COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)
ORDINANZA SINDACALE
N. 6 del 08/02/2018
Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE – ANNO 2018.
IL SINDACO
Considerato che nei giorni 11 e 13 febbraio 2018 si svolgerà un corteo durante il quale
sfileranno dei carri allegorici, in occasione dei festeggiamenti di carnevale;

Ritenuto,
opportune

per

motivi

misure

di

di

salvaguardia

sicurezza

per

della

garantire

pubblica
un

incolumità,

adeguato

livello

di
di

dover

adottare

protezione

della

popolazione;

Atteso che, quale autorità locale di protezione civile, è doveroso e necessario stabilire
preventivamente compiti e procedure da attuarsi In caso di emergenza, per quanto attiene
alle competenze del Comune;

Visto l'allegato Piano di Emergenza;

Atteso che il verificarsi di un incidente nei corso delle manifestazioni suddette potrebbe
costituire un evento rilevante ai fini della protezione civile, dato il notevole afflusso di
pubblico nei luoghi della manifestazione;

Visti i comma 1° e 3° dell'art. 15 della legge 225/1992;

Visto il D.M. 28 maggio 1993 In attuazione del D.Lgs. 30/12/1992 n.504

art. 1;

Visto l'art. 54 dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
1

E' fatto obbligo a tutti i partecipanti alla Sfilata dei Carri di osservare le disposizioni del
piano di emergenza allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e
sostanziale.

a.

di assicurare la solidità e la stabilità delle strutture e degli elementi che
compongono il carro stesso;

b.

di mantenere tra i carri una distanza di almeno m. 20;

c.

di adottare ogni prudenza e cautela necessaria a salvaguardare l'incolumità dei

partecipanti e del pubblico;
d.

di non tenere a bordo dei carri: materie esplodenti, Iiquidi, carburanti o altre
sostanze infiammabili;

e.

di mantenere sgombra la carreggiata ai due lati del carro e nelle immediate
vicinanze durante Il procedere del carro;

f.

di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle Forze dell'Ordine
e dall'Organizzatore;

g.

di procedere al passo, per raggiungere il percorso della sfilata, durante la
stessa, ed al rientro verso le aree di sosta;

h.

di segnalare immediatamente al personale preposto alla sicurezza, eventuali
inconvenienti di qualsiasi natura che possono causare pericolo o danni alle
cose ed alle persone;

i.

personale idoneo alla guida dei veicolo trainante il carro deve essere sempre
immediatamente disponibile nelle immediate vicinanze del carro, per qualsiasi
evenienza.

1

La

polizia

municipale

ed

ogni

altro

agente

della

Forza

Pubblica

è

incaricato

dei

controllo e della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

2

Per

la

violazione

delle

altre

disposizioni,

fatta

salva

l'irrogazione

delle

sanzioni

eventualmente prevista dalle leggi vigenti e salvo che il fatto non costituisca altro
illecito o reato, è stabilita la sanzione amministrativa dal minimo di € 25,00 al massimo
di € 500,00 a carico del responsabile del carro.

DISPONE
-

la pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comune di Prizzi e la notifica ai responsabili
dei carri ed agli uffici comunali competenti;

-

la

comunicazione

Immediata,

anche

a

mezzo

telefax,

alle

strutture

operative

interessate per competenza e territorio.

AVVERTE
-

che contro la presente ordinanza quanti vi hanno interesse potranno fare ricorso al
Prefetto entro 30 giorni, al TAR Sicilia entro 60 giorni ed entro 120 giorni al
Presidente

