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PREMESSA 

La gestione e la prevenzione dei rischi per i partecipanti a manifestazioni con grande affluenza di 
pubblico in ambito urbano sia di carattere culturale sia a carattere sportivo è un attività complessa 
e articolata, coinvolge numerosi soggetti pubblici e privati e tutti gli aspetti della sicurezza 
pubblica.  

Il rischio più severo in questo genere di manifestazioni è quello legato alla presenza di un numero 
considerevole di persone all’interno del centro storico che, in caso di evento fortuito (incidenti, 
risse e ecc.) oppure naturale (sisma, eventi meteo avversi) potrebbe dar luogo a fenomeni di 
panico di massa. 

Altro aspetto su cui porre l’attenzione durante queste manifestazioni, è quello sanitario: 
l’organizzatore della manifestazione deve garantire che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, 
possa assicurare un livello di assistenza non inferiore a quello assicurato ordinariamente alla 
popolazione, pertanto durante questi eventi devono essere previsti presidi sanitari aggiuntivi. Il 
livello di rischio della manifestazione deve essere valutato secondo una griglia predisposta 
nell’Accordo Stato – Regioni del 5 agosto 2014, rep. n. 91, recante “Linee di indirizzo 
sull’organizzazione sanitaria negli eventi e manifestazioni programmate”. 

Proprio per garantire la sicurezza degli eventi sopra citati la legislazione di Protezione Civile 
sancisce la necessità di predisporre, da parte del Comune, apposito piano di emergenza e 
l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), tale principio è stato confermato anche dalla 
Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 09.11.2012, prot. 5300, recante “Indirizzi 
operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività 
di protezione civile”. 

Il presente documento rappresenta il documento attraverso il quale verranno affrontate le 
tematiche specifiche legate alla sicurezza della popolazione coinvolta nella tradizionale sfilata dei 
Carri di Maggio che si svolgerà nella serata del 30 aprile 2019 nel centro Città. 

La manifestazione che questo anno è giunta alla 123^ edizione, coinvolge gran parte della 
cittadinanza ternana e dei comuni vicini, con circa 30.000 - 40.000 presenze.  

 
LOCALIZZAZIONE EVENTO  

La sfilata dei Carri allegorici, il 30 aprile si svolgerà secondo il percorso tradizionale, che vede il 
concentramento in Piazza C. Tacito per poi percorrere Corso Tacito, Piazza della Repubblica, Piazza 
Europa, Piazza Ridolfi,  per terminare in Corso del Popolo, da dove ritorneranno nelle proprie sedi.   
 

CARATTERISTICHE MANIFESTAZIONE  

La sfilata dei Carri allegorici  è qualificata come “Manifestazione Tradizionale esposta al pubblico” pertanto 

il percorso dei Carri dovrà essere delimitato mediante idoneo transennamento atto ad impedire ogni 

interferenza tra il pubblico ed il percorso dei Carri. 

INIZIATIVE MESSE IN ATTO PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI  
L’Ente Cantamaggio, organizzatore dell’evento, garantirà la realizzazione della delimitazione  del percorso 

dei Carri mediante transenne e funi in corda (canapi). In corrispondenza degli incroci viari le delimitazioni 

dovranno consentire il rapido accesso ai mezzi di Soccorso e la via di fuga per il pubblico. A tale scopo 

l’intero percorso sarà presidiato da personale dell’Ente Cantamaggio e in corrispondenza degli 

attraversamenti tale personale sarà coadiuvato da personale dell’A.C. (Polizia Municipale e Protezione 

Civile) e dai Volontari di Protezione Civile delle Associazioni locali.  

La parte più “critica” della sfilata è senza dubbio quella che si svolge lungo Corso Tacito, dove fattori, quali, 

la massima concentrazione di pubblico, la limitata larghezza della via e la presenza di elementi di arredo 
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urbano fissi (panchine e pali della pubblica illuminazione) che costituiscono ostacolo al movimento della 

folla, fanno si che si debba prestare particolare attenzione a fenomeni di affollamento e blocco della 

circolazione pedonale – tali punti saranno presidiati da personale volontario. 

 

INIZIATIVE MESSE IN ATTO PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI  
Al fine di favorire l’ordinato svolgimento della manifestazione con apposite ordinanze sindacali 
sarà: 
- Interdetta totalmente la circolazione veicolare all’interno del centro storico; 
- Vietato l’utilizzo dei contenitori di vetro al di fuori dei pubblici esercizi. 
 

