
MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 2021 
ore 9:30 
INTRODUZIONE

Avv. Antonio Pompeo, presidente Provincia di Frosinone.

Avv. Alessandra Sardellitti, consigliere delegato alla formazione.

Dott. ing. Mauro Annarelli, presidente ordine degli ingegneri Frosinone.

DOCENTI
Dott.ssa Rosalinda Di Nunzio, comandante Polizia Locale Ferentino (FR).

Dott. Marco Massavelli, comandante Polizia Locale Susa (TO).

MODERATORE
Dott.ssa Laura Crapanzano, presidente nazionale UPLI.

PROGRAMMA
Safety e Security: Contesto normativo (La Circolare Gabrielli - La Direttiva 11001/2018 
– Decreti Sicurezza). Classificazione degli eventi in base alle misure di safety e security 
da adottare-Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 –Titolo IX. Le Commissioni di 

Vigilanza per le manifestazioni di pubblico spettacolo (compiti e responsabilità). 
Procedure istruttorie per manifestazioni di pubblico spettacolo. 
Manifestazioni pubbliche e aspetti di safety e security. Manifestazioni di pubblico 

spettacolo in luoghi aperti al pubblico. Contenuto del Piano di Emergenza. 
Identificazione dei possibili scenari incidentali. Trattenimento e spettacolo: le norme 
del TULPS (articoli 68 –69 –80) e il decreto legislativo n. 22/2016 (Tabella A). SCIA e 
Autorizzazione/verifica dell’incolumità/ il ruolo della Commissione di Vigilanza 
comunale per i pubblici spettacoli. Le manifestazioni pubbliche per l’estate 2021: 
organizzare, gestire e sorvegliare un evento nel rispetto delle Linee Guida. Analisi delle 

principali disposizioni adottate dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle 
Regioni in relazione alle regole ministeriali su Safety e Security. Gli eventi organizzati 

dal Comune: adempimenti e responsabilità.Controlli e sanzioni in relazione agli eventi: 
gli adempimenti Sella Polizia Locale. Contenuti del DL 22 aprile 2021 per lo 
svolgimento di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi. Le nuove linee guida 
sullo spettacolo. Novità procedurali per l’organizzazione di spettacoli senza 
commissione di vigilanza fino a 1000 posti. Dalla Safety e Security alla sicurezza 

sanitaria: legislazione e responsabilità in materia.

Ore 12:30 FINE WORKSHOP 

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro

PROVINCIA DI FROSINONE

www.unionepolizialocaleitaliana.it

Il seminario permette di avere crediti formativi per l’aggiornamento 
delle figure di Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione 
(ASPP-RSPP) nonché dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di progetta-
zione ed esecuzione (CSP e CSE), ai sensi del D.Lgs. 81/08 T.U.Sicurezza e 
dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

CON IL PATROCINIO

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE:

https://us02web.zoom.us/webinar/reg
ister/WN_zZv1CgBES-aTjgJQmubKYQ 

1° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

LE MANIFESTAZIONI 
PUBBLICHE IN TEMPO DI COVID

formazionepl@serviziareavastafrosinone.it

+39 391 3765389

INFO:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zZv1CgBES-aTjgJQmubKYQ

