
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Città Metropolitana di Messina

Settore VI - Servizio II - SUAP

comunebarcellonapdg-suap@pcert.postecert.it

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il sottoscritto Dirigente nominato con delibera di Giunta Municipale n. 230 del 22/08/2019. preso

atto dell'atto di indirizzo fatto pervenire in data 01/10/2019 prot. n. 44830

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in linea con le finalità dell'azione amministrativa

previste dallo Statuto Comunale e richiamandosi al principio di sussidiarietà orizzontale sancito

dall'art. 118 della Costituzione intende avvalersi dell'apporto di soggetti terzi per la

programmazione di iniziative di carattere turistico e culturale finalizzate a sostenere l'economia e le

produzioni locali.

Con nota prot. 44830 del 01/10/2019 l'Amministrazione Comunale ha fornito allo scrivente

dirigente indirizzi affinché venga posta in essere la predisposizione di avviso pubblico finalizzato

alla ricezione di manifestazioni di interesse per l'organizzazione di eventi natalizi con specifico

riferimento all'organizzazione di mercatini, fiere, mostre, spettacoli su aree pubbliche per l'anno

2019, eventi artistici, culturali, espositivi, ludici ed enogastronomici, eventualmente collaterali ad

iniziative che l'Amministrazione sta programmando nell'ambito di azioni tese alla promozione del

territorio ed all'aumento dei flussi turistici, al fine di sfruttarne la visibilità.

A tal fine si intende procedere all'emanazione del presente avviso pubblico per la

presentazione di manifestazioni di interesse per la selezione di iniziative che siano coerenti con gli

obiettivi dell'Amministrazione e che per qualità e contenuti possano garantire positive ricadute in

termini di promozione del territorio e delle sue eccellenze.

In ragione di quanto sopra si invitano gli esercenti, le associazioni, i comitati ed altri soggetti

operanti nei settori del commercio, del turismo e della cultura a formulare manifestazione di

interesse per la realizzazione di attività idonee agli obiettivi posti dall'Amministrazione.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, utilizzando l'apposito modulo

disponibile sul sito istituzionale, nella sezione "EVENTI DI NATALE 2019" del Comune entro il

^Novembre 2019 alle ore 12,00.



Le manifestazioni di interesse dovranno riferirsi ad iniziative liberamente fruibili da parte

del pubblico, fatti salvi i maggiori servizi offerti dall'organizzatore a richiesta dell'avventore.

I soggetti proponenti dovranno essere in regola con i requisiti per contrarre con la Pubblica

Amministrazione (art. 80 d.lgs. 50/2016).

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo

comunebarcellonapdg@postecert.it ovvero direttamente presso l'Ufficio di "Posta in Entrata" del

Comune. In caso di inoltro mediante PEC nell'oggetto dovrà essere indicato "Manifestazione di

interesse Eventi di Natale 2019".

Non saranno considerate ricevibili le manifestazioni di interesse presentate in maniera

difforme o dopo i termini di scadenza sopra indicati.

Le manifestazioni di interesse, saranno costituite da un progetto dettagliato e da

un'attestazione relativa alla sostenibilità economica dell'attività proposta.

Le manifestazioni di interesse validamente pervenute saranno valutate dall'Amministrazione

ai fini della verifica dell'ammissibilità delle stesse e del conseguente inserimento nella guida

unitaria degli eventi.

Le decisioni assunte sono insindacabili; le esclusioni saranno motivate.

La valutazione di merito verterà sull'analisi dei seguenti indicatori:

a) coerenza dell'intervento rispetto alle finalità di valorizzazione del territorio perseguite dall'Ente

comunale;

b) capacità del progetto di sostenere ed incrementare il settore turistico ricettivo e le produzioni

locali;

e) previsione di forme di condivisione con altri soggetti privati presenti sul territorio, portatori di

analoghi interessi;

All'esito della valutazione sarà adottato atto con le risultanze dell'istruttoria; l'ammissione

delle iniziative non costituisce titolo autorizzatorio, che deve essere richiesto, qualora necessario,

agli uffici competenti per materia.

I rapporti tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e i soggetti ammessi, saranno regolati

da apposita autorizzazione che disciplinerà i reciproci impegni.

I soggetti organizzatori delle iniziative assumo a proprio carico ogni responsabilità connessa

all'attività stessa, nel rispetto delle normative vigenti ed applicabili.

Le iniziative verranno realizzate a totale carico dei soggetti proponenti.

Tutta la documentazione riferita alla presente procedura è disponibile nella sezione BANDI

ED AVVISI del sito internet del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, raggiungibile all'indirizzo

www.comune.barcellonapozzodigotto.me.it

La zona interessata è rappresentata dall'allegato 2 al cui interno potrà essere realizzata la



manifestazione da proporre; si specifica che l'atto di indirizzo inviato dall'Amministraziorie

Comunale rappresenta che sono state programmate manifestazioni in Piazza Duomo dal 13/12/2019

al 15/12/2019 e presso i giardini Oasi dal 08/12/2019 al 27/12/2019; coerentemente per le date di

cui sopra non potranno essere prese in considerazione altre manifestazioni da svolgersi nelle zone

sopra specificate.

Le manifestazioni si svolgeranno dal 1 Dicembre 2019 al 6Gennaio 2020.

