
 
Il Ministero dell’Interno ha emanato nuove e 
puntuali direttive in materia di Security e 
Safety per la tutela della sicurezza e dell’ordine 
pubblico con particolare riferimento a 
manifestazioni soggette ad affollamento di 
persone. 
 
Le nuove disposizioni integrano e sostituiscono 
le precedenti in materia e fissano per tali eventi 
nuovi standard procedurali e tecnici nell’ottica 
di una visione globale della security e della 
safety. 
 
Il seminario, progettato congiuntamente al Sig. 
Prefetto e con la collaborazione degli Ordini e 
dei Collegi della provincia di Catania degli 
Ingegneri, Architetti, Periti e Geometri, si pone 
l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento 
generale sugli aspetti organizzativi, procedurali 
e tecnici che devono essere previsti, attuati e 
verificati nelle occasioni che ricadono in tali 
fattispecie. 
 
Saranno i Comuni, con il supporto dei loro uffici 
tecnici, a concedere le autorizzazioni, sulla 
scorta della documentazione presentata dagli 
organizzatori e redatta da professionisti, 
verificando la complessità dell’evento e la piena 
applicazione delle norme e per eventi di 
particolare rilevanza richiedere un 
coinvolgimento delle Prefetture e degli enti 
territoriali preposti alla “security” (Questura) e 
alla “safety” (VV.F., ASP, 118). 
 
Dopo un anno dall’entrata in vigore della 
cosiddetta “Circolare Gabrielli” e delle ultime 
direttive in materia, che hanno generato 
qualche incertezza soprattutto nei comuni più 
piccoli, si vuole cogliere questa occasione per 
fornire ai responsabili degli Enti locali e ai 
professionisti tecnici un valido e autorevole 
quadro di riferimento per la gestione di tali 
eventi come le sagre storiche, le celebrazioni 
patronali, le manifestazioni culturali o ricreative 
organizzate in tantissime realtà territoriali della 
provincia etnea. 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Ing. Angelo Sgroi 

 
COMITATO ORGANIZZATORE 

Com.do Prov.le Vigili del Fuoco Catania  
Recapiti tel.: 095/7248111 – 213 
mail: comando.catania@vigilfuoco.it 

 
Fondazione Ordine degli Ingg. di Catania 
Recapito tel.: 095/433810 
mail: formazione@fonding.ct.it 
 

 
 

 
Adesione al seminario 

La partecipazione al Seminario è gratuita. 
Per motivi organizzativi l’iscrizione al 
seminario sarà possibile solo 
telematicamente al sito: www.fonding.ct.it, 
compilando l’apposito “form” dedicato al 
seminario. 

 
 
 
Per il seminario saranno assegnati i crediti formativi dei 
rispettivi ordini e collegi. Il seminario è valido come 
aggiornamento dei professionisti antincendio, e degli 
RSPP/ ASPP, Coordinatore per la sicurezza e per i docenti 
formatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per 
un totale di n. 4 ore. 

 
 

Con la coorganizzazione di: 

 
Con il patrocinio di: 
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Ministero dell’Interno 
Dipartimento dei VIGILI DEL FUOCO 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 

COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA 
 
 

SEMINARIO 
 

Direttiva Gabrielli: Cosa cambia 
Modelli procedurali, organizzativi e tecnici, 

per garantire elevati livelli di sicurezza  
nelle manifestazioni pubbliche 

soggette ad affollamento 
 
 

 

 
 
 

14 dicembre 2018 ore 8:15 
Presso Villa Itria 

Via Antonio Aniante, 3 - Viagrande (CT) 

 



 
  

PROGRAMMA 
  

 
 
 
 

 

 

Ore 8.15 Registrazione dei partecipanti 
  

Ore 8.45 Saluti 
 Dott. Claudio SAMMARTINO 

Prefetto di Catania 
 
 
Dott. Salvo POGLIESE 
Sindaco di Catania 
 
 
Dott. Alberto FRANCINI 
Questore di Catania 

  

Introduce e modera 
 Ing. Giuseppe VERME  

Comandante Provinciale dei VV.F. di Catania 
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INTERVENTI 

Ore 9.15 
Il ruolo della Prefettura 
Aspetti organizzativi e procedurali 
Dott.ssa Rosamaria MONEA 
Prefettura di Catania 
 
 
Il ruolo della Questura 
Security - Aspetti Tecnici 
Dott. Ferdinando BUCETI 
Questura di Catania 
 
 
Il ruolo del Comando Provinciale dei VV.F. 
Safety - Aspetti Tecnici 
Ing. Angelo SGROI 
Comando Provinciale VV.F. di Catania 
 
 
Il ruolo dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
Safety - Aspetti sanitari 
Dott. Giuseppe SPAMPINATO 
Azienda Sanitaria Provinciale Catania 
 
 
Il ruolo del Servizio di Urgenza Emergenza 
Sanitaria 118 
Safety - Aspetti sanitari 
Dott.ssa Isabella BARTOLI  
Direttore S.U.E.S.118CT-RG-SR  
 
 

Ore 11.30 
Coffee break 
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Conclusi i lavori, gli atti del convegno saranno 
disponibili sul sito al seguente indirizzo: 
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/catania/ 

 

INTERVENTI 

Ore 11.45 
La norma uni 13200-8: Esempio di applicazione 
Ing. Filippo DI MAURO 
Consigliere Ordine degli Ingegneri di Catania 

Ore 12.15 
Tavola Rotonda 
 
Coordina Ing. Mauro SCACCIANOCE 
Presidente Fondazione degli Ingegneri di Catania 
 
Rappresentanti delle istituzioni 
Rappresentanti degli ordini professionali 
 

Ore 13.30 
 CHIUSURA DEI LAVORI 

  


