
SAFETY E SECURITY  
SICUREZZA PUBBLICI EVENTI

 

GIOVEDì  9  MAGGIO  2019  ORE  15 .00  -  17 .00

 

C /O  CELIVO ,  VIA  DI  SOTTORIPA  1A  INT .  16  GENOVA

DESTINATARI

Celivo nel primo semestre 2018 aveva organizzato un incontro per illustrare lo 

scenario di riferimento e le procedure da attuare quando si vuole organizzare 

un evento all’aperto. Infatti, chiunque voglia organizzare manifestazioni 

pubbliche all’aperto deve obbligatoriamente provvedere a compilare un’istanza 

(redatta su apposita modulistica), presentarla alla Pubblica Amministrazione ed 

ottenere la preventiva autorizzazione. Elementi di riferimento sono gli aspetti di 

safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità, e quelli di security, 

a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere 

rafforzati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle 

manifestazioni pubbliche.

A distanza di più di un anno dall’incontro e a seguito dell'emanazione della 

“circolare del 18 luglio 2018 del ministero dell’interno” e delle “linee guida per 

l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni 

pubbliche con peculiari condizioni di criticità” è emersa la necessità di un 

aggiornamento delle precedenti linee di indirizzo e indicazioni operative.

L'incontro è gratuito e a numero 

chiuso (max 40 persone). Occorre 

inviare il modulo d’iscrizione 

firmato dal legale rappresentante.

L'incontro sarà attivato solo con 

un congruo numero di iscritti. Le 

iscrizioni ricevute si intendono 

automaticamente confermate. 

Sarà cura del CSV ricontattare gli 

iscritti nel caso di rigetto della 

domanda, annullamento 

dell'incontro, o in caso di esubero 

di iscrizioni. Lo stesso ente può 

iscrivere più persone ma, Celivo 

nell'ottica di garantire 

l'accessibilità al maggior numero 

di enti, potrà confermarne solo 

alcune.

In caso di Allerta Rossa l'incontro 

si intenderà automaticamente 

annullato. Celivo provvederà a 

riprogrammarlo.

 

Per informazioni: www.celivo.it

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

ISCRIZIONI:

Volontari delle OdV e degli ETS iscritti al registro ai sensi del Codice del Terzo 

Settore (D. Lgs. 117/17).

RELATORE

Dott. Giacomo Tinella - Direttore governo e sicurezza dei territori municipali del 

Comune di Genova.

 

CONTENUTI
Introduzione alle Direttive emesse in tema di Safety e Security – 

Inquadramento normativo.

Modalità operative nel Comune di Genova in ordine alle istanze per 

l’organizzazione di eventi, manifestazioni pubbliche, intrattenimento all’aperto 

al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza.

Celivo, ai sensi dell’art. 63 del CTS, eroga servizi per “promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli 
enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”. A questo fine, organizza corsi di 
formazione “finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo”.


