
 

Fiera di Santa Lucia – Terni 2017  

Data 17.11.2017 –  

Luogo via del Centenario  

 

Piano di sicurezza ai sensi della Circolare Ministero dell’Interno N.11001/110(10) del 28.07.2017 
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PREMESSA 

Il responsabile/conduttore della manifestazione, in accordo con le persone incaricate della gestione 

dell'emergenza, si attiene al presente piano, all'interno del quale viene indicato come fronteggiare 

situazioni di emergenza, ovvero situazioni che potrebbero comportare un pericolo per l'incolumità delle 

persone o di danno alle cose ed all'ambiente. 

La finalità del piano d'emergenza consiste nell'esplicitazione delle azioni da intraprendere in caso di 

emergenza per limitare le conseguenze dell’eventuale evento, consentendo inoltre l'evacuazione dal luogo 

della manifestazione in condizioni di sicurezza, prevedendo le possibili emergenze che possano manifestarsi 

per la manifestazione/evento dichiarato dall’organizzatore, con primaria finalità, quella di garantire 

l'intervento tempestivo dei soccorritori. 

Per quanto sopra, Il piano di emergenza viene sviluppato al fine di evitare che l'attivazione del sistema di 

soccorso per emergenza, possa generare eventi emergenziali secondari o indotti; 

opera pertanto la valutazione anche storica e contestuale al fine di prevenire o limitare pericoli alle persone 

che partecipano all’evento, organizzando preventivamente il sistema di soccorso per affrontare l'eventuale 

emergenza, coordinandone l’esercizio 



viene inoltre stabilita la priorità d'intervento, soccorso alle persone, messa in sicurezza dei luoghi, 

programmando la sequenza, anche logistica di accesso ed attivazione dei soccorsi, definendo i compiti 

durante la fase di intervento; 

Il presente piano è riferito alle condizioni di esercizio indicate, all’esercizio ed al rispetto dello stesso, 

elemento necessario allo svolgimento dell’evento, sotto la responsabilità dell’organizzatore dell’evento.  

CALCOLO AFFOLLAMENTO – CIRCOLARE Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464/2017 

Area di massimo affollamento statico: 

in corrispondenza del fronte espositivo degli operatori – coeff. 2/mq – m 2000 – affollamento 4.000  

in corrispondenza delle aree di circolazione – coeff. 0.7/mq – mq 6000 – affollamento 4200 

in corrispondenza delle aree di transito ai varchi – coeff. 1.2/mq – 400 – affollamento 480 

affollamento complessivo teorico 8680 in contemporaneità massima 

affollamento rilevato precedenti edizioni ( Fiera S. Matteo ) 5100 orario 16/18 – affluenza 7000 orario 8/20 

densità teorica massima 1/mq – densità rilevata 0.6/mq 

Safety – classificazione del rischio: 

VARIABILI LEGATE ALL’EVENTO PUNTEGGIO DA TABELLA ALLEGATA 

Periodicità dell’evento 1 

Tipologia dell’evento 2 

Altre variabili 1 

Durata 1 

Luogo 1 

Logistica dell’area -1 

SOMMA PARZIALE 5 

 

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO PUNTEGGIO DA TABELLA ALLEGATA 

Stima dei partecipanti 10 

Età media dei partecipanti 1 

Densità dei partecipanti 2 

Condizione di partecipanti 1 

Posizione dei partecipanti 3 

SOMMA PARZIALE 17 

 

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGIO 

VARIABILI LEGATE ALL’EVENTO 5 

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO 17 

TOTALE 22 

 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO – LIVELLO MEDIO ( PUNTEGGIO 15-25 ) 

 

 

 



DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Il presente piano rappresenta il documento attraverso il quale verranno affrontate le tematiche specifiche 

legate alla sicurezza della popolazione coinvolta alla manifestazione denominata  

" Fiera di Santa Lucia – Terni 2017 "  

che si svolgerà il dalle ore 08 alle ore 20,00 di domenica 17 dicembre 2017, su via del Centenario Terni. 

le procedure di allestimento avranno inizio alle ore 04.00 e termineranno entro le ore 08.00 del giorno 

17.12.17, le procedure di ripristino e rimozione dell’allestimento alla chiusura evento avranno inizio alle ore 

20.00 e termine entro le ore 23.00 del giorno 17.12.17, restituendo l’area interessata all’evento all’uso 

ordinario. 

