PROVINCIA DI FROSINONE
Corso Volsci,111 – 03039 SORA (FR) Tel. 0776/828639 C. F. 002171400607
SETTORE QUARTO – AREA LAVORI PUBBLICI
Patrimonio – Manutenzione Beni Patrimoniali - Gestione Impianti Sportivi Comunali –
- Segnaletica Stradale DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA SICUREZZA DEL CARNEVALE DEL LIRI 2018
Riferimento Normativi:
- D. M. 18.05.2017
- Circolare Ministero Interno n. 17082/114 (pag 16 e 17)
- D. M.. 19.08.96 Titolo 9
- Circolare capo Polizia del 07.06.2017
- Circolare capo VV F del 19.06.2017
- Circolare Gabinetto del Ministero del 28.07.2017
le presenti indicazioni valgono quali misure tese alla preventiva sicurezza pubblica in occasione della
Sfilata dei Carri Allegorici nell’ambito del “Carnevale del Liri di Sora” che si svolgerà domenica
18.02.2018. dalle ore 15,00 alle ore 18,30.
Dette indicazioni riguardano la sicurezza degli operatori, dei partecipanti e del pubblico nonché le
procedure da adottare in caso di emergenza.
Individuazione dei rischi e misure generali di sicurezza
Sono segnalati i seguenti rischi principali:
1) Incendio;
2) Scoppio, ecc.
3) Incidente stradale;
4) Crolli per cedimento di strutture;
5) Deflusso del pubblico per situazioni non prevedibili;
6) Accesso forzato di automezzi non autorizzati;
1) Rischio incendio - il rischio è prevalentemente connesso ai carri allegorici stessi e all’esercizio di
impianti elettrici e di alimentazione del mezzo di trasporto del carro e delle relative strutture dello
stesso.
2) Il rischio di scoppio è connesso, in ugual modo a quello dell’incendio, alla presenza di presenza di
carburante per l’alimentazione del mezzo di trasporto.
3) Il rischio di incidente stradale è legato alle motrici di traino e/o dai carri stessi.
4) Il rischio crollo: può verificarsi in caso di cedimento delle strutture costituenti i carri allegorici.

5) Il rischio per il deflusso del pubblico per situazioni non prevedibili attiene ad eventuali ostacoli
che potrebbero rallentare o impedire il celere e sicuro allontanamento degli spettatori, del personale
e di qualsiasi altro soggetto presente nell’ambito ove si svolge la manifestazione.
6) Il rischio per Accesso forzato di automezzi non autorizzati (passaggio dei varchi): si rende
necessario ovviare all’eventuale accesso e/o ingresso di autoveicoli non autorizzati nell’ambito ove
si svolge la manifestazione.
Elenco dei carri allegorici partecipanti e nominativi dei responsabili come da comunicazione del
18.01.2018 prot. 1955
N
1

TITOLO DEL CARRO
Il Pistolero

ISTANZA
-

2

Bux Bunny e la sua carota

-

3

Flinstomes

-

4

Mare Pulito

-

5

I Sette Nani

-

6 -7

DJ Max

-

RESPONSABILE
Ass.ne Via Napoli
Conte Nevio
Ass.ne Amici del Carnevale
Parravano Luciano
Centro Sociale Canceglie
Ferri Gerardo
Centro Comm.le La Selva
Paliotta Paolo
Contrata Bartolini
Mancini Valeria
Contrada S. Antonio
Crecco Danilo

TELEFONO
336-912332
333-7312669
338-9806119
320-3154246
3395866376
347-1647082

1)

Rischio incendio:
non devono essere previste sui carri postazioni dove permangono le persone che non possano
immediatamente e facilmente abbandonare le stesse postazioni in caso di incendio e/o di
necessità. Le misure di prevenzione e protezione devono essere affidate in modo particolare ai
responsabili dei carri che dovranno costantemente vigilare. E’ fatto obbligo la presenza di
almeno 3 di estintori a polvere;

2)

Rischio scoppio:
è fatto divieto di trasportare carburanti e/o liquidi infiammabili a bordo dei carri.

3)

Rischio per la sicurezza stradale:
dovrà essere interdetto il transito il traffico veicolare su tutto il percorso della sfilata garantendo
opportuna vigilanza. Il perimetro dell’area di divieto dovrà essere segnalato mediante l’uso di
transenne rimovibili. Per questo rischio saranno previste misure di prevenzione relative al
percorso, alla velocità e alle modalità di conduzione e circolazione dei carri, nonché alla
disposizione del personale e del pubblico durante gli spostamenti.

4)

Rischio Crollo:
i carri allegorici dovranno essere realizzati con materiali idonei atti a garantire adeguate stabilità
e sicurezza;
i carri dovranno essere idonei strutturalmente e dovranno avere, se previsti, adeguati meccanismi
mobili realizzati a perfetta regola d’arte e con materiali atti allo scopo.
i carri dovranno sfilare, incolonnati, alla distanza minima di metri 50 l’uno dall’altra.

