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1. Premessa 

Le presenti linee guida prevedono:  

 il coordinamento dell’insieme dei provvedimenti di ordine organizzativo e tecnico da prevedere 

nella fase organizzativa delle manifestazioni pubbliche svolte in modo statico, funzionali ad 

individuare le misure di contenimento del rischio là dove si presentino peculiari condizioni di 

criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero ed alle 

caratteristiche dei partecipanti; 

 l’individuazione dello spazio del territorio comunale sul quale le manifestazioni possono essere 

svolte e l’organizzazione dello stesso; 

 l’individuazione delle norme di comportamento, che coinvolgono la Civica Amministrazione, il 

personale addetto, gli utenti presenti ed eventuali maestranze di ditte esterne,  atte a prevenire 

l’insorgenza di eventi critici (con particolare riferimento al rischio incendio ed esplosione) ed a 

ridurre le criticità nel caso di insorgenza dell’evento critico o dell’emergenza da gestire; 

 l’individuazione dei comportamenti atti alla protezione di tutti i presenti in occasione 

dell’evoluzione di un evento critico. 
 

 

 

2. Campo di applicazione, descrizione evento, inquadramento territoriale 

Il campo di applicazione del presente documento riguarda: 

 Le manifestazioni gestite in uno spazio ben determinato, meglio definibili statiche che si svolgano su 

spazi pubblici, coinvolgendo, in particolare, i centrali (piazza Vittorio Emanuele II, via Contessa 

Birago di Vische, via dell’Olmo, piazza dei Forni, via Portassa, via del Molino; 

 ogni persona che si trovi all’interno dei luoghi ove ha sede la manifestazione, sia essa visitatore, 

lavoratore diretto o fornitore. 

Il presente documento rappresenta conformità rispetto al coordinamento con le aziende e le attività 

artigianali o di libero professionista che partecipi attivamente alle attività di cui all’elenco sopra. 

Le manifestazioni ricadono in momenti individuati dall’Amministrazione Comunale. Tali manifestazioni si  

svolgono, di massima, nell’arco di uno o più giorni e vengono, pertanto, definite in ciascun dì essi entro le 

ore 01.00 del giorno successivo all’inizio, salvo diverse specifiche autorizzazioni orarie definite dall’Autorità. 

L'area è individuata in vie e spazi ben delimitati del centro urbano, (come da planimetria integrata nel 

seguente piano), chiuse al traffico veicolare e facilmente raggiungibili dalle strade pubbliche (SP141 

(Castagnole P.te e Pancalieri), SP 138 (Cercenasco, Vigone e Carignano). È fornita di:  

 energia elettrica; 

 acqua potabile con erogatore in via Contessa Birago di Vische; 

 attacchi per manichetta idrante UNI 70 e 45 collocati:  

o via Carlo Alberto / via Labirinti, 
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o via Carlo Alberto / via Cavour. 

o Via Contessa Birago di Vische. 

Distanza dei servizi di pubblico soccorso: 

 vigili del fuoco della sede di CARIGNANO (TO) a 9 Km  

 vigili del fuoco della sede di VINOVO (TO) a 10Km  

 vigili del fuoco della sede di MONCALIERI (TO) a 23 Km  

 vigili del fuoco della sede di PINEROLO (TO) a 20 Km  

 servizio di pronto intervento della Polizia Municipale Riunita con Comune capofila None. 

 servizio di pronto intervento dei CARABINIERI Staz. di PANCALIERI a 5 Km  

 servizio di pronto soccorso ospedaliero della sede di PINEROLO (TO) a 20 Km 

 servizio di pronto soccorso ospedaliero della sede di CARMAGNOLA (TO) a 18 Km 

 

DATI GENERALI – Comune di Virle Piemonte 

 Indirizzo Municipio Via Contessa Luigia Enrichetta Birago di Vische 6 – 10060 Virle Piemonte (TO) 

Numeri utili: Centralino 011 9739223               Fax 011 9739119 

Polizia Municipale 011.9904224 

Email: virle.piemonte@reteunitaria.piemonte.it 

Sito istituzionale: www.comune.virlepiemonte.to.it 

Coordinate geografiche: sistema sessagesimale 44° 51' 55,80'' N - 7° 34' 16,32'' E 

sistema decimale 44,8655° N - 7,5712° E 

Coordinate cartografiche: sistema di coordinate WGS_1984_UTM_Zone_32N 

386930 N                     4969055 E  

Altitudine: 246 m s.l.m.(min 232 - max 252) 

Classificazione sismica: Zona sismica 3  

Classificazione climatica: Zona climatica E 

Estensione: 14,06 Kmq di cui: 