La manifestazione si configura "di media affluenza in ambito urbano di carattere di 

intrattenimento/commerciale fieristico”, coinvolgente soggetti privati, operatori commerciali. 

Il rischio più rilevante per questa manifestazione è rappresentato dalla presenza contemporanea di un 

numero elevato di persone nel luogo dell’evento, in caso di emergenza, oltre agli effetti diretti, potrebbe 

dar luogo a fenomeni di panico di massa. 

All’analisi dell’area si evidenzia come possano essere distinti due tipi principali di evento perturbante, 

quello di natura antropica e quello naturale; 

Quanto agli eventi naturali, le fasi di analisi preventiva si concentrano sulla verifica dell’idoneità dei luoghi, 

verifica tecnica ricondotta a strumenti e dispositivi di Norma solo per le attività specifiche. Ad esempio per 

attività di spettacolo in seno alla Commissione preposta, ma che in caso di attività ed eventi non previsti, si 

limitano alla verifica della logistica e delle caratteristiche urbanistiche e viarie dei luoghi, prevedendo a 

seguire la verifica delle strutture e delle autorizzazioni specifiche per l’evento nella fase di allestimento. 

Si approntano inoltre presidi di soccorso allestiti e permanenti, per la durata dell’evento che, in caso di 

evento naturale ed emergenza possano soccorrere e gestire il pubblico. 

Per quanto attiene agli eventi di natura antropica volontari o casuali viene invece programmato e 

preventivato un dispositivo di protezione perimetrale atto a contenere entro i parametri del piano di 

sicurezza e dell’esercizio delle attività di soccorso l’area dell’evento, riducendo l’accesso veicolare ai varchi 

previsti e presidiati, conformi alle direttive di norma e l’accesso pedonale a varchi pedonali protetti, 

operando questi anche come vie di esodo, varchi ed area interna vengono previsti vigilati e controllati come 

l’area esterna all’evento da personale della Polizia Locale.    

L’aspetto sanitario, è valutato preventivamente con l’analisi dell’area dell’evento e la verifica di eventuali 

criticità specifiche, presenza di soggetti con particolari fragilità, apparati elettromedicali, disabilità ecc. 

quindi garantendo il servizio di emergenza sanitaria interno all’area evento e con accessi a distanza di 

soccorso appiedato massima di 50 m per tutta la durata dell’evento, e assicurerà un livello di assistenza non 

inferiore a quello ordinario alla popolazione.  

Saranno quindi previsti presidi sanitari aggiuntivi dedicati posti all’interno dell’area perimetrata e 

contenuta. 

Il rispetto delle disposizioni in materia di traffico avverranno ordinariamente e saranno integrate 

dall’Ordinanza autorizzativa l’evento, per quanto questo occupi o interessi la rete viaria e le aree pubbliche. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA 



ACCESSIBILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO 

I requisiti di accessibilità sono rispettati: 

- Larghezza: 3,5 m 

- Altezza libera: 4,0 m 

- Raggio di volta: 13 m 

- Pendenza, non superiore a 10% 

- Resistenza al carico almeno 20 t 

Tali requisiti sono soddisfatti per ogni punto di accesso presidiato da Polizia Locale dove sarà inoltre 

consentito l’accesso dei mezzi di soccorso. 

I mezzi di VVF e Ambulanza saranno inoltre ubicati all’interno del perimetro definito della manifestazione, 

mentre gli accessi pedonali consentiranno accesso di soccorso appiedato a distanza massima di intervento 

inferiore a 50 m  

All’interno dell’area fiera, per i circa 2000 metri di estensione dell’evento vigilanza e controlli saranno 

operati da personale di Polizia Locale senza ausilio di veicoli. 