Regione

Sicilia,

termini

tutti

decorrenti

dalla

data

di

notifica

presente provvedimento e/o dalla piena conoscenza dello stesso.
Prizzi lì 8 febbraio 2018
Il Sindaco
Luigi Vallone

del

C OCITTA'
M U N E DI P R I Z Z I
METROPOLITANA DI PALERMO
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

PIANO DI EMERGENZA
CARNEVALE 2018 SFILATA CARRI ALLEGORICI
Campo di applicazione
Il presente piano si applica in occasione della Sfilata dei Carri Allegorici nell'ambito del
"Carnevale di Prizzi" che andrà a svolgersi i giorni 11 e 13 febbraio p.v. articolandosi su
luoghi diversi. Il piano riguarda la sicurezza degli operatori, dei partecipanti e del pubblico,
e le procedure da adottare in caso di emergenza, in ordine alle competenze del Comune di
Prizzi per quanto attiene i compiti di salvaguardia del territorio e della popolazione.
Lo svolgimento della manifestazione è subordinato a comunicazione all'Autorità di
Pubblica Sicurezza.
Legale rappresentante dell'ente è il Sindaco Luigi Vallone.
Redattore del presente piano e responsabile del servizio di protezione civile è il geom.
Salvatore Cannariato.
Il piano si applica nel periodo di svolgimento della manifestazione ed all'interno del
percorso individuato secondo l'itinerario comunicato dai responsabili. Qualsiasi altro
evento rilevante ai fini della protezione della popolazione, nel periodo suddetto, ricade
nell'ambito delle procedure di emergenza adottate con il piano comunale di protezione
civile in capo ai soggetti in esso individuati.

Individuazione dei rischi e misure generali di sicurezza

Sono individuati i seguenti rischi principali:

1)
2)
3)
4)

Incendio scoppio, ecc.
Incidente stradale
Crolli per cedimento di strutture
Panico per situazioni non prevedibili

1)

Il rischio incendio e scoppio è generalmente connesso ai carri allegorici stessi e
all'esercizio di impianti elettrici e di alimentazione a carburante liquido all'interno
delle
strutture

del

carro.

Poiché

la

maggior

parte

della

struttura

è

costituita

da

materiale
infiammabile

(cartapesta)

l'incendio

eventualmente

sviluppatosi

se

non

fronteggiato
immediatamente potrà rapidamente avvolgere l'intera struttura del carro. Per
questo
motivo

non

devono

essere

previste

sui

carri

postazioni

dove

stazionano

le

persone, che
non

siano

immediatamente

e

facilmente

abbandonabili,

in

caso

di

incendio.

L'incendio è
innescabile prevalentemente dall'interno della stessa struttura del carro, per cui le
misure
di

prevenzione

e

protezione

afferiscono

in

modo

particolare

ai

compiti

dei

responsabili dei
carri.

2)

Il rischio di scoppio è connesso, in ugual modo a quello dell'incendio, all'esercizio
sui carri di motori alimentati a carburante liquido come benzina o gasolio. Sarà
fatto divieto di trasportare taniche contenenti carburanti a bordo dei carri. ll
rischio è da considerarsi marginale e comunque le implicazioni sono del tutto simili
a quelle previste per l'incendio, non trattandosi di materiali esplodenti.

3)

Il rischio di Incidente stradale attiene principalmente all'investimento di pedoni da
parte delle motrici, dei veicoli trattori o dai carri stessi. Per questo rischio saranno
previste misure di prevenzione relative al percorso, alla velocità e alle modalità di
conduzione e circolazione dei carri, nonché alla disposizione del personale e del
pubblico durante gli spostamenti.

4)

Il rischio crollo per cedimento di strutture attiene in modo particolare alle parti dei
carri collocate in posizione più alta, per le quali il rispetto delle condizioni di
progetto e i successivi collaudi a cura dei tecnici incaricati, dovranno assicurare
sufficiente stabilità e sicurezza.

È

da considerarsi un rischio marginale e tuttavia

vanno adottate opportune misure di sicurezza consistenti soprattutto:

-nella distanza di sicurezza da tenere rispetto agli altri carri;

-

nella composizione dei carri stessi, che deve risultare eseguita in modo
tale che non vi siano parti talmente sporgenti all'esterno del carro da poter

costituire pericolo in caso di cedimento, o da poter collassare all'esterno
del perimetro del carro interessando il pubblico.

1)

Il rischio da panico attiene all'elevato numero di persone concentrate all'interno
del percorso della sfilata; a tale scopo sono individuate opportune vie di fuga
dall'area interessata dal passaggio dei carri.

Per la sicurezza stradale

il percorso della sfilata sarà chiuso al transito dei veicoli e sarà

assicurata la vigilanza; il perimetro di tale area sarà sorvegliato da agenti di Polizia Locale.