Area urbana: 0.35 Kmq             Area agricola: 13.65 Kmq 

Area boschiva: 0 Kmq               Area industriale: 0.17 Kmq   

Popolazione residente: 1.200 abitanti (01/01/2013 - Istat)   

Densità popolazione: 84 ab./Kmq 

Viabilità principale: S.P. 138 - S.P. 141 – S.P. 148 

Idrografia principale: Torrente Lemina, Torrente Oitana, Rio Ologna, Canale comunale del Molino, 

Canale comunale dei Prati  

C.O.M. – Centro 

Operativo Misto: 

ZONA 1 – SOTTOZONA V – Moncalieri 

 

Zona di allerta meteo 

idrologica     D.G.R. 30-07-

2007 n.46-6578: 

L 
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Gli accessi all’area della manifestazione per l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, 

Ambulanze,  Forze di Polizia, Protezione Civile viene indicato nella planimetria di seguito illustrata 

(contrassegni ovali arancioni e azzurri  – Punti di accesso principali e frontali all’area). 

 

 

Area interessata alle manifestazioni statiche 
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Ulteriore area eventualmente interessata alle manifestazioni statiche 

 

 

 

 

Area spettacoli pirotecnici 
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Legenda 

 Dislocazione delle attrazioni e degli allestimenti in genere 

 Vie di esodo dedicate al deflusso delle persone ed al transito dei mezzi di emergenza 

 Luogo di esplosione degli eventuali fuochi artificiali 

 Centro generale di coordinamento soccorsi  

 Area di raccolta persone 

 Area di raccolta mezzi di emergenza 

 Punti di accesso principali (e frontali) all’area commerciale 

 Punti di accesso secondari (e trasversali) all’area commerciale 

 Bocchetta incendio con attacco UNI 45 (presa in sottosuolo) 

 Punto di presa elettrica 

 Mezzo di primo intervento  

 

 

Vie di fuga e transito 

Asse 1 Piazza Vittorio Emanuele II (viale alberato) 

Asse 2 Via Contessa Birago di Vische 

Asse 3 Via Portassa (per piazza dei Forni) 

Asse 4 Via del Molino (in caso di utilizzo dell’area) 

 

 

 

Descrizione delle aree 

 

 Area di raccolta persone 

1. Piazza Vittorio Emanuele II, nei pressi di via Monte Grappa 

2. Via Contessa Birago di Vische, nei pressi di via Don Caudana 

3. Piazza dei Forni 

4. Via dell’Olmo, nei pressi di via Ramata (in caso di impiego di tale area) 

5. Via  Contessa Birago di Vische / via Carlo Alberto 

Numero totale dei punti di raccolta: 4 (quattro). 

 

 
Vie di esodo dedicate al deflusso delle persone ed al transito dei mezzi di emergenza 

1. Via Contessa Birago di Vische 

lunghezza metri 120, larghezza ≥ metri 3,5 

Punti di raccolta privilegiato: 

o Area compresa fra via Contessa Birago di Vische e via Don Caudana 

o Area compresa fra Via Contessa Birago di Vische e Via Carlo Alberto 
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2. Piazza Vittorio Emanuele II 

lunghezza metri 75, larghezza ≥ metri 3,5  

Punto di raccolta privilegiato: 

o Piazza Vittorio Emanuele II, nei pressi di via Monte Grappa 

3. Via Don Caudana 

lunghezza metri 60, larghezza < metri 3,35  

Punto di raccolta privilegiato: 

o Vai Contessa Birago di Vische nei pressi di Via Don Caudana 

4. Via della Portassa 

lunghezza metri 100, larghezza < metri 3,35  

Punto di raccolta privilegiato: 

o Piazza dei Forni 

5. Via dell’Olmo 

lunghezza metri 50, larghezza < metri 3,35  

Punto di raccolta privilegiato: 

a. Via dell’Olmo, nei pressi di via Ramata (in caso di impiego di tale area) 

6. Via del Molino 

lunghezza metri 100, larghezza < metri 3,35  

Punto di raccolta privilegiato: 

o Piazza dei Forni 

 

 

 Area di raccolta mezzi di emergenza 

Via Contessa Birago di Vische, nei pressi di via Carlo Alberto 

 

 

 Centro generale di coordinamento soccorsi  

Centro generale di coordinamento dei soccorsi sul campo: area compresa Via Contessa Birago di Vische, nei pressi 

di via Carlo Alberto 

  

 Mezzo di primo intervento  

Ufficio mobile del Servizio comunale di Protezione Civile in dotazione al Comando Polizia Locale, a servizio del 

centro generale di coordinamento dei soccorsi e del mezzo di soccorso messo a disposizione dalla CRI. 
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Indicazione della segnaletica di soccorso  