VIABILITÀ DI ACCESSO - PARCHEGGI  

In relazione all’eccezionale afflusso di persone tutti i parcheggi cittadini saranno utilizzati al 
massimo della loro capienza, quelli più vicini alla zona della manifestazione sono: 

 

È importante garantire la transitabilità di tutte le direttrici stradali da e per il Centro cittadino.  

 
IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C.  

 Palazzo Comunale Corso del Popolo 

Nel centro storico interessato dalla manifestazione non sono presenti strutture strategiche ai fini 
di protezione civile. 

Il Centro Operativo Comunale sarà attivato presso il Palazzo Comunale Corso del Popolo, il punto 
di accreditamento dei Volontari sarà costituito nello stesso luogo. 

Il Sindaco prendendo atto del presente documento, predisporrà con proprio decreto, per il 
coordinamento e la gestione dell’evento ai fini di protezione civile, l’attivazione del COC, insediato 
presso il Palazzo Comunale in via Corso del Popolo n°30 - Terni, secondo il seguente schema: 

Corso del Popolo - Palazzo Pierfelici 
 Parcheggio riservato alle persone diversamente abili 

Via della Rinascita (interrato) 

Largo Manni (interrato) 

Via Guglielmi (interrato) 

Piazzale Bosco 

Foro Boario 

Via Prati (Campo atletica) 

Vocabolo Staino 

Attività nel  COC Nominativo 
Personale di supporto 

Sostituto 

Responsabile C.O.C. 
 

Dott. Leonardo Latini 
Tel. 0744.549540 

Dott. Andrea Giuli 
Tel. 0744.549730  

Coordinamento Tecnico del 
C.O.C. 

Dott. Luciano Sdogati 
Tel. 0744.549756 

Arch. Walter Giammari 
Tel. 0744.549845 - 393 976 5191 

Segreteria di 
Coordinamento 

Dott. Cataldo Renato 
Bernocco 

Tel. 0744.549682 

Crocioni Luana 
Manni Tiziana 
Scaccia Carla 

Tel. 0744.549540 – 0744.549541 

Tecnico Scientifica e 
Pianificazione 

Dott. Luciano Sdogati 
Tel. 0744.549756 

Arch. Walter Giammari 
Tel. 0744.549845 - 393 976 5191 
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NUMERI UTILI 

Organizzazione evento: Ente Cantamaggio – Omero Ferranti: 339 722 9081 

118: Donatella Granati: 336 905 730  

Polizia Municipale: Sala operativa: 0744 426000 

Linea telefonica dedicata ai portatori di handicap residenti nell’area della manifestazione: 0744 549804. 

 

RISORSE UMANE IMPIEGATE  

 
PERSONALE DELL’AMM.NE COMUNALE PRESENTE NELLA MANIFESTAZIONE 

Vigili urbani: 15 unità 

N.C.P.C.: 7 unità  

C.O.C.: 49 Volontari dei gruppi: 

  - Civitas Interamna di Terni;  

  - CISOM Sez. di Terni - Amelia; 

Sanità Pubblica e 
Veterinaria 

Ing. Federico Nannurelli 
Tel.0744.549570 – 

339 771 9789 

Dott.ssa Francesca De Merulis 
Tel. 0744.549824 – 335 1749298 

Assistenza alla Popolazione 
e Assistenza Sanitaria 

Dott.ssa Maria Rosaria 
Moscatelli 

Tel. 0744.549735 

Geom. Giuseppe Grifoni 
Tel. 0744. 549385 

Volontariato Arch. Walter Giammari 
Tel. 0744.549845   

393 976 5191 

Geom. Giorgio Fossatelli 
333 954 0825 

Attività Scolastica Dott.ssa Vincenza 
Farinelli 

Tel. 0744.549909 

Dott. Corrado Mazzoli 
Tel. 0744.549920 

Acquisto materiali, mezzi e 
risorse umane 

Dott.ssa Stefania 
Finocchio 

Tel. 0744.549401 

Dott. Sandro Mariani 
Tel. 0744.549612 

Servizi Essenziali e Logistica
  

Ing. Renato Pierdonati 
Tel. 0744.549501 

347 6580837 

Ing. Nazareno Claudiani 
Tel. 0744.549045 

338 6127296 

Valutazioni e Censimento 
Danni a persone e cose 

Ing. Leonardo Donati 
Tel. 0744.549520 

Ing. Marco Tomassini 
Tel. 0744.549798 

 

Strutture operative e 
viabilità 

Dott. Luciano Sdogati 
Tel. 0744.426000 

0744.549756 

Dott.ssa Alessandra Pirro 
Tel. 0744.549846  

348 3054671 

Insediamenti abitativi 
temporanei d’emergenza e 

tutela Ambientale 

Arch. Mauro Manciucca 
Tel. 0744.549282 

Dott.ssa Giorgia Imerigo 
Tel. 0744.549802 

Arch. Roberto Meloni 
Tel. 0744.549971 
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  - PROCIV di Collescipoli; 

  - A.R.I. – R.E.. 