Per il rischio di incendio

si farà fronte, al bisogno, con estintori del tipo portatile a polvere,

utilizzabili su qualsiasi fonte. In caso di incendio di dimensioni tali da non consentire un
rapido

e

tempestivo

spegnimento,

e

da

non

poter

essere

fronteggiato

coi

mezzi

a

disposizione si provvederà a sgomberare immediatamente il sito, utilizzando le strade
urbane limitrofe al percorso della sfilata; l'area interessata, una volta sgomberata, verrà
immediatamente

interdetta

dell'intervento

parte

cedimento

da

delle

dei

strutture,

all'accesso
VV.FF.

anche

dei

pedoni,

fino

a

conclusione

Allo stesso modo si opererà in caso di crollo o

provvedendo

immediatamente

a

circoscrivere

la

zona

interessata. Alle operazioni di cui sopra provvede il personale del Comune presente sul
posto, e/o le Forze dell'Ordine. In caso di necessità, verrà altresì richiesto immediatamente
l'intervento di altri enti e strutture pubbliche, per i fini di protezione della popolazione.

Per le situazioni non prevedibili

si provvede alla stesura di una procedura d'emergenza e

all'indicazione delle misure di prevenzione e protezione.

I capi gruppo dei carri allegorici, individuali quali responsabili del carro sono tenuti al
rispetto delle norme di sicurezza previste dall'ordinanza sindacale e delle norme generali
di prudenza e di comportamento previste dal Codice della Strada riferite al conducente di
qualunque

veicolo.

sia

all'interno

che

all'esterno

del

perimetro

urbano

del

comune

interessato.

Dall'inizio

della

sfilata

fino

alla

conclusione

della

manifestazione

si

dovranno

scrupolosamente osservare le disposizioni impartite dal personale preposto all'ordine ed
alla sicurezza.

II presente piano non attiene alle procedure per la garanzia dell'ordine pubblico, che
verranno eventualmente stabilite dalla Questura.
Elenco dei carri allegorici partecipanti e nominativi dei responsabili
BILE

CARRO

AM

BARABA' RICICLOCO'

SICILIOPOL

ZZO

RESPONSA

Y

CANNELLA Mauro

INDIRI

G.

SPARACIO Francesco D.

Recapito Telefonico

ZZI

Via Libertà n. 99 - PRI

3201459142

Corso del Popolo n. 28

3286186443

ZZI

PRI

Procedura d'emergenza e misure di prevenzione, protezione e riduzione dei rischi
1) Allarme
L'allarme è dato dal personale di Polizia o del Comune al verificarsi dell'evento o
dell'incidente. Questi deve immediatamente informare il funzionario comunale
responsabile dei servizio di protezione civile.
In caso d'incendio l'allarme è comunicato immediatamente al Comando dei Vigili
dei

Fuoco

di

Corleone.

ln

caso

di

crollo

di

strutture

è

altresì

diramato

immediatamente apposito preavviso al Distretto Sanitario di Lercara Friddi ed al
Servizio 118 per l'attivazione delle rispettive procedure d'emergenza. In caso di
feriti

immediatamente

quantificabili

in

numero

elevato

sarà

data

immediata

comunicazione all'Ospedale di Corleone. La sede operativa per il coordinamento di
eventuali operazioni e per la trasmissione e ricezione di tutte le comunicazioni è
individuata presso il Comando di Polizia Locale in via Alcide De

Gasperi. In caso di

impossibilità d'accesso, è reperito un altro luogo idoneo allo scopo, da scegliersi
tra le sedi immediatamente disponibili.
In caso di grave necessità è attivata la procedura d'emergenza prevista dal Piano
Comunale

di

Protezione

Civile

con

immediata

diramazione

dell'allarme

alle

strutture ivi individuate.

2) Deflusso dei pubblico
Per consentire la possibilità di deflusso del pubblico dal luogo dell'incidente, sono
utilizzate le strade urbane limitrofe al percorso della sfilata.