 

 

 

 

 

 

Via Contessa Birago di Vische / Carlo Alberto Via Contessa Birago di Vische / Carlo Alberto 

 

 

 
 

Area di attesa N° 1. Piazza Vittorio Emanuele II / 

via Monte Grappa 

Area di attesa N° 2. Via Contessa Birago di Vische / 

via Don Caudana 

Area di attesa n° 3.  Piazza dei Forni 

Area di attesa N° 4. Via dell’Olmo / via Ramata 

 

Area di attesa N° 5. Via  Contessa Birago di Vische / 

via Carlo Alberto 

 

  

 

 
 

http://www.comune.virlepiemonte.to.it/
mailto:vigili.virle.piemonte@reteunitaria.piemonte.it


Via Birago, 6 – 10060 VIRLE PIEMONTE                                            P.IVA 02371660016 – C.F. 85003550010 

Tel. 011-9739223 – fax 011-9739119 
sito INTERNET : www.comune.virlepiemonte.to.it e-mail: vigili.virle.piemonte@reteunitaria.piemonte.it   

 

 

10 

3. Gestione della prevenzione: regole e procedure 
 

3.1 Organigramma della prevenzione 
 

Squadra preposta alle azioni di coordinamento dell’emergenza: 

Incarico nel PGE Referente Compito operativo 

Responsabile del Piano di 

Gestione Emergenze (RPGE) 

Sindaco, Autorità Locale di PS (in 

assenza del Comandante PL) 

Coordinamento dell’emergenza e 

decisioni operative 

Comandante Polizia Locale 

Sostituto RPGE L'Ag. di PL designato capo 

servizio (è capo servizio l’Ag. 

designato o il più alto in grado)  

Coordinamento dell’emergenza e 

decisioni operative 

Addetto monitoraggio evento ed 

esodo visitatori 

2 Agenti di PL di turno Monitoraggio evento, assistenza 

all’esodo ed instradamento della 

popolazione 1 Volontario Protezione Civile o 

addetto di altra Associazione 

Addetto emergenza e lotta 

incendio 

2 Volontari Protezione Civile 

qualificati 

2 Operatori AGE (addetto gestione 

emergenza – lotta incendio) 

 
 

3.2 Procedura di omologazione delle strutture impiegate per la manifestazione, dei banchi 

commerciali ed espositivi, delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, delle strutture impiegate 

per pubblici spettacoli e di altre eventuali strutture o attrezzature in genere. 

3.2.1 Strutture montate ed usate all’aperto: 

Strutture quali palatenda, palchi, impianti voci, impianti luci, piani cottura, fornelli, friggitrici e simili 

dovranno essere dotati di preventiva omologazione comprovante la corretta tenuta ignifuga delle coperture 

e delle attrezzature ivi contenute, la corretta tenuta della struttura portante, la corretta messa in funzione 

degli impianti elettrici, idraulici, termici e, post installazione, di corretto montaggio rilasciato da parte di un 

tecnico o di un professionista deputato e regolarmente iscritto alla Camera di Commercio e/o all’Albo 

professionale. 

3.2.2  Banchi ed auto-banchi commerciali ed espositivi: 

Eventuali operatori / espositori presenti all’evento con autobanchi, auto negozi, banchi di somministrazione, 

banchi commerciali, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di sicurezza: 

- Essere a norma con i dettami del D.Lgs. 81/2008; 

- Essere in possesso di strutture stabili e conformi ai requisiti di sicurezza e buono stato di conservazione 

(stand, tendoni, tensostrutture,…); 

- Avere le parti elettriche a norma ed in stato di conformità manutentiva; 
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- Attuare i collegamenti elettrici secondo le regole di sicurezza di buona tecnica e di rispetto dei requisiti 

comunali e i componenti (prese, cavi, prolunghe, …) in buono stato di conservazione e senza cavi 

scoperti o prese danneggiate o riparate artigianalmente. 

In particolare sarà necessario che le strutture fisse, rimovibili e gli autonegozi che saranno presenti nelle aree 

dell’evento, rispettino i requisiti sotto indicati con particolare riferimento a banchi, posteggi, autonegozi o 

installazioni in genere che utilizzano il GPL o altre fonti energetiche per la preparazione dei cibi (cottura) o 

per il riscaldamento.  

Apparecchi per la preparazione di cibi, auto negozi, impianti in genere usati all’aperto (ad esempio 

impianti mobili di riscaldamento) 

1. Gli apparecchi di cottura devono essere dotati della marcatura CE; 

2. Gli apparecchi alimentati a GPL devono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità 

indicate nel libretto di istruzione ed uso. 

