
1 
 

 

 

                             NOTA CURIA VESCOVILE 

              SULLA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO 

 

 

 

Alle nuove discipline del Ministero dell’Interno in materia di sicurezza debbono adeguarsi e attenersi 

anche le Parrocchie. 

In base alla normativa vigente le manifestazioni pubbliche possono essere “classificate” in due tipologie: 

1. riunioni e manifestazioni in luogo pubblico, per le quali l’organizzatore ha il solo onere di preavviso alla 

Questura; 

2. manifestazioni di pubblico spettacolo, per le quali è necessario il rilascio di licenza da parte del sindaco, 

sulla base delle valutazioni tecniche delle apposite Commissioni di vigilanza. 

 

Processioni e cerimonie religiose 

- Per le richieste di svolgimento delle cerimonie religiose resta valido quanto previsto dall’art. 25 del Testo 

Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), in base al quale “chi promuove o dirige funzioni, 

cerimonie o pratiche religiose FUORI DEI LUOGHI DESTINATI AL CULTO, ovvero processioni 

ecclesiastiche nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima al Questore 

territorialmente competente”. Sono esclusi da tale obbligo, ai sensi del disposto di cui all’art. 27 

T.U.L.P.S., gli accompagnamenti funebri. 

- Il Questore, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può vietarle o può prescrivere 

l’osservanza di determinate modalità, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. 

- L’avviso, compilato su apposito modulo (cfr. allegato, scaricabile anche dal Sito Internet della 

Diocesi/Settore Giuridico-Amministrativo/Uff.Amministrativo, Indicazioni e Modulistica/Pubbliche 

Manifestazioni e Processioni) o anche in una semplice lettera in maniera discorsiva, va inviato, per 

conoscenza, al Questore, al Sindaco e al Comandante della Stazione locale dei Carabinieri.  

- L’avviso scritto al Questore deve contenere: le generalità e la firma dei promotori; l’indicazione del 

giorno e dell’ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione; l’indicazione degli atti di 

culto fuori dei luoghi a ciò destinati; l’indicazione dell’itinerario della processione e della località in cui le 

funzioni si compiono. 

- L’avviso scritto al Questore va inoltrato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it 
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Manifestazioni pubbliche di altro genere  (Sacre Rappresentazioni, concerti, spettacoli musicali, sagre 

…) 

Manifestazioni con un afflusso superiore a 200 persone richiedono: 

- Comunicazione da inoltrare  al Questore, al Sindaco e al Comandante della Stazione locale dei 

Carabinieri almeno dieci giorni prima; 

- Piano di sicurezza redatto da un geometra abilitato da allegare alla comunicazione 

 

*** 

Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni in strutture e spazi di proprietà della Parrocchia occorre 

attenersi alle norme in materia di sicurezza proprie degli immobili. 

 

Viterbo, 22 febbraio 2018 
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                                                  ALLEGATO  

 

 

 

Per quanto riguarda e misure attinenti la SAFETY, facendo salve le competenze degli organismi previsti dalla 

normativa di settore, quali le Commissioni Provinciali e Comunali di vigilanza sui Pubblici Spettacoli, nonché le 

competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), del Centro 

Operativo Misto (C.O.M.) e del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S), dovranno essere accertate le 

imprescindibili condizioni 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 

recettiva 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 informa 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'organizzazione, di un adeguato numero di operatori, appositamente 

formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di 

evacuazione, osservazione ed assistenza al 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 alla presenza del pubblico; 

• Previsione a cura della componente ed emergenza sanitaria di un'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 dell'Autorità, concernenti le vie di deflusso ed i comportamenti da 

tenere in caso di eventuali criticità; 
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• Valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di vendita e somministrazione di alcolici ed altre 

bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità. 

 

 

In tal senso dovranno essere effettuati preventivi e mirati sopralluoghi nelle località di svolgimento  

delle iniziative programmate, per una scrupolosa verifica. della sussistenza dei previsti dispositivi di SAFETY e 

l'individuazione delle cosiddette vulnerabilità ai fini di un'attenta valutazione sull'adozione o implementazione di 

apposite misure aggiuntive strutturali da parte delle amministrazioni, società o enti pubblici o privati 

competenti. 
 

 

A tali condizioni di SAFETY dovrà corrispondere la pianificazione di adeguati servizi di SECURITY, a tutela 

dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo i seguenti criteri:  

• Sviluppo di una mirata attività informativa, per la predisposizione di un efficace dispositivo di ordine 

Pubblico;  

• Realizzazione di puntuali sopralluoghi e verifiche congiunte,allo scopo di disciplinare tutte le attività 

connesse allo svolgimento dell'evento nonché effettuare la ricognizione e la mappatura dei sistemi di 

video sorveglianza presenti nelle zone interessate, anche al fine 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 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 la rimodulazione dei 

nuclei di controllo e di pronto impiego, sensibilizzando adeguatamente tutto il personale operante; 

• Previsione di un'adeguata protezione delle aree interessate all'evento,mediante attenti controlli con 

frequenti ed accurate ispezioni e bonifiche,soprattutto dei luoghi in cui più facilmente possono essere 

celate insidie,mediante l'uso 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 degli operatori impiegati nei vari servizi, affinché mantengano un 

elevato e costante livello di attenzione,con appropriate misure di autotutela, specie a salvaguardia della 

propria ed altrui incolumità. 