L’operatore alla movimentazione può operare l’apertura dei varchi pedonali, rendendoli veicolari, su 

richiesta della Centrale Operativa della Polizia Locale che coordina i servizi alla Fiera 

PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL’AREA DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO 

Si prevede un flusso tra i percorsi di accesso che fungono in emergenza da deflusso non è adottabile una 

differenziazione fissa in quanto l’evento ricade sull’intero di un’area cittadina ed in caso di emergenza la 

massima velocità di deflusso si ottiene diffondendo il pubblico tra le numerose vie di esodo/accesso, questi 

saranno segnalati da apposita cartellonistica e serviti da illuminazione pubblica disponibile nell’area evento, 

al fine di consentire una continuità di esercizio, il gestore della pubblica illuminazione dovrà garantire la 

presenza di personale PES per un celere intervento tecnico in caso di esigenza, inoltre i singoli espositori 

sono dotati di propria illuminazione, generalmente alimentata da piccoli gruppi elettrogeni locali. 

L’attività è riferita ad una Fiera su area aperta al libero transito pedonale nella quale insistono 

ordinariamente e contestualmente alla fiera, attività commerciali e residenze private, pertanto l’attività 

non potrà limitarne la fruibilità, la limitazione al transito, operata con specifica Ordinanza, è limitata 

esclusivamente al traffico veicolare. 

Per il parcheggio destinato al pubblico è prevista l’attestazione nei parcheggi pubblici in area nord e sud e 

nella residuale area determinata dalla circolazione a senso unico per via del Rivo, il collegamento tra le aree 

di parcheggio e l’area evento è previsto esclusivamente per via pedonale, è vietata la circolazione di veicoli 

nelle vie circostanti l’area evento, una pattuglia di Polizia Locale opererà il controllo del traffico.  

Il parcheggio disabili viene allestito in corrispondenza del varco veicolare centrale. 

SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI 

Per natura dell’evento, fieristico, non è adottabile la definizione in aree determinate per il pubblico, che 

caratteristicamente accede all’area e fruisce degli stand espositivi in forma dinamica e diffusa. 

PROTEZIONE ANTINCENDIO 



Sono presenti all’interno dell’area i presidi portatili ed una squadra fissa di VVF corredata di personale e 

mezzo antincendio, tale presidio, unitamente a quello sanitario, è posta al varco centrale, in posizione 

baricentrica all’evento. 

Gli estintori portatili, posti ai varchi, del tipo a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B. 

Nonostante si tratti di una fiera su area aperta, tutti gli operatori che parteciperanno saranno dotati di 

estintore in forza dello specifico regolamento comunale, approvato con D.C.C. n. 223/2017, allegato A – art. 

2, comma 2, sub lett. d), saranno vietati allestimenti caratterizzati dalla presenza di combustibile ed 

impianti che non rispettino il Regolamento Approvato con DCC 223/2017. 

SISTEMA DI SEGNALAZIONE SONORA 

Il sistema di diffusione sonora è operato dalle postazioni di presidio ai varchi dotate di auto di servizio, i 

partecipanti saranno informati in caso di procedure rapide di sgombro o di emergenza. 

PROCEDURA DI OTTEMPERANZA 

CARTELLA 1  

Ottemperata parzialmente - ad esclusione delle parti espressamente riferite alle attività specialistiche di cui 

al Pubblico Spettacolo ed agli impianti sportivi che non trovano integrale riscontro nell’attività in oggetto. 

CARTELLA 2 

Ottemperata per MEZZI DI SOCCORSO POSIZIONATI ALL’INTERNO DELL’AREA AGLI STESSI SONO DEDICATI 

ACCESSI SEGNALATI E PRESIDIATI. 

CARTELLA 3 

Ottemperata - fruizione dei varchi di accesso sia in afflusso che in deflusso, gli stessi varchi sono presidiati e 

costituiti per la canalizzazione del flusso in direzione delle aree sicure, con segnaletica dedicata ed 

operatori. 

CARTELLA 4 

Ottemperata - le vie di esodo hanno sempre larghezza minima di 1.2 m. 

CARTELLA 5 

Ottemperata parzialmente - La ZONA SPETTATORI trattandosi d’area fieristica, è definita dall’unico fronte 

espositivo degli operatori, l’area non presenta strutture di contenimento del pubblico e la delimitazione 

dell’area è definita dalle vie di accesso al tratto impiegato per l’attività, la separazione dai mezzi e dai 

presidi di sicurezza e di soccorso, che sono inseriti all’interno dell’area è affidata alla segnaletica ed al 

presidio, la protezione dei varchi è invece determinata da barriere fisiche e presidio, vedi allegato 

CARTELLA 6 

Ottemperata - La PROTEZIONE ANTINCENDIO è affidata alla squadra di VVF. 

