ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
E DEGLI EVENTI PUBBLICI
Nuove Direttive

RELATORI
PREFETTURA:

Dott. Diego Dalla Verde;

ARMA DEI CARABINIERI:

Maggiore Lorenzo Repetto;

COMANDO VIGILI DEL FUOCO: Ing. Giuseppe Piazza;
CORPO POLIZIA MUNICIPALE: Comandante Riccardo Saracco.
L’evento sarà moderato dall’Ing. William Carucci, presidente di Confabitare sede provinciale di Asti.

DATA E ORARI
Sabato 21 Aprile 2018 alle ore 09:00 – 11:00 presso Uni-Astiss, Piazzale Fabrizio de Andrè, Asti.

SINOTTICO CONFERENZA
08:45 - 09:00

09:00 – 10:00

10:00 – 11:00

Registrazione.
Apertura e presentazioni.
Il contesto Astigiano in rapporto alle recenti direttive in materia di security &
safety delle pubbliche manifestazioni.
La comunicazione alla cittadinanza delle misure adottate.
Responsabilità e oneri dei gestori dell’evento.
Ampio spazio a domande e conclusioni.

Il territorio della provincia astigiana è ricco di eventi sportivi e di tradizioni che si specchiano nelle innumerevoli
manifestazioni che periodicamente affollano le nostre piazze diventando luogo di incontro e partecipazione per la
cittadinanza come, facendo un esempio di particolare successo, l’evento “Capod’Asti” che , come già per le
manifestazioni del “settembre astigiano”, ha recepito le novità derivanti dall’applicazione della Circolare Gabrielli
del 7 giugno 2017.
Tale circolare richiama l’attenzione sulla necessità di organizzare gli eventi dando la dovuta importanza alla
sicurezza e alla gestione di quest’ultima.
Come organizzare questi eventi proteggendo, da un lato, la tradizione e, dall’altro, la comunità che vi
partecipa?
Quali sono le responsabilità degli Enti locali e delle Associazioni che si fanno promotrici di queste occasioni
tanto importanti per la vitalità del territorio?
La sicurezza, intesa come la condizione esente da pericoli oppure cautela contro eventualità spiacevoli è un bene
essenziale in ogni tempo. È importante che la popolazione interessata dall’organizzazione degli eventi la percepisca
come un valore universale indispensabile, senza che diventi un impiccio, qualcosa di cui si può fare a meno perché di
intralcio alla vita quotidiana.
La conferenza promossa da ConfAbitare, Associazione nazionale per la tutela dei diritti dei Proprietari Immobiliari,
ha lo scopo di approcciare questo delicato argomento rivolgendo l’attenzione, oltre a coloro i quali dell’evento
godono in quanto ospiti del territorio, anche a chi vive quotidianamente gli spazi dove le manifestazioni si svolgono.
A questo proposito ConfAbitare propone, ad Enti ed Istituzioni, la realizzazione di un sistema di avvertimento dei
proprietari immobiliari / inquilini ed operatori economici delle aree oggetto di limitazioni temporanee, al fine di
dare massima conoscenza delle restrizioni alla normale fruizione delle zone interessate dagli eventi.
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