5)

Deflusso del pubblico per situazioni non prevedibili:
tutte le strade del centro storico confluenti su Corso Volsci possono intendersi vie di fuga in
quanto non dovranno essere interessate da alcuna manifestazione e dovranno essere interdette al
traffico veicolare ed alla sosta di automezzi.

6)

Varchi di accesso interdetti:
Sono stati individuati n. 5 punti strategici di ingresso/accesso all’ambito della manifestazione
(centro storico) ove attraverso opportuni sbarramenti (punti di sbarramento) sarà impedito il
transito ad automezzi non autorizzati, detti punti sono localizzati in:
- Via Napoli (incrocio Via Costantinopoli);
- Piazza Garibaldi (incrocio con Via Della Repubblica;
- Piazza Risorgimento;
- Piazza Indipendenza;
- Piazza Indipendenza;
- Piazza G. Venditti;
gli elementi fissi saranno costituiti da una doppia fila di transenne con ulteriori transenne
trasversali;
inoltre, dovranno essere interdetti al traffico veicolare tutti gli accessi alle strade che si innestano
sul percorso della sfilata come indicati in planimetria (punti di transennamento); le interdizioni
saranno effettuate con transenne.
Come di seguito precisato:
i punti di transennamento saranno controllati con presidi mobili del Corpo di Polizia Locale;
i punti di sbarramento saranno controllati con pattuglie fisse

- Movimento dei Carri
Durante la manifestazione le vie del percorso della Sfilata dovranno essere chiuse al traffico. Il
percorso interesserà le seguenti arterie: Via Napoli – Via Lungoliri Simoncelli – Ponte S. Lorenzo –
Via Deci - Corso Volsci – Esedra – Ponte di Napoli – P.za Garibaldi. ove la sfilata si riterrà conclusa.
Da P.za Garibaldi i carri saranno trasferiti a vari depositi.
I carri nel tragitto di trasferimento esterno al percorso, dovranno essere preceduti e seguiti da veicoli
idonei, atti a segnalare a norma del C. d. S. l’approssimarsi del mezzo ingombrante;
tutte le segnalazioni luminose devono essere a luce gialla lampeggiante.
I responsabili dei carri devono assicurare la rispondenza alle norme tecniche prescritte.
E’ fatto obbligo al responsabile del carro di segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di struttura
o di funzionamento che possa compromettere la sicurezza delle persone.
Il mezzo di traino dovrà essere guidato da persona abilitata a termini di legge; lo stesso mezzo dovrà
essere omologato allo scopo ed assicurato.
Le forze dell’ordine e il personale preposto dovranno evitare l’eccessivo avvicinamento del pubblico ai
carri, il lancio di oggetti contundenti e/o qualsiasi altra azione che possa arrecare nocumento a cose e
persone.
- Allarme
Occorre prevedere che in caso di necessità, con il sistema di amplificazione in P.za Santa Restituta,
siano comunicate le modalità di deflusso e/o qualsiasi altro avviso si rendesse necessario a garantire la
pubblica e privata incolumità.
- Presidio mezzi di soccorso
Devono prevedersi n. 3 presidi con autoambulanze medicalizzate in: Piazza Santa Restituta, Lungoliri
Simoncelli (altezza P.za Palestro), Piazza Indipendenza.

- Presidio pattuglie Polizia Locale
Le pattuglie di Polizia Locale dovranno presidiare per tutta la durata della manifestazione e fino al
deflusso del pubblico, in maniera fissa e continuativa, i punti di sbarramento come riportati nella
apposita planimetria;
dovranno prevedersi pattuglie su automezzo che controlleranno tutti i punti di transennamento;

dovranno prevedersi pattuglie a piedi che garantiranno il servizio di sorveglianza sull’ambito della
manifestazione con specifico riferimento a Corso Volsci e strade limitrofe.
Inoltre si raccomandano i seguenti adempimenti:
1. divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere;
2. divieto di gettare materie imbrattanti o pericolose;
3. divieto di molestare le persone;
4. obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza;
5. i carri allegorici e qualsiasi altro elemento/impianto/struttura utilizzato durante la manifestazione
devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza; il rappresentante del
gruppo e/o associazione che ha realizzato il carro dovrà produrre una dichiarazione attestante la
che il carro sarà fornito di n. 3 estintori, che le strutture meccaniche o elettromeccaniche di
supporto alle allegorie sono state montate correttamente ed a regola d’arte;
lo stesso rappresentante dovrà dichiarare che il carro sarà scortato da personale preposto al
controllo al fine di evitare incidenti di sorta; (detta documentazione sarà depositata presso l’U.T.C.
del Comune di Sora);
6. dovrà essere posizionato N.1 estintore carrellato nell’area palco (P.za Santa Restituta).

Per qualsiasi informazione potrà essere contattato l’Ufficio Tecnico Comunale: referente Sig.
Pasqualino Perruzza (cell. 339 4725850) e/o il Corpo di Polizia Locale: referente (Magg. Rocco De
Cicchi 338 5706540).
Il Funzionario P.O.
Arch. G. Marcelli

P.I. P. Perruzza

Il Dirigente IV Settore
Arch. P. Porretta