3. È vietato detenere nell’ambito del singolo banco o auto negozio quantitativi di GPL in utilizzo e 

deposito superiore ai 75 kg. 

4. Va rispettata una distanza di sicurezza non inferiore a metri 3 tra banchi e/o auto negozi che 

impieghino GPL. 

5. Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi 

alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma 

di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione. 

6. Le bombole devono essere sottoposte a controllo, verifica e ricarica ai sensi delle norme ADR per il 

GPL; 

7. La ricarica è vietata presso stabilimenti non autorizzati, in proprio o in travaso tra bombole; 

8. Le bombole devono essere sempre in posizione verticale con i rubinetti e le valvole in alto; 

9. Le bombole devono essere fisse, il compartimento stagno rispetto al resto del veicolo ed accessibile 

solo dall’esterno; 

10. Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luoghi protetti da 

manomissioni o urti accidentali, devono esser isolate dal pubblico con transenne o barriere o 

appoggiandole ad una struttura solida e devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini; 

11. Il compartimento bombole deve essere provvisto di ventilazione permanente; 

12. I rubinetti e le valvole devono essere facilmente accessibili; 

13. I tubi conduttori possono essere rigidi o flessibili: è vietato il collegamento di 2 o più tubi flessibili 

tra loro; 

14. I tubi flessibili devono essere conformi alla normativa UNI 7140 ed essere in corso di validità; 

15. Il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto ed incombustibile; 

16. Le bombole ed i regolatori/tubi devono essere sempre sotto i 50°C e perciò lontano da fonti di calore 

o da irraggiamento diretto del sole; 
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17. Le bombole non allacciate, anche se vuote, non possono essere tenute in deposito nell’area della 

manifestazione; 

18. Le aperture di fogne o caditoie in prossimità delle bombole devono essere chiuse.; 

19. Ogni veicolo equipaggiato a GPL deve essere dotato di etichettatura con la scritta “BOMBOLE DI 

GPL A BORDO” e il pittogramma “INFIAMMABILE” di dimensioni conformi ai requisiti; 

20. Il veicolo deve essere provvisto di manuale di installazione, manutenzione ed uso dell’impianto a 

GPL e relativa dichiarazione di conformità alle norme UNI-CIG; 

21. Il manuale deve riportare almeno: regole di sicurezza di utilizzo, stoccaggio, numero massimo, 

fissaggio ed installazione  delle bombole, sostituzione, frequenza delle manutenzioni, controllo sui 

sistemi di ventilazione e evacuazione olii e grassi, controllo tubi e manichette ed eventuale 

sostituzione, controllo requisiti di sicurezza, comportamento da tenere in caso di anomalie; 

22. Ogni installazione deve essere dotata di almeno 2 estintori portatili di efficienza minima 34A 144B C 

posti in luogo visibile e facilmente accessibile. 

23. Gli impianti devono essere posti all’aperto o sotto tettoie o coperture ampiamente ventilate e con 

almeno un lato completamente aperto. 

3.2.3 Attrazioni dello spettacolo viaggiante 

L’insieme delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sopra citate non integra la figura di “parco 

divertimento” a gestione unitaria collegata alla titolarità di licenza intestata ad un unico gestore, bensì 

configura il regime autorizzatorio di cui all’articolo 69 del TULPS, con conseguente notifica di copia della 

presente autorizzazione a ciascun singolo esercente, munito di codice identificativo ai sensi del D.M. 

18/05/2007. 

Per i fini di cui alle presenti linee guida, gli spazi contemplati per il posizionamento delle attrazioni dello 

spettacolo viaggiante sono quelli delle vie Contessa Birago di Vische, Via Molino e piazza Vittorio Emanuele 

II. 

3.2.4 Strutture ed impianti adibiti a pubblico spettacolo 

Per i fini di cui alle presenti linee guida gli spazi contemplati per il posizionamento delle strutture e degli 

impianti adibiti a pubblico spettacolo, sono quelli delle vie Contessa Birago di Vische, Molino, dell’Olmo e 

piazza Vittorio Emanuele II.  

L’esercizio di spettacoli ed intrattenimenti pubblici è sempre subordinato al rilascio della specifica 

autorizzazione ai sensi del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa puntuale istanza da  

parte del soggetto organizzatore, corredata del progetto dell’iniziativa redatto da soggetto abilitato ed 

integrato alle presenti linee guida. Il rilascio dell’autorizzazione di polizia sarà subordinato all’esame della 

Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e pertanto l’istanza completa di 

progetto andrà depositata da parte del soggetto organizzatore agli uffici comunali almeno 30 (trenta) giorni 

prima dello svolgimento dell’iniziativa. Qualora l’affluenza allo spettacolo sia prevista entro le 200 persone 
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l’esame della Commissione Comunale di Vigilanza è sostituito da specifica certificazione rilasciata da 

soggetto idoneo. 