Alla vigilanza ed ai

controllo provvedono: il personale comunale dell'area vigilanza e tutto il personale
di pubblica sicurezza in servizio d'ordine; altri soggetti autorizzati dal Sindaco.

3) Movimento dei Carri
Le

vie

del

percorso

della

Sfilata

verranno

chiuse

al

traffico

ai

momento

del

passaggio della sfilata da agenti della Polizia Locale ed immediatamente riaperto.
I carri, nel tragitto di trasferimento esterno al percorso, devono essere preceduti e
seguiti da veicoli idonei, atti a segnalare a norma del C.d.S. l'approssimarsi del
veicolo ingombrante, tutte le segnalazioni luminose devono essere a luce gialla
lampeggiante.
l

responsabili

dei

carri

devono

assicurare,

oltre

alla

rispondenza

alle

norme

tecniche prescritte:
- che a bordo del carro vi siano due estintori del tipo a polvere di almeno

kg. 6,00

ciascuno, perfettamente efficienti (di cui uno sul mezzo trainante);
- che ai quattro angoli del carro, nonché davanti al mezzo trainante, personale
appartenente al gruppo si assicuri di tenere a distanza dal carro in movimento i
bambini ed il pubblico in genere, e dia le necessarie indicazioni al conducente,
che a sua volta deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la conduzione
del mezzo;
- che a bordo del carro non vi sia un numero di persone tale da compromettere la
stabilità e la sicurezza del carro stesso e del pubblico e che le persone che si
trovano a bordo siano in posizione tale da poter abbandonare immediatamente ii

carro, senza pericolo;
- che a bordo del carro non si trovino materie esplodenti, materiali infiammabili
quali carburanti, lubrificanti, ecc. e che i motori a scoppio eventualmente in
funzione sul carro siano conformi alle prescritte caratteristiche di sicurezza, ivi
compresi

eventuali

scarichi

dei

fumi

che

devono

defluire

all'esterno

della

struttura del carro;
- che gli impianti in uso sul carro non vengano deteriorati o ne venga diminuita
l'efficienza e le condizioni di sicurezza durante il tragitto; in tal caso devono
essere immediatamente disattivati e disalimentati;
- che vengano altresì osservate e rispettate tutte le ulteriori prescrizioni imposte,
anche al momento e sul posto, dalle Autorità competenti.
E' fatto obbligo ai responsabile dei carro di segnalare tempestivamente qualsiasi
anomalia di struttura o di funzionamento che possa compromettere la sicurezza
delle persone e di controllare costantemente che alla guida del mezzo trainante
si trovi persona idonea.
Alla vigilanza ed al controllo provvede il personale della polizia locale ed ogni
altro agente di pubblica sicurezza in servizio d'ordine.

Ulteriori prescrizioni di sicurezza
Oltre al rispetto delle prescrizioni del presente plano da parte di tutti i responsabili dei
carri suddetti, sono previste le seguenti misure di protezione:
-

per

la

parte

di

manifestazione

in

Corso

Umberto,

con

maggiore

concentrazione

di

pubblico, verranno effettuati maggiori controlli da parte del personale di Polizia Locale in
servizio;
- per la parte di manifestazione che si snoda lungo i corsi principali dell'abitato: un servizio
di pattugliamento e di vigilanza lungo le vie interessate dal passaggio dei carri;
- ogni altra misura che i responsabili del personale preposto alla sicurezza riterranno di
dover adottare.

MISURE ATTINENTI LA SAFETY
Per lo svolgimento della manifestazione saranno attuate le seguenti misure
finalizzate a prevenire e ridurre i rischi, la possibilità di incidenti e gli infortuni:
 è stato prima valutato, sulla base delle pregresse edizioni, che il numero

massimo di visitatori che partecipa all'evento è ampiamente compatibile sia
con la superficie della manifestazione sia con i percorsi di esodo predisposti.

 sarà comunque regolato, in caso di sovraffollamento dell'area, l'ingresso del

pubblico in prossimità degli accessi principali mediante l'ausilio delle forze
di Polizia locale ed eventualmente ricorrendo all'intervento del responsabile
dell'ordine pubblico e delle Forze dell'Ordine;

 l'ingresso all'area della manifestazione avverrà, soprattutto per i forestieri,

dalla via Libertà, ben illuminata dotata di marciapiede a destra e sinistra e
larga circa mt 6 mentre per le vie di esodo, trattandosi di un centro abitato,
possono essere utilizzati oltre i percorsi di accesso anche tutte le strade
secondarie.