Barcellona Pozzo di Gotto

IlCa

Raffaello

UAP

. Lucchesi

L'Assessore-ai Grandi Eventi

Allegato 1 Domanda di partecipazione

Allegato 2 Zonizzazione delle aree interessate.

Allegato 3 Piano Sanitario
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Allegato 1

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Provincia di Messina

Servizio SUAP

comunebarceIlonapdg-suap@pcert.postecert.it

Avviso pubblico

per la presentazione di manifestazione di interesse

EVENTI DI NATALE 2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto/a:

CHIEDE

di partecipare all'avviso pubblico per la presentazione di progetti per manifestazioni su suolo ad uso

pubblico nel periodo natalizio in occasione delle festività natalizie 2019 e dichiara di essere a

conoscenza di quanto contenuto nell'avviso de quo, accettandone pienamengte le disposizioni ed

indicazioni. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, sotto la

propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi



DICHIARA

- di essere nato/a a il e di risiedere in

via n. del comune di

c.f.: telefono / documento

di identità (che si allega alla presente) rilasciato il

dal comune di

- di essere cittadino

- di presentare l'allegato progetto nella qualità di (se legale

rappresentante indicare la persona giuridica, associazione, fondazione o società con denominazione

completa, codice fiscale e/o partita IVA) .

A tal fine allega la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità;

- fotocopia del codice fiscale;

- Progetto della manifestazione, contenente le indicazioni previste nell'avviso ed unarelazione

illustrativa sottoscritta dal proponente, brevedescrizione delle capacità tecnichedel

proponente e di attività analoghe organizzate, breve descrizione delle attivitàgiàorganizzate

sul territorio;

- Planimetria dei luoghi interessati in scala 1:100con rappresentazione grafica dell'intervento

che si intende proporre;

- Nel caso la proposta presentata abbisogni di specifica autorizzazione igienico sanitaria il

richiedente dovrà produrre piano sanitario redatto sul modulo allegato 3, al presente ed

inviarlo preliminarmente alla pec del SUES - 118.

Al riguardo, eventuali autorizzazioni al TULPS la ditta potrà richiedere modulistica, esaurita

la fase di ammissione, al SUAP di Barcellona Pozzo di Gotto.

- Altra documentazione (elencare)



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

(codice in materia di protezione dei dati personali)

a) I dati vengono raccolti e trattati nell'ambitodel procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
b) la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
e) i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
d) i dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per
l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di amministrazione
trasparente;
e) il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure informatizzate o
tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezzadei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità;
f) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse;
g) i dati forniti sono trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura e sono conservati nei termini di
legge qualora previsti, ovvero per il tempo necessario all'espletamento della pratica (salvo archiviazione se necessaria)
ovvero eliminati anche su richiesta dell'interessato qualora ciò non costituisca violazione delle norme. I dati sono trattati
all'interno dell'Unione Europea;
h) gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione
(art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Città di
Barcellona Pozzo di Gotto nopn utilizza modalità di trattamento basate su processi automatici (art. 22). Tutti i diritti
sono esercitagli in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati;
i) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Via San Giovanni Bosco, 1. 98051
Barcellona Pozzo di Gotto.

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il
reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del regolamento citato.

Luogo e data

FIRMA





/[u-c~ <$Q!o 3>

PIANO SANITARIO COMUNE DI

Io sottoscritto nato a il

n. celi email

in qualità di responsabile dell'organizzazione dell'evento nel rispetto della GURS N.50

PARTE I DEL 17/11/2017 chiedo alla C.0118 di Messina la validazione del piano sanitario.

NOME EVENTO

BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO

DATA/ORA INIZIO DATA/ORA FINE
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AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Circolare 17 aprle 2019 n. 6

Al Direttore di CO. 118 Messina

Io sottoscritto nato a il

Nella qualifica di responsabile dichiaro che la mia associazione di volontariato che farà

assistenza all'evento come da tabella RISORSE SANITARIE è in possesso di:

1. Efficienti mezzi di soccorso

• Immatricolati per la prima volta da meno di sette anni;

• Con una percorrenza inferiore a 250.000 KM;

• Di avere l'autorizzazione sanitaria, rilasciata dell' ASP competente per

territorio ed in corso di validità;

2. Personale di volontariato munito di:

• Certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico competente;

• Attestato corso di BLSD

• Attestato corso PBLS

• Attestato corso TRAUMA

Timbro firma
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Allegato Al

Tabella: Calcolo del livello di rischio.

Da compilare a cura dell'organizzatore dellevento/manifestazione

Variabili legate all'evento

Periodicità dell'evento Annualmente 1

Mensilmente 2

Tutti i giorni 3

Occasionalmente/all'improwiso 4

Tipologia di evento Religioso 1

Sportivo 1

Intrattenimento 2

Politico,sociale 3

Concerto pop/rock 4

Altre variabili (più scelte) Prevista vendita/consumo di alcool 1

Possibile consumo di droghe 1

Presenza di categorie deboli (bambini,
anziani,disabili)

1

Evento ampiamente pubblicizzato dai media 1

Presenza di figure politiche-religiose 1

Possibili difficoltà nella viabilità 1

Presenza di tensioni socio-politiche 1

Durata < 12 ore 1

da 12 h a 3 giorni 2

> 3 giorni 3

Luogo (più scelte) In città 0

In periferia/