CARTELLA 7 

Ottemperata - GESTIONE DELL’EMERGENZA coordinata dalla Centrale Operativa della Polizia Locale di 

Terni. 

MISURE AGGIUNTIVE 

ULTERIORI VALUTAZIONI SPECIFICHE  



Al fine di limitare le perturbazioni all’esercizio ordinario della manifestazione, sebbene la stessa non possa 

essere soggetta al puntuale controllo accessi, l’accesso degli operatori avverrà successivamente alla 

chiusura delle vie di accesso, da punto unico, consentendo al presidio del varco la verifica puntuale degli 

operatori che accedono all’area evento. 

Gli accessi veicolari, dalla chiusura al traffico dell’area alla riapertura della stessa al traffico, saranno gestiti 

a mezzo di barriere fisiche finalizzate all’interdizione di accessi veicolari non autorizzati e personale a 

presidio, in collegamento alla Centrale Operativa coordinante. 

La distanza tra gli operatori dovrà corrispondere alla misura di un modulo di evacuazione, al fine di 

agevolare lo sgombro dell’area di circolazione per l’eventuale transito di veicoli di soccorso. 

Tutte le dotazioni strutturali ed impiantistiche, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni a servizio degli 

espositori e delle apparecchiature a gas per eventuali punti d cottura, dovranno rispettare la normativa 

tecnica di riferimento e potranno essere oggetto di verifica ed esclusione, se non conformi, da parte del 

personale di vigilanza; 

Nessun veicolo, ad esclusione dei mezzi di soccorso, all’interno dell’area evento, potrà essere avviato prima 

dello sgombro completo del pubblico dall’area dell’evento. 

MATERIALI IMPIEGATI 

N° 22 Barriere new jersey h80 tipo ad installazione centrale con funzione di protezione anti terrorismo 

Cadauna Peso: 2040 Kg Dimensioni: 60 x 80 x 360 

 N° 8 Barriere new jersey h80r tipo ad installazione centrale con funzione di protezione anti terrorismo 

Cadauna Peso: 1020 Kg Dimensioni: 60 x 80 x 180 

N° 20 transenne metalliche con segnaletica informativa 

N° 36 pannelli di indicazione uscita di sicurezza per la gestione dei flussi di esodo 

N° 6 servizi igienici per disabili 

Coordinamento unico da Centrale Operativa di Polizia Locale di Terni tel. 0744426000 in CONTATTO RADIO 

con tutti gli operatori di Polizia Locale a servizio interno, esterno ed ai varchi della fiera.  

MISURE DI ASSISTENZA SANITARIA 

Il presidio per l’emergenza sanitaria è posto al varco centrale in posizione baricentrica all’area delimitata, 

dotato di Ambulanza e personale medico, paramedico e di attrezzatura di primo soccorso. 

Servizi igienici 

Viene programmato l’uso di n.3 WC chimici per portatori di handicap, posti in prossimità dei tre varchi 

veicolari, anche a servizio del personale impegnato, oltre ai servizi in uso presso gli esercizi pubblici 

dell’area  

INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE INCARICATE 

La gestione dell’emergenza è eseguita tramite la centrale operativa della Polizia Locale contatto telefonico 

0744 426000 che dispone di CONTATTO RADIO con: 

- il personale di presidio ai varchi veicolari 

- il personale addetto alla vigilanza all’interno dell’area fiera  



- il personale addetto alla vigilanza all’esterno dell’area fiera  

in coordinamento alle strutture di VVF e Soccorso Sanitario a servizio dell’evento 

- in Servizio Tecnico di movimentazione è collegato telefonicamente e posizionato in sito  

GERARCHIA DI CONTROLLO SQUADRE DI EMERGENZA 

Il Responsabile dell’evento e organizzatore  

NOMINATO DAL COMUNE DI TERNI / Responsabile della Sicurezza 

Dirigente della Direzione Commercio del Comune di Terni dott. Andrea Zaccone 

Nota: 

I contatti telefonici diretti dei singoli operatori saranno disponibili all’operatore di centrale operativa della 

Polizia Locale che funge da riferimento 

AZIONI DA ATTUARE IN DI EMERGENZA 

PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE – PIANO DI ESODO 

La decisione di attivare la procedura d'evacuazione può essere operata dal responsabile dell'evento, 

gestore delle emergenze, in quanto può comportare rischi per il pubblico.  

