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A. Riferimenti normativi tenuti in considerazione 
 
Per la redazione del presente addendum sono stati tenute in considerazione le disposizioni na-
zionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e, in particolare: 
 

o DPCM 11/06/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che: 
 
- all’art.1, comma 1, lett m) recita: “gli spettacoli aperti al pubblico (…) anche 

all’aperto (..) sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione 
che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi 
(…). Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida 
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti 
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali 
(…). Restano sospesi gli eventi che implichino gli assembramenti in spazi chiusi o 
all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla 
presente lettera. 

 
- all’art.1, comma 1, lett i) recita: “lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è 

consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano 
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto 
delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testi unico delle 
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18/06/31 n.773”; 
 

- in Allegato 9 riporta “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e 
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” (ultima 
revisione 20/95/CR01/COV19 del 11/06/2020 riportante la scheda “Cinema e 
spettacoli dal vivo”). 
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B. Campo di applicazione 
 
Il presente Addendum costituisce integrazione alle Linee guida per l’Adozione di “Piani di Sicu-
rezza, Emergenza ed Evacuazione della manifestazione” rev.0 del 12/12/191  
 
Le misure in essa indicate dovranno essere adottate dal Responsabile dell’Organizzazione 
dell’Evento fino al termine dell’emergenza epidemiologica, così come stabilito dalle vigenti norme 
nazionali e regionali. 
 
Le manifestazioni autorizzabili risultano essere, al momento della redazione del presente docu-
mento, solo le manifestazioni in forma statica, svolte con posti distanziati. In ragione dell’evolu-
zione normativa tali misure potranno essere modificate ovvero integrate. 
 
Anche nei casi in cui la manifestazione rientri nel campo di applicazione delle presenti Linee 
Guida il Responsabile dell’Organizzazione dell’Evento ha la facoltà di elaborare in maniera auto-
noma un proprio piano, non avvalendosi di quelli proposti nel presente documento. 
 
 
C. Misure integrative 
 
Di seguito si riportano le misure integrative al “Piani di Sicurezza, Emergenza ed Evacuazione 
della manifestazione” finalizzate alla prevenzione ovvero riduzione del rischio di contagio da 
COVID-19. 
 
1. MISURE INTEGRATIVE PER GLI ACCESSI 
 
Ai varchi presidiati all’ingresso sarà predisposta adeguata informazione sulle misure di preven-
zione adottate per il contenimento della pandemia, anche in lingua inglese. Analoga informa-
zione, ove possibile, sarà garantita su locandine, depliants e altro materiale pubblicitario pro-
dotto per la promozione della manifestazione. L’incaricato al presidio del varco in ingresso dovrà 
inoltre promuovere il rispetto delle misure adottate, facendo anche riferimento al senso di re-
sponsabilità delle singole persone. 
 
I varchi in ingresso saranno ridotti ad uno, destinando gli altri varchi alle operazioni di uscita. 
Naturalmente dovrà rimanere inalterata la fruibilità di tutti i varchi di allontanamento in caso di 
emergenza. 
 
L’ingresso sarà consentito ad una sola persona alla volta, rispettando la distanza interpersonale 
di sicurezza di 1 metro. 
 
L’ingresso sarà consentito alle sole persone dotate di mascherina di protezione delle vie respira-
torie ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni ed alle persone con forme di disabilità o 
con patologie incompatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. 
L’obbligo di utilizzo della mascherina dovrà essere rispettato fino al raggiungimento del proprio 
posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.  
  

 
1 Che fanno riferimento alla fattispecie di cui alla Lett. B) “Eventi Organizzati dall’Amministrazione Comu-
nale” e Lett. C) “Eventi organizzati da soggetti terzi” del “Disciplinare sul governo e sulla gestione delle 
pubbliche manifestazioni. Procedure e disposizioni per garantire la sicurezza pubblica”, approvato con De-
libera di Giunta del Comune di Chivasso n.235 del 12.11.2019. 
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Al Responsabile dell’Organizzazione resta la facoltà di adottare le seguenti ulteriori misure, in 
ragione delle specifiche caratteristiche della manifestazione: 

• rilevare la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura 
> 37,5°C; 

• mantenere un elenco delle presenze della manifestazione, anche facendo ricorso a forme 
di prenotazione e/o assegnazione del posto a sedere (ove presente). 

 
 
2. MISURE INTEGRATIVE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
I posti a sedere ovvero i posti in piedi dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno 
spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro.  
 
La misura non sarà applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle 
disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto 
afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di rimanere ac-
canto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m.  
 
L’eventuale interazione tra artisti e pubblico dovrà garantire il rispetto delle raccomandazioni 
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 
metri.  
 
Dovranno essere rese disponibili soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani al varco di ingresso 
ed almeno alla postazione delle comunicazioni di emergenza. 
 
 
3. COMPITI AGGIUNTIVI DEGLI ADDETTI AL MONITORAGGIO DELL’EVENTO 
 
Tutto il personale impegnato nell’organizzazione della manifestazione indosserà la mascherina 
di protezione delle vie aeree e gli altri DPI che eventualmente il Responsabile dell’Organizzazione 
indicherà. 
 
Gli addetti al monitoraggio dell’evento avranno il compito di verificare, durante tutta la manife-
stazione il rispetto delle regole: 

• di distanziamento dei posti a sedere/in piedi; 
• in materia di utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie; 
• di divieto di assembramenti. 

 
La violazione di tali regole potrà comportare l’allontanamento delle persone inadempienti. 
 
 
D. Allegati 
 
 

  ALLEGATO 3 
 Dichiarazione Responsabile dell’Organizzazione circa integrazione misure COVID-19 al 

piano di Sicurezza della manifestazione 