 
ORGANIZZAZIONI SANITARIE  

 

Associazione Recapito Telefonico Indirizzo e-mail 

Opera Pia Pubblica 
Assistenza 

0744.428150/421403 oppaterni@libero.it  

Ambulaife  0744.59241  info@ambulaife.it  

Croce Rossa Italiana  
334 6641168 

sop.terni@emergenza.cri.it 
334 6641162 - 334 6641158 

 

DISPOSIZIONE AMBULANZE 

LUOGO ASSOCIAZIONE DAE NOTE 

P.zza Ridolfi  CRI SI  

Largo Villa Glori AMBULAIFE SI  

P.zza Tacito OPPA SI  

 

Composizione equipaggi Ambulanze Associazioni volontariato 

- n°2 equipaggi così composti 

- AUTISTA/Volontario 

- SOCCORRITORE/Volontario 

- SOCCORRITORE/Volontario 

- n°1 equipaggio così composto 

- AUTISTA/Volontario 

- SOCCORRITORE/Volontario 

- SOCCORRITORE/Volontario 

- SOCCORRITORE/Volontario 
 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE 

TERNI 
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile 

“Civitas Interamna” 
333 954 0825 

TERNI - AMELIA  CISOM- RAGGR. UMBRIA SEZ. TERNI - AMELIA  333 378 9454 

TERNI PROCIV COLLESCIPOLI 329 158 1108 

TERNI C.E.R.P.C. 331 944 1671 

TERNI A.R.I. – R.E. 338 816 3422 

i volontari delle organizzazioni di Volontariato saranno disposti secondo quanto previsto nel documento 
informatico allegato. 

 

INDIVIDUZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO 

Come in premessa riportato il rischio più severo in questo genere di manifestazioni è quello legato alla 
presenza di un numero considerevole di persone lungo Corso Tacito che, in caso di evento fortuito 



6 

(incidenti, risse e ecc.) oppure naturale (sisma, eventi meteo avversi), possono dar luogo a fenomeni di 
panico di massa con ressa in corrispondenza delle vie di esodo. 
Collegata alla precedente condizione di rischio, possiamo prevedere un’ulteriore criticità dovuta alla 
difficoltà di soccorrere un infortunato e trasferirlo con tempestività al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa 
Maria. 
 

MISURE PREVENTIVE 
Premesso che fenomeni di panico di massa, dovuti ad eventi non prevedibili, non sono gestibili e non è  
possibile adottare misure di riduzione dei rischi per la popolazione coinvolta, se non con attività preventive 
come quelle elencate nel precedente paragrafo e quelle messe in atto dalle Forze dell’Ordine di vigilanza e 
presidio delle zone più “calde”, sono state adottate le seguenti ulteriori misure di salvaguardia: 

- individuati appositi parcheggi per evitare intasamenti al fine di mantenere la libera e sicura circolazione 
veicolare per raggiungere il centro cittadino; al fine di garantire l’accessibilità alla manifestazione alle 
persone diversamente abili è stato riservato un parcheggio posto nell’area antistante Palazzo Pierfelici 
(P.zza Ridolfi); 

- predisposta una serie di presidi sanitari costituiti da ambulanze e personale paramedico anche a piedi per 
garantire un pronto intervento in linea con le disposizioni assunte nell’Accordo Stato – Regioni del 5 
agosto 2014, rep. n. 91, recante “Linee di indirizzo sull’organizzazione sanitaria negli eventi e 
manifestazioni programmate”. È prevista la presenza di (tre) ambulanze posizionate in corrispondenza dei 
principali accessi e vie d’esodo: Via Angeloni, Piazza Ridolfi, Piazza Tacito.  

- la Polizia Locale opererà con unità mobili in corrispondenza degli accessi al centro storico garantendo il 
rispetto dei divieti di sosta e circolazione; il personale della PL sarà coadiuvato dai Volontari di Protezione 
Civile; 

- il volontariato di PC garantirà anche una diffusa assistenza ai partecipanti alla manifestazione in 
corrispondenza degli snodi principali limitando, per quanto possibile, assembramenti che impediscano la 
circolazione dei pedoni; 

- sarà garantita una assistenza particolare alle persone diversamente abili residenti nell’area della 
manifestazione assicurando un servizio di accompagnamento da e per l’abitazione di residenza con una 
linea telefonica dedicata (0744 549804); 

- sono stati individuati degli spazi sicuri esterni alla manifestazione dove in caso di necessità può essere 
concentrata la popolazione (Largo Don Minzoni, Largo Volfango Frankl, Largo Ezio Ottaviani); 

I volontari delle Organizzazioni di protezione civile saranno impiegati nel controllo degli accessi/vie di esodo 
del centro storico a supporto della Polizia Locale nel controllo della libera circolazione. 