La procedura di evacuazione caratterizza il manifestarsi di pericolo generale e grave come: 

- incendio grave; 

- pericolo di crollo di strutture; 

- terremoto; 

- fenomeno metereologico grave; 

- evento / minaccia esterna. 

Attuare l'evacuazione è responsabilità dal Responsabile della sicurezza e/o suo sostituto, in accordo con 

eventuali Forse dell’Ordine operanti determinando per il personale tutto a servizio dell’evento la 

disposizione di attivazione immediata al fine di evitare 

- ostruzione delle uscite per assembramento presso di esse; 

- mancata utilizzazione di tutte le vie di esodo presenti nel luogo; 

- confusione, disordine, (rischi indotti, ecc.); 

- manifestazioni di sopraffazione ed aggressività. 

Per la manifestazione in oggetto il tempo necessario a raggiungere un luogo sicuro all'aperto può 

considerarsi breve, per la natura e la logistica dell’area interessata, questo è agevolato dall’indicazione e 

dall’assistenza operata dal personale VVF, Soccorso Sanitario e Polizia Locale presente a servizio 

dell’evento. 

COMUNICAZIONE DELL’ALLARME 

L'attivazione delle misure di evacuazione avviene con la segnalazione e comunicazione dell'attuazione 

dell’evacuazione, avviso tramite il sistema radio di Polizia Locale 



Il pubblico presente viene avvertito attraverso un sistema di segnalazione acustica predisposto dai varchi. 

ASSISTENZA E MODALITA’ D’INTERVENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO 

VIGILI DEL FUOCO e SOCCORSO SANITARIO 

La squadra, completa di veicolo antincendio e di soccorso sanitario con ambulanza è attestata all’interno 

dell’area evento al varco centrale e alla chiamata può intervenire direttamente, in caso di chiamata di un 

mezzo di soccorso esterno dei Vigili del Fuoco o di soccorso sanitario con ambulanza, questo ha accesso dai 

3 varchi di accesso veicolare ed opera in coordinamento alla squadra VVF o di soccorso sanitario con 

ambulanza posta a servizio interno dell’area. 

ENTI ESTERNI TELEFONO INDIRIZZO 

Vigili del fuoco 115 / 

Croce rossa 118 / 

Polizia 113 / 

Carabinieri 112 / 

La procedura di chiamata è diretta in forma ordinaria oppure dalla centrale operativa della Polizia Locale in 

caso di intervento coordinato dal Responsabile per emergenze specifiche determinate dall’evento. 

L’accesso dei mezzi di soccorso avviene con le modalità di cui sopra ai varchi veicolari o attraverso tutti i 

varchi pedonali per soccorso appiedato.   

GESTIONE DEL DOPO EMERGENZA 

A seguito dell’attivazione delle procedure di sicurezza, con particolare riferimento all’evacuazione necessita 

l’accertamento di emergenza conclusa. 

Nessuna attività e nessuna manifestazione può essere ripresa se non dopo un accurato esame di tutta 

l'area coinvolta nell'emergenza. 

Solo in Responsabile della sicurezza e dell’evento può procedere al riavvio della manifestazione o evento a 

seguito dell’interruzione per emergenza.  

ELENCO DELLE POSTAZIONI vedi allegato 

POSTAZIONE 1: 

Rotatoria fontana di polo; 

segnaletica per regolazione del traffico, deviazione per PARCHEGGIO FIERA 

dotazione : segnaletica e transenne 

POSTAZIONE 2: 

punto informazione e accesso al PARCHEGGIO FIERA, area ammassamento Protezione Civile AREA SICURA 

corsia sud chiusa con barriera new jersey h80 

dotazioni : - segnaletica – servizi igienici AREA SICURA 

POSTAZIONE 3: 