3.2.5 Spettacoli pirotecnici 

Per i fini di cui alle presenti linee guida gli spazi contemplati per l’esercizio di spettacoli pirotecnici, sono 

quelli limitrofi al Cimitero, ove il pubblico non potrà accedervi, stazionando pertanto nei pressi delle strade 

Provinciali 138 e 141 e sul ponte di via Cercenasco. 

3.2.6 Potere di verifica da parte dell’Autorità amministrativa 

È prevista in capo all’Autorità amministrativa e, per questa, al funzionario deputato e, in subordine, 

all’istruttore del procedimento, la necessità di operare idonei ed approfonditi controlli sugli impianti, 

attrezzature, allestimenti in genere di quanto denunciato o segnalato su Dia e Scia da parte del soggetto 

organizzatore, in quanto queste ultime pur avendo un regime semplificato non esimono dai controlli da 

parte dell’Autorità amministrativa competente in ordine al contenuto. Tali controlli potranno pertanto essere 

operati, oltre che direttamente, per il tramite di personale specializzato all’uopo incaricato. 

3.3. Linee guida e requisiti minimi della disposizione delle aree interessate dall’evento 

La logistica dell’evento nel suo complesso deve tener conto, nel primo momento di garantire la libertà di 

deflusso dei partecipanti ed immediatamente dopo l’accesso ai mezzi di emergenza. 

L’accesso dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso in genere è garantito tramite suddivisione dell’area 

evento in assi (o zone) che prevedono l’accesso frontale ed il transito senza volte, come anzi illustrato.  

L’alimentazione idrica va mantenuta ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire almeno 

300 l/min, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza. 

3.4. Sistema di rivelazione e di allarme antincendio e presidi di spegnimento 

L’allarme può essere dato da chiunque individui una situazione di pericolo che potrà chiamare direttamente 

i soccorsi oppure darne notizia agli operatori presenti sia presso gli ambulanti che presso le forze di Polizia 

locale presenti nell’area. 

3.5. Il numero delle persone presenti e loro ubicazione 

Calcolo della capienza massima in rapporto alla capacità di sfollamento 

Regola: su una larghezza di 60 cm transitano (in emergenza antincendio) in un minuto 50 persone. Calcolo 

dell’evacuazione: somma delle larghezze degli accessi nel punto più stretto / 60 x 50. L’agio del calcolo è 

dato dalla presenza di una via superiore a 40 metri.  

Calcolo della capienza: 7 accessi da 3,50 metri, quindi 7 x 3,50 / 0,60 x 50= 2.042. Questo dato è migliorabile 

tenendo conto della distanza di percorrenza di tutta la via di fuga (superiore ai 40 metri). È pertanto 

ragionevole moltiplicare per 2 il risultato finale sulla base di questo dato. 
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Capienza reale: Sulla base di ripetute analisi effettuate dal Comando di Polizia locale e dagli operatori 

abitualmente dediti alla vigilanza dell’area di fiera, l’afflusso massimo alle rassegne in esame  NON è 

superiore, a 750 clienti / visitatori.  
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3.6. Persone esposte a rischi particolari 

I possibili portatori di disabilità sono individuati sulla base del rapporto fra permessi disabili rilasciati e 

popolazione residente (20 su 1.000). Tale dato, per coerenza, se replicato sui valori di cui al precedente punto 

(2% dei visitatori) rappresenta 15 potenziali diversamente abili frequentatori distribuiti sull’intero arco 

temporale. 
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In caso di presenza concertata di persone diversamente abili, il RPGE provvederà affinché alcuni incaricati 

della squadra di emergenza provvedano ad accompagnare i disabili presso i punti di raccolta anche 

affidandoli ad altri visitatori o espositori. 

 

 

4.   Scenari di rischio e vulnerabilità. 

In esito alla valutazione  dei rischi il piano d’emergenza tiene conto degli eventi incidentali ipotizzabili sulla 

valutazione dei rischi già individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile, Parte II, documento al quale 

viene fatto specifico rinvio per tutte le parti in esso trattate e pertanto: 

 eventi meteorologici eccezionali quali neve, nubifragi, trombe d’aria, vento forte; 

 eventi di natura idrogeologica ed idraulica quali allagamenti ed  alluvionamenti; 

 evento sismico (terremoto); 

 altro,quali crolli, incidenti in edifici civili, incendi agli autobanchi.. 
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Gli eventi, inoltre possono essere classificati in base alla loro prevedibilità, come ad esempio per i rischi di 

natura meteorologica, e non prevedibilità. 