 deve essere assicurato che tali vie di esodo siano sgombre da installazioni e

veicoli in sosta che ne riducano eccessivamente l'ampiezza.
La manifestazione in ogni caso, per sua tipologia è distribuita in diversi settori ed
aree e ciò di per sé consente di evitare un eccessivo sovraffollamento e garantire la
fruibilità dei percorsi, poiché i presenti si distribuiscono su tutta l'area oggetto del
presente piano.
Durante lo svolgimento della manifestazione saranno presenti, oltre alla Polizia
Municipale ed alle Forze dell'Ordine, un adeguato numero di volontari della
Protezione Civile dislocati in prossimità degli accessi ed all'interno della
manifestazione nei punti principali.
MISURE ATTINENTI LA SECURITY
A supporto delle condizioni di SAFETY,si prevedono i seguenti aspetti connessi alla
SECURlY finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:
Durante lo svolgimento della manifestazione saranno svolte attività di vigilanza da
parte della polizia municipale, Protezione Civile ed Addetti Antincendio; le
comunicazioni tra i vari addetti alla sicurezza saranno garantite da telefoni e radio
portatili;
Saranno installati nei varchi principali dei dissuasori (transenne mobili) al fine di
impedire il transito di veicoli nelle aree interessate dalla manifestazione.
Sarà posto il divieto di distribuire alcolici o bevande in bottiglie di vetro e lattine.
Strutture coinvolte
- Comune di Prizzi

Ufﬁcio protezione civile

- Comune di Prizzi

Corpo di Polizia Municipale

- Comune di Prizzi

Ufﬁcio Tecnico

Il presente piano è notificato ai soggetti interessati ed alle strutture esterne all'ente.

RUBRICA DEI NUMERI UTILI
SINDACO

COGNOME
Vallone
RECAPITO TELEFONICO MOBILE
3358444778

NOME
Luigi
FAX
091 8344630

RECAPITO TELEFONICO
091 8344600
E-MAIL
luigivallone1963@libero.it

RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

COGNOME
Cannariato
RECAPITO TELEFONICO MOBILE
3487945105

NOME
Salvatore
FAX
091 8344508

RECAPITO TELEFONICO
091 8344602
E-MAIL
p.c.prizzi@alice.it

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE

COGNOME
Collura
RECAPITO TELEFONICO MOBILE
3294474955

NOME
Castrenze
FAX
091 8344508

RECAPITO TELEFONICO
091 8344608
E-MAIL
prizzisettoretecnico@virgilio.it

COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

COGNOME
Mancuso
RECAPITO TELEFONICO MOBILE
3272309368

NOME
Domenico
FAX
091 8345412

RECAPITO TELEFONICO
091 8344652
E-MAIL
poliziamunic.prizzi@tiscali.it

RESPONSABILE VIGILI DEL FUOCO

COGNOME
Incandela
RECAPITO TELEFONICO MOBILE
3346266657

NOME
Andrea
FAX
091 8462952

RECAPITO TELEFONICO
091 8462952
E-MAIL

COMANDANTE CASERMA CARABINIERI

COGNOME
D'ambrosio
RECAPITO TELEFONICO MOBILE
3313662440

NOME
Lousiano
FAX
091 8344073

RECAPITO TELEFONICO
091 8345111
E-MAIL
stpa419276@carabinieri.it

S.O.R.I.S.

RECAPITO TELEFONICO
091 7074798

FAX
E-MAIL
091 7074796/97 soris@protezionecivilesicilia.it
PREFETTURA

RECAPITO TELEFONICO
091 338111

FAX
091 331309

E-MAIL

Approvazione e validità del Piano
Il presente piano di sicurezza è immediatamente esecutivo.

Civile

Il Responsabile dell'Ufficio di Protezione
F.to

Geom. Salvatore Cannariato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