VARCO VEICOLARE PRESIDIATO accesso all’area evento 



presidio POLIZIA LOCALE 

dotazioni barriere new jersey h80 n° 3 passaggio libero m 3.50 per mezzi soccorso  

contenimento autoveicolo POLIZIA LOCALE segnaletica dedicata su transenne 

POSTAZIONE 4: 

piazzale PALAZZETTO area PEDONALE INTERNA 

dotazioni: barriera new jersey h80 segnaletica informativa 

nota : cancello palazzetto chiuso per segregazione attività specifica  

POSTAZIONE 5: 

parcheggio palestra VARCO PEDONALE – AREA SICURA 

dotazioni ; barriere new jersey h80 n° 1 passaggio libero m 1.20  per TRANSITO PEDONALE  

POSTAZIONE 6: 

strada di Lagarello VARCO PEDONALE  

dotazioni ; accesso nord barriere new jersey h80 n° 2 passaggio libero m 1.20 per TRANSITO PEDONALE 

presegnalazione su transenna mobile  

accesso sud barriere new jersey h80 n° 2 passaggio libero m 1.20 per TRANSITO PEDONALE presegnalazione 

su transenna mobile 

POSTAZIONE 7: 

strada di Gonzaga – La Macerata VARCO PEDONALE / VEICOLARE  

presidio POLIZIA LOCALE – Servizio tecnico - movimentazione 

dotazioni ; accesso VIA GONZAGA barriere new jersey h80 n° 3 passaggio libero m 1.20 per TRANSITO 

PEDONALE presegnalazione su transenna mobile  

accesso VIA LA MACERATA barriere new jersey h80 n° 3 passaggio libero m 3.50 per TRANSITO VEICOLALRE 

per mezzi soccorso contenimento autoveicolo POLIZIA LOCALE segnaletica dedicata 

posizionamento di squadra dei VVF con VEICOLO DI SOCCORSO 

posizionamento di AUTOAMBULANZA  con personale di soccorso 

posizionamento di servizi igienici 

posizionamento del mezzo di movimentazione 

POSTAZIONE 8: 

parcheggio centro commerciale VARCO PEDONALE - AREA SICURA 

dotazioni ; barriere new jersey h80 n° 2 passaggio libero m 1.20 per TRANSITO PEDONALE  

POSTAZIONE 9: 

VARCO VEICOLARE PRESIDIATO uscita dall’area evento - AREA SICURA 

presidio POLIZIA LOCALE 



dotazioni barriere new jersey h80 n° 3 passaggio libero m 3.50 per mezzi soccorso  

contenimento autoveicolo POLIZIA LOCALE segnaletica dedicata su transenne e servizi igienici 

SEGNALETICA DEI FLUSSI 

Punti di segnalazione  1 ovest  a - varco 3  

   2 ovest  a - varco 3 

   3 est  a - varco 5 

   4 nord – sud a - varco 6 nord – 6 sud lagarello 

   5 ovest  a - varco 6 nord – 6 sud lagarello 

   6 est  a - varco 7 nord La Macerata - 7 sud Gonzaga 

   7 ovest  a - varco 7 nord La Macerata - 7 sud Gonzaga 

   8 est  a - varco 8 

   9 est  a - varco 9 

DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DI SERVIZIO 

- Polizia Locale  - unità 2 - autoveicoli 1  - postazione 3 

- Polizia Locale  - unità 2 - autoveicoli 1  - postazione 7 

- Polizia Locale  - unità 2 - autoveicoli 1  - postazione 9 

- Polizia Locale  - unità 20 - autoveicoli 10  - controllo esterno e viabilità  

- Polizia Locale  - unità 2 - veicoli 0  - controllo interno e viabilità 

- Polizia Locale - unità 6 - veicoli 0  - controllo interno 

- Serv. Tecnico - unità 3 - veicoli 2  - postazione 7 movimentazione 

- VVF  - unità 5 - veicoli  1  - postazione 7 

- 118  - unità 2 - veicoli 1  - postazione 7 

Fiera di Santa Lucia 17. 12 2017 Terni 

Responsabile dell’Evento          dott. Andrea Zaccone  

Responsabile del servizio di Polizia Locale interno fiera   dott. Andrea Fabri 

Responsabile del servizio di Polizia Locale esterno fiera      dott. Gilberto Morelli 

 

Il Coordinatore Tecnico  

               per. ind. Marco FORTUNATI 

 

 

 

 