I rischi non prevedibili o imprevisti sono da intendersi come situazioni di danno improvvise ed inattese, e 

di conseguenza non prevedibili dal punto di vista della tempistica e da nessun tipo di monitoraggio o 

rilevamento. Per esempio potrebbe essere il caso del crollo di un edificio a seguito dello scoppio di una 

bombola di gas; una problematica di questo tipo potrebbe anche essere rappresentativa del rischio sismico o 

terremoto, il principale pericolo legato a circostanze imprevedibili ed impreviste. 

I rischi prevedibili potenzialmente presenti sono il rischio meteorologico e quello idrogeologico-idraulico. 

Tra i rischi imprevisti possono presentarsi: 

 incendio urbano o esplosione ad edifici o banchi commerciali; 

 crollo di edifici, parti di edifici, strutture di copertura dei banchi commerciali 

 sisma; 

 

4.1. Il rischio prevedibile 

Gli eventi prevedibili sono causati da fenomeni direttamente connessi con la situazione meteorologica 

(pioggia, neve, ondate di calore), la cui previsione consente l’attivazione di diverse fasi operative, funzionali 

ad una possibile crescente criticità. 

Gli scenari di rischio qui di seguito descritti sono, quindi, classificabili come eventi calamitosi “con 

preavviso”, preannunciati ad esempio dalle previsioni meteorologiche e/o dal Sistema di Allertamento 

regionale piemontese attraverso la rete del Centro Funzionale Regionale dell’ARPA Piemonte. 

 

 

4.1.1 Il rischio meteorologico 

Il rischio prevedibile legato ad eventi meteorologici è costituito dalla possibilità che durante l’evento si 

verifichino fenomeni naturali quali precipitazioni piovose intense di carattere temporalesco, grandinate, forti 

nevicate a bassa quota, trombe d’aria, raffiche di vento, che possono colpire le persone e le cose. 

Si tratta in genere di fenomeni di breve durata, ma anche molto intensi, che possono provocare danni 

ingenti.  

I principali fenomeni meteorologici previsti dal Sistema di Allertamento idrogeologico regionale che 

possono determinare situazioni di criticità nell’evento sono: 

 piogge intense e prolungate tali da compromettere lo svolgimento dell’evento; 

 temporali, ovvero fenomeni di precipitazione molto intensa in tempi brevi ai quali possono essere 

associati forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni; i fenomeni si sviluppano in limitati intervalli 

di tempo, su ambiti territoriali localizzati. Si generano per lo più nel periodo estivo, in particolare nelle 

ore più calde della giornata. 

Le principali situazioni di criticità che si possono determinare a causa di fenomeni temporaleschi, sono: 
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-    il rigurgito dalla rete sotterranea di smaltimento delle acque piovane; 

-  fenomeni di incapacità di smaltimento delle acque da parte di canali e rii (soprattutto nei tratti 

tombinati); 

 anomalie termiche, ovvero temperature anomale rispetto alla media stagionale, sia in riferimento a 

significative condizioni di freddo nei mesi invernali (gelate precoci o tardive rispetto alla stagione in 

corso) e di caldo nei mesi estivi; 

 nevicate intense, che possono determinare: 

-   condizioni critiche per la viabilità pedonale e le reti dei servizi essenziali (energia elettrica, rete 

idrica); 

-   caduta dalle coperture di edifici; 

 venti forti, che possono verificarsi in ogni stagione e che possono provocare: 

-   lo scoperchiamento dei tetti e il crollo di tegole e camini fumari su strade e marciapiedi; 

-   lo scoperchiamento dei banchi con il disarcionamento di tende ed ombrelloni; 

 gelate, che vengono indicate dal Sistema di Allertamento regionale e considerate solo nei casi in cui 

risultino eccezionali. Si possono verificare disagi alla circolazione pedonale. 

 

4.1.2 Il rischio idrogeologico - idraulico 

Questa tipologia di rischio, considerando che il territorio del Comune di Virle Piemonte è pressoché 

pianeggiante, associa la sua pericolosità ai fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua, fenomeni che possono 

essere causati da eventi meteorologici critici come piogge intense e prolungate o temporali intensi. 

L’elemento territoriale più pericoloso legato al rischio idrogeologico-idraulico è rappresentato dai canali 

della rete idrografica interna. 

