuazione della stessa e far si che avvenga in
modo ordinato;
 assistere durante l’evacuazione le persone disabili e verificare che nel settore non siano
rimaste persone;
 guidare le persone verso il punto di raccolta individuato nel piano;

In caso di trombe d’aria, attenersi alle seguenti disposizioni:
 mantenere la calma
 allontanarsi dagli edifici vicini, dai cornicioni, alberi, lampioni, linee elettriche e quant'altro
cadendo possa causare ferite, portandosi in arre libere lontani da alberi di alto fusto e da
linee elettriche aeree , tenersi lontano anche da bordi del lago, automobili , gazebo, depositi
di gas, vetrine .
 CERCARE RIPARO IN STRUTTURE SOLIDE ,STANDO LONTANO DALLE FINESTRE , SE NON E’
POSSIBILE , CERCARE DI RAGGIUNGERE AREE NON INVESTITE DIRETTAMENTE DALL’AZIONE
DEI VENTI FACENDO ATTENZIONE SEMPRE AIPERICOLI DALL’ALTO , IN OGNI CASO METTERSI
A TERRA ACCUCCIATI CON LA BRACCIA A PROTEZIONE DELLA TESTA .
 Evitare di andare in giro a curiosare e raggiungere le aree di attesa individuate dal piano di
emergenza comunale/evento. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli;
 Evitare di usare il telefono e l’automobile. E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le
strade libere per non intralciare i soccorsi.

Gli addetti chiudono il gas e staccano impianti elettrici.
 Raggiungere il punto di ritrovo seguendo le indicazioni e le istruzioni degli addetti di
emergenza.

In caso di esplosioni che interessino aree esterne, attenersi alle seguenti disposizioni:
 mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla;
 attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione
dell'emergenza.
 cercare di recarsi verso il punto di raccolta più vicino seguendo comunque le istruzioni degli
addetti all’emergenza.

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità di azione in caso di emergenza,
deve essere effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle
persone in base ad eventuali conoscenze statistiche) e della probabilità di accadimento dello
stesso [P].
Il rischio è dato da:
R=PxE
Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala di valutazione del valore P,
riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si
verifichi l’evento indesiderato.
Scala di valutazione del valore P
1 = basso, raro
2 = occasionale
3 = frequente
4 = frequentissimo
Per quanto concerne il danno E, si definisce una scala di valutazione intesa come carenza che gli
elementi sociali e territoriali possiedono nei confronti dell'evento ipotizzato.
Scala di valutazione del valore E
1 = bassa, con danno atteso modesto
2 = media, con danno atteso sensibile
3 = alta, con danno atteso elevato
4 = altissima, con danno atteso catastrofico
Ciò consente di effettuare una valutazione numerica e di creare una scala di priorità in base alla
quale è possibile classificare il rischio e di conseguenza il livello di emergenza da adottare.

Soglia
Altissima

Alta

Media

Bassa

Descrizione del Rischio
Rischio alto per la salute e/o la sicurezza delle persone
per cui si prevede l'immediata adozione e/o
rielaborazione di tutte le necessarie misure preventive e
protettive. Può essere necessario (salvo impossibilità di
essere effettuato per indisponibilità del punto o rischi
maggiori) lo sgombero immediato delle principali vie
interessate dalla manifestazione verso i punti di raccolta
opportunamente individuati (Piazza San Gavino –
Piazza Marconi- Piazza Sant’Antioco)
Rischio rilevante per la salute e/o la sicurezza delle
persone per cui si prevedono ulteriori misure correttive
e/o migliorative da programmare nel breve periodo.
Bisogna prevedere la eventuale necessità di
sgomberare le vie interessate dalla manifestazione
Rischio moderato per la salute e/o la sicurezza delle
persone per cui si prevedono ulteriori misure correttive
e/o migliorative da programmare nel lungo periodo.
Non si ritiene necessario sgomberare le vie
interessate dalla manifestazione
Rischio basso per la salute e/o la sicurezza delle
persone per cui non si prevedono ulteriori misure
correttive e/o migliorative.
Non si ritiene necessario sgomberare le vie
interessate dalla manifestazione.

Valore
12, 16

6, 8, 9

3, 4

1, 2

Tale entità di valutazione del rischio e il conseguente grado di valutazione dell’emergenza, potrà
essere verificato dagli Enti Preposti che potranno modificarne liberamente il grado di valutazione,
secondo quanto da loro stabilito.