 

DEFLUSSO POPOLAZIONE 
In caso di improvviso deflusso dei partecipanti all’evento è stato predisposto il seguente schema: 

Deflusso Indicazioni per deflusso della popolazione 

Per deflusso della popolazione si intende l’allontanamento controllato e ordinato al fine di garantire al 
massimo l’incolumità e la salute pubblica 

Fase di verifica (controllo ) 
 Verificare l’esistenza di vie di fuga transitabili e 

non soggette a rischi. 

 Verificare le aree raccolta sicure 

Fase preliminare (organizzativa): 
 

 Garantire il presidio dei cancelli stradali e delle 
tratte della viabilità individuata per consentire il 
regolare deflusso. 

Fase attuativa (operativa): 
 

 Garantire il coordinamento delle Strutture 
Operative / Enti impiegati nell’operazione. 

 Fornire eventuale supporto aggiuntivo in caso di 
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necessità. 

 Assicurarsi che venga verificato l’avvenuto e  
completo deflusso. 

 Garantire la prima assistenza e l’informazione 
alla popolazione 

 
Modelli organizzativi e per la comunicazione 

Nella fase di deflusso si dovrà tenere conto di alcune criticità elencate di seguito: 

 Presenza di persone (turisti o non residenti) che non possiedono la necessaria conoscenza del 
territorio per comprendere le indicazioni utili all’evacuazione. 

 Presenza di persone non autosufficienti. 

Al fine di fornire un adeguato supporto alle operazioni ed il superamento delle criticità individuate si 

preveda di operare come di seguito specificato: 

1. Disporre, lungo i percorsi individuati per l’evacuazione, personale volontario e non con il compito di 
vigilare sul corretto deflusso, fornendo all’uopo indicazioni utili all’individuazione delle aree di 
destinazione. 

Per quanto riguarda la comunicazione ai partecipanti, gli avvisi saranno diffusi anche attraverso lo speaker 
presente nel palco, in Piazza M. Ridolfi, posizionato davanti a Palazzo Pierfelici, raggiungibile attraverso il 

seguente numero telefonico: 339 722 9081. 

Elenco presidi di sicurezza 

Gli attraversamenti protetti sono contraddistinti da numeri: (1) a (9), le altre postazioni sono indicate con 
il nome delle vie interessate. 

- Piazza Tacito (lato Corso Tacito DX e SX) - - N. 2 P.L. per consentire l’acceso di Corso Tacito da parte dei 
pedoni, quando non passano i Carri. 

-  Via Cassian Bon  - N. 3 volontari per consentire l’acceso da parte dei pedoni, quando non passano i Carri; 

-  Via Armellini  - N. 2 volontari per consentire l’acceso da parte dei pedoni, quando non passano i Carri; 

- Via Camporeali - N. 2+2 volontari per consentire l’acceso da parte dei pedoni, quando non passano i Carri; 

- Via Faustini e Largo E. Rossi Passavanti - N. 3+3 volontari per consentire l’acceso da parte dei pedoni, 

quando non passano i Carri; 

- Via O. Nucola - N. 2+2 volontari per consentire l’acceso da parte dei pedoni, quando non passano i Carri; 

- Largo Villa Glori e Via del Tribunale - N. 3+2 volontari per consentire l’acceso da parte dei pedoni, quando 

non passano i Carri; 

-  Via Petrucci e Via Mancini - N. 2+2 volontari per consentire l’acceso da parte dei pedoni, quando non 

passano i Carri; 

- Via 1°Maggio e Via G. Petroni  - N. 2+2 volontari per consentire l’acceso da parte dei pedoni, quando non 

passano i Carri; 

- Via del Plebiscito  - N. 2 volontari per consentire l’acceso da parte dei pedoni, quando non passano i Carri; 

- Piazza della Repubblica/Corso Vecchio - N. 2 volontari per consentire l’acceso da parte dei pedoni, 

-  Piazza M. Ridolfi  - N. 2 P.L. e N. 3 volontari – presidio; 

- Via E. Barbarasa - N. 2+2  volontari per consentire l’acceso da parte dei pedoni, quando non passano i 

Carri; 
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