
ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI VICENZA

COMMISSIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

VERBALE n° 3/17

INCONTRO DELLA COMMISSIONE  SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI del 22 novembre 2017 sul

tema delle ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

La Commissione, presieduta dal coordinatore Ing. Iunior Antonio Facipieri, si è riunita il giorno 22 novembre 2017  alle

ore 18,00 presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza  per trattare il  seguente  ordine del

giorno:

1. Confronto su:

➢ Circolare Gabrielli del 7 giugno 2017;

➢ Direttiva VVF del 19 giugno 2017;

➢ Circolare Morcone del 28 luglio 2017;

➢ Circolare Prefetto di Vicenza del 31 luglio 2017;

➢ Circolare Prefetto di Vicenza del 23 agosto 2017.

2. Condivisione sulla metodologia valutativa su Safety e Security.

3. Gruppo di lavoro con UNPLI Vicenza.

4. Proposte di eventi formativi.

5. Varie ed eventuali.

I lavori hanno avuto inizio alle ore 18,10

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri.

Sono presenti alla riunione 8 colleghi.

Punto 1:

viene fatta una crono storia degli eventi che hanno portato all'emanazione delle circolari in oggetto, ponendo attenzione

al contenuto di dettaglio delle stesse. Viene desunta la ratio del dettame normativo e si approfondisce il  cambio di

approccio rispetto a quanto svolto nella prassi prima dell'estate.
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Si evidenzia che le amministrazioni comunali vicentine dimostrano una diversa sensibilità nell'affrontare l'iter istruttorio

delle attività di pubblico spettacolo.

Punto 2:

viene fatta una disamina di quali possono essere le norme e le buone prassi da implementare per la valutazione degli

aspetti di security nelle attività di pubblico spettacolo. Si esamina l'algoritmo di Maurer e la figura del disaster manager

secondo la norma UNI 11656:2016.

Punto 3:

L'ing.  Leonardi  riassume  il  lavoro  svolto  fin'ora  dalla  delegazione  dell'Ordine  presso  il  tavolo  tecnico  UNPLI  e

Provincia di Vicenza, iniziato prima dell'estate: l'obbiettivo proposto è sia quello di uniformare l'iter istruttorio che

quello di approfondire il ruolo e le responsabilità del tecnico che assiste l'organizzatore della manifestazione.

Punto 4:

Si paventa la possibilità di organizzare , con la collaborazione di tutti i tecnici che partecipano al tavolo UNPLI –

Provincia,  un corso  di  formazione  itinerante  sugli  adempimenti  formali  e  tecnici  delle  manifestazioni  di  pubblico

spettacolo.

La seduta viene chiusa alle ore 20,00

Vicenza, 25/11/2017

Il Coordinatori della Commissione

Dott. Ing. Iunior Antonio Facipieri
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