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Alla Prefettura di TERNI  

VIA PEC gabinetto.preftr@pec.interno.it 

  

alla Questura di TERNI  

VIA PEC gab.quest.tr@pecps.poliziadistato.it 

  

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni 

VIA PEC: com.prev.terni@cert.vigilfuoco.it 

  

  

OGGETTO:         fiera del Cassero 2017 – INTEGRAZIONE  al Piano di sicurezza di cui alla Circolare 

Ministero dell’Interno N.11001/110(10) / 28.07.2017 

 

In relazione alla pratica in oggetto, a seguito della nota del Comando Prov.le dei Vigili del 
Fuoco di Terni assunta al protocollo generale del Comune di Terni al n. 148487 del 15.11.2017 e della 
successiva riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Terni del 16 
novembre 2017, si elencano le seguenti precisazioni ed integrazioni al Piano Presentato. 

 
Tipologia dell’evento: 
 
A precisazione del punto “DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELLA MANIFESTAZIONE “ pag. 4 del 

Piano di Sicurezza in oggetto, come esposto dalla direzione competente, 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. 

 
Personale a servizio della Fiera: 
 

Ad integrazione del punto “INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE INCARICATE “ pag. 7 del Piano di 

Sicurezza in oggetto, si comunica che la Direzione Polizia Locale – Mobilità ha predisposto specifico 

servizio, cui sono dedicati, nella giornata di domenica 19 p.v. 26 Operatori di Polizia Locale per i servizi 

perimetrali disposti nell’area esterna alla fiera, 6 Operatori di Polizia Locale per i servizi interni 

disposti nell’area della fiera, anche al fine di evitare anomali affollamenti ( oltre 2 persone al metro 

quadro ), 2 Operatori tecnici per i servizi di allestimento ed assistenza ed 1 operatore reperibile per la 

movimentazione, il responsabile della sicurezza, organizzatore dell’evento è il Dirigente della 

direzione competente dott. Andrea Zaccone.  
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 Illuminazione dell’area: 

 Ad integrazione del punto “PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL’AREA DI DEFLUSSO DEL 

PUBBLICO “pag. 5 del Piano di Sicurezza in oggetto, si precisa che l’area è ordinariamente servita da 

pubblica illuminazione ed oltre all’esercizio della stessa, inoltre i singoli espositori sono dotati di 

propria illuminazione, generalmente alimentata da piccoli gruppi elettrogeni locali. 

 Antincendio: 

 Ad integrazione del punto “PROTEZIONE ANTINCENDIO “pag. 5 del Piano di Sicurezza in 

oggetto, si precisa che, 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) oltre alla prevista la presenza della 

squadra dei Vigili del Fuoco, saranno vietati allestimenti caratterizzati dalla presenza di combustibile 

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

 Accesso di Soccorso: 

 A precisazione del punto “ ACCESSIBILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO “pag. 5 del Piano di 

Sicurezza in oggetto, si evidenzia che, oltre allo stazionamento interno alla fiera del mezzo di soccorso 

sanitario, ambulanza, e del mezzo di soccorso antincendio, ulteriore accesso di soccorso veicolare è 

previsto ai tre varchi veicolari controllati, realizzati a norma,  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, mentre 

l’accesso di soccorso appiedato è consentito dai 12 varchi pedonali che hanno distanza massima tra 

limite di accesso veicolare estero e punto di soccorso entro 50 m, inoltre, 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, quanto sopra al fine di 

garantire eventuale soccorso agli edifici adiacenti la fiera.  

 
 

  

  

  
Il Coordinatore Tecnico  

                          per. ind. Marco FORTUNATI 

 

 

 

 

 

 