4.2. Il rischio imprevisto 

I rischi imprevisti sono da intendersi come situazioni di danno improvvise ed inattese e di conseguenza non 

prevedibili dal punto di vista della tempistica e da nessun tipo di monitoraggio o rilevamento. 

Le analisi legate alle tipologie di rischio imprevisto descritte in questo piano possono essere rappresentate 

considerando le seguenti: 

 

4.2.1 Incendi urbani 

Determina: 

- situazioni di pericolo grave per le persone che si trovano sia all’interno, sia all’esterno delle strutture 

interessate dall’incendio (lavoratori e popolazione); 

- situazioni di pericolo grave per le linee erogatrici dei servizi essenziali (energia elettrica, gas, linea 

telefonica); 

- interventi di Soccorso Sanitario verso le persone coinvolte; 

- interventi di informazione alla popolazione interessata; 
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- interventi di Ordine e Sicurezza Pubblica; 

- l’interruzione e/o blocco della viabilità stradale limitrofa all’evento. 

 

4.2.2 Sisma, crollo di edifici, parti di edifici, strutture di copertura dei banchi commerciali 

L’evento sismico, rientrando tra gli eventi imprevedibili, esalta soprattutto l'attività di soccorso mentre non 

consente di individuare alcuna misura di prevenzione se non di carattere strutturale e informativo. 

4.2.3 Infortunio o malore  

L’infortunio o il malore, rientrando tra gli eventi imprevedibili, esalta soprattutto la necessità di disporre di 

una squadra sanitaria di pronto intervento collocata in seno alla manifestazione e raggiungibile con ordinari 

sistemi di comunicazione così come preventivamente comunicato alla centrale operativa 118 tramite 

preventiva apposita modulistica.  

4.2.4 Altra necessità di evacuazione (esempio panico) 

L’evento non qualificabile puntualmente, rientrando tra gli eventi imprevedibili, esalta soprattutto l'attività 

di soccorso mentre non consente di individuare alcuna misura di prevenzione se non di carattere strutturale 

e informativo. 

 

5. Gestione dell’emergenza 

5.1 La squadra di gestione dell’emergenza: 

TABELLA DEI RESPONSABILI DELL’EMERGENZA 

SQUADRA DI INTERVENTO  

Settore/Organizzazione Responsabile Telefono 

Autorità locale PS Sindaco 339/5003758 

Polizia locale Com.te PL – RPGE 328/8604524 

Polizia locale Agente di PL designato capo servizio (capo turno) 328/8604533 

Polizia locale Agente di PL designato capo servizio (capo turno) 328/8604524 

Polizia locale Agente di PL di turno 011/9904224 

Volontario Protezione Civile Coordinatore della squadra per la lotta all’incendio 333/9526520 

Numeri utili: 

Comando Polizia locale None 011/9904224, interno 5 

Pubblica sicurezza numero unico di emergenza 112 

Comando Stazione Carabinieri Pancalieri 011/9734101 

Il presente PGE prevede una check list di controllo per il monitoraggio dello stato di conformità dell’area. 
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5.2 Procedure di emergenza 

5.2.1 Procedura di emergenza per i rischi prevedibili 

Esplicito rinvio viene fatta al Piano Comunale di Protezione Civile – Parte IV. 

Preventivamente allo svolgimento della manifestazione è necessario verificare la presenza di rischio tramite 

analisi delle previsioni e controllo dei bollettini di allertamento emessi dall’ARPA e diffusi dalla Città 

Metropolitana, predisponendo le necessarie ed opportune misure preventive previste dal Piano Comunale di 

Protezione Civile individuate in base al livello di rischio previsto. 

Qualora ritenuto necessario, in base al livello di rischio previsto, il Sindaco riunirà il COC al fine di assumere 

le opportune misure, ed eventualmente sospendere l’evento. 

5.2.2 Procedura di emergenza per i rischi imprevedibili 

Esplicito rinvio viene fatta al Piano Comunale di Protezione Civile – Parte IV. 

Preventivamente allo svolgimento della manifestazione è necessario verificare: 

 la presenza e la capacità di pronto intervento di: 

o una squadra non inferiore a tre addetti, facenti parte del Gruppo di Protezione Civile 

Comunale o dei Comuni Associati o comunque altro personale specificamente deputato alla 

lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del 

DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96; 

o una squadra per lo svolgimento della funzione di assistenza all’esodo, all’instradamento ed 

al monitoraggio dell’evento formata da operatori di Polizia Locale, in numero non inferiore 

a due,  eventualmente affiancati da addetti facenti parte dei Gruppi / Associazioni di 

Protezione Civile, personale in quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze 

armate, ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario 

per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica; 

 la qualificazione operativa e procedurale dell’organigramma della prevenzione di cui al precedente 

punto 3.1. 