Il programma di informazione, formazione e addestramento del personale impiegato degli addetti
alla sicurezza, evacuazione, antincendio e al primo soccorso, è svolto conformemente alle
disposizioni degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Ogni lavoratore, nell'ambito delle specifiche mansioni e competenze, riceve una continua e
adeguata informazione e formazione sui rischi specifici sulle procedure che riguardano il primo
soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Informazione
Tutti gli addetti alla sicurezza e gestione delle emergenze personale che opera nell’evento, sono
adeguatamente e costantemente informati in merito a:
 rischi d'incendio legati all'attività svolta;
 misure di prevenzione e protezione incendi adottate;
 ubicazione vie di uscita;
 procedure da adottare in caso di incendio;
 nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
 nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
 L'informazione è fornita mediante riunione di coordinamento.
Formazione
La formazione è essenziale ai sensi del D.Lgs. 81/08 per - Addetto organizzazione con rischi
specifici (personale operante per cui la valutazione dei rischi lo richieda).
 Addetti antincendio (rischio elevato ai sensi del D.N 10.03.1998).
 Addetti pronto soccorso
 Volontari / Steward

Vista la tipologia di evento e la quantità di presenze previste si dovrà effettuare un’attività di
informazione agli spettatori, secondo le seguenti modalità:
Divulgazione del piano di emergenza ed evacuazione attraverso:
 il sito web istituzionale del Comune e relativa APP;
 mediante i sociali quali facebook, instagram, siti locali.

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (“SAFETY”)
VARIABILI LEGATE ALL’EVENTO
Annualmente
Periodicità
Mensilmente
dell'evento
Tutti i giorni
Occasionalmente/all'improvviso
Religioso
Sportivo
Tipologia di evento
Intrattenimento
Politico, sociale
Concerto pop/rock
Prevista vendita/consumo di alcool
Possibile consumo di droghe
Presenza di categorie deboli (bambini, anziani,
disabili)
Altre variabili
(più scelte)
Evento ampiamente pubblicizzato dai media
Presenza di figure politiche-religiose
Possibili difficoltà nella viabilità
Presenza di tensioni socio-politiche
< 12 ore
Durata
(da considerare i tempi
da 12 h a 3 giorni
di ingresso/uscita)
> 3 giorni
In città
In periferia/paesi o piccoli centri urbani
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare,
piscina)
Altro (montano, impervio, ambiente rurale)
All'aperto
Luogo
Localizzato e ben definito
(più scelte)
Esteso >1 campo di calcio
Non delimitato da recinzioni
Delimitato da recinzioni
Presenza di scale in entrata e/o in uscita
Recinzioni temporanee
Ponteggio temporaneo, palco, coperture
Servizi igienici disponibili
Logistica dell'area
Disponibilità d'acqua
(più scelte)
Punto di ristoro
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF
SUBTOTALE A
VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO
0 -200
201- 1000
1001- 5000
5001-10.000
Stima dei partecipanti
> 10.000

Età media dei partecipanti
Densità partecipanti/mq
Condizione dei partecipanti
Posizione dei partecipanti

SUBTOTALE B
TOTALE

25-65
<25 - >65
Bassa < 0,7 persone /mq
Medio bassa ( da 0,7 a 1,2 persone /mq)
Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone /mq
Rilassato
Eccitato
Aggressivo
Seduti
In parte seduti
In piedi

1
2
3
4
1
1
2
4
4
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
2
3
1
2

1

2

1

1

2

2

2
2
2
1
2
1
2
2
3
3
-1
-1
-1
1

1
3
7
10
Le manifestazioni
con oltre 10.000
presenze sono da
considerarsi sempre
a rischio elevato
1
2
-1
2
2
1
2
3
1
2
3

2
1
1
2

-1
-1
-1
1
15

3

1
-1

2

3
8
23

LIVELLO DI RISCHIO
basso
medio
elevato

Punteggio
< 15
15 ÷ 25
> 30

N.B.
In funzione delle precedenti edizioni, la Stima dei partecipanti < 1000
(variabili legate al pubblico punteggio 8 livello rischio risultante basso/medio) .
Alla luce di questo la pianificazione verrà strutturata per il rischio Medio, solo per il giovedì
grasso. Pertanto verranno adeguati per 1000 persone le presenze degli addetti alla
sicurezza nelle fasce orarie previste con più afflusso  4 addetti

Sindaco Giovanni Cugusi
Ufficio di Polizia Amministrativa: Dott.ssa Gianfranca Lucchette

•
•
•
•

Ufficio di Polizia Amministrativa: Dott.ssa Gianfranca Lucchette
Ufficio Tecnico: Geom. Luca Urru
Polizia locale: Agente Porcu Monica
Protezione civile: Presidente Angioletta Cadau
Compagnia Barracellare: Capitano Andrea Satta
Volontari Associazione Pro Loco: Presidente Lai Sara

Geom. Urru Luca
saranno presenti 4 addetti GSA inviati dal BIM TALORO

•

Ag. Porcu Monica  coordinatore

Compiti:

•
•
•
•
•

Regolamentazione della viabilità e del traffico;
Vigilanza per tutta la durata della manifestazione;
Supporto e cooperazione in caso di sfollamento;
interfaccia e coordinamento con le altre strutture operative;
coordinare la Compagnia Barracellare e la Protezione Civile e di attivare il Servizio
Sanitario in caso di necessità.

Compiti:
• Servizio protezione e prevenzione

Compiti:
Presidio varchi e controllo territorio

•

AVOS Gavoi – N.1 Ambulanza – 3 ADDETTI

Gavoi li, 13/02/2020

La Responsabile
dell’Ufficio Polizia Amministrativa
f.to Dott.ssa Gianfranca Lucchette

IL SINDACO
f.to Giovanni Cugusi