 

6. Irregolarità rilevate 

Nel caso vengano rilevate irregolarità alle disposizioni di cui al presente piano, queste vengono 

tempestivamente comunicate all’Autorità Locale o al Comando di Polizia Locale che avvierà le procedure 

ritenute utili e necessarie al ripristino delle condizioni, oltre che alla segnalazione delle stesse agli organi 

deputati alla specifica vigilanza, quali possono essere VV.FF., SPRESAL, ASL, Altro. Altresì, in  caso di 

necessità, viene emesso idoneo provvedimento di allontanamento temporaneo del soggetto difforme, finché 

costui non provveda alla regolarizzazione. 
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7.  Responsabile della sicurezza dell’Evento  

Viene individuato, quale responsabile della sicurezza dell’evento: 

 Evento organizzato da Associazione quale Pro Loco e simile Associazione. La persona designata da 

parte dell’Associazione od Organizzazione o, in mancanza, il Presidente, che curerà l’organizzazione 

dell’evento dando applicazione alle linee guida indicate nel presente documento, armonizzando 

altresì l’installazione delle eventuali strutture utili ad ospitare spettacoli, trattenimenti o altre 

iniziative per le quali è prevista la visita della Commissione Comunale di Vigilanza o, fino a 200 

persone, di professionisti abilitati. Costui si coordinerà con il Responsabile del Piano di Gestione 

Emergenze (RPGE), affinché sia garantita l’attuazione delle fasi gestionali dell’emergenza in caso di 

necessità. Il RPGE rimarrà persona di riferimento per la gestione delle operazioni di emergenza, 

oltre che titolato ad attuare le verifiche utili a comprendere il rispetto e l’attuazione di quanto 

previsto nel presente piano, coordinandosi in merito all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, il 

Sindaco. 

 Evento di gestione diretta del Comune e non affidato ad Enti od Organizzazioni terze. Il Sindaco del 

Comune di Virle Piemonte, Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. Costui dovrà curare 

l’organizzazione dell’evento affinché venga data applicazione a  quanto indicato nel presente 

documento e coordinarsi con il Responsabile del Piano di Gestione Emergenze (RPGE), affinché sia 

garantita l’attuazione delle fasi gestionali dell’emergenza in caso di necessità. Il RPGE rimarrà 

persona di riferimento per la gestione delle operazioni di gestione dell’emergenza, oltre che titolato 

ad attuare le verifiche utili a comprendere il rispetto e l’attuazione di quanto previsto nel presente 

piano, coordinandosi in merito con l’Autorità stessa. 

 

8. Check list dei controlli di prevenzione antincendio ed evacuazione e di security 

Ad inizio delle operazioni di apertura dell’evento, anche quotidiano, e su disposizione del Comando, il personale 

addetto alla vigilanza dell’area accerta  l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio degli autobanchi, dei 

banchi commerciali e delle strutture presenti e muniti di bombole GPL, segnalando al Comando di appartenenza 

eventuali irregolarità e/o carenze. Per comodità di operato viene adottata la seguente scheda censuaria. 
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Tabella di verifica postazioni e aree  

Evento …………………………………………………………….……        Data controllo …………………………..… 

 

Controllo specifico dell’operatore di fiera 

Titolare  

 Ambulante    Spuntista    Espositore temporaneo  

 Autonegozio con GPL per cottura cibi 

 Autonegozio senza GPL 

 Dispositivo accessorio alimentato a  GPL  

 Altro………………………………………………………………………………………………………… 

 

Verifica dell’operatore  

Requisito di sicurezza Conforme Note 

La struttura si presenta in buono stato di conservazione  SI  NO  

Collegamenti elettrici - anomalie evidenti  SI  NO  

Bombole GPL – Revisione annuale regolare  SI  NO  

Bombole GPL – posizionamento verticale regolare  SI  NO  

Bombole GPL – dispositivi riscaldatori omologati  SI  NO  

Bombole GPL – altre anomalie  SI  NO  

Estintori presenti in numero previsto  SI  NO  

Segnale di trasporto di materiali infiammabili posto sul veicolo  SI  NO  

 

Verifica dell’area  

Libertà delle vie di fuga  SI  NO  

Gli espositori rispettano gli spazi assegnati  SI  NO  

Vi è alternanza tra esposizioni ad alto livello di infiammabilità  SI  NO  

I presidi antincendio sono liberi ed accessibili  SI  NO  

Kit per la gestione dell’emergenza sono a posto  SI  NO  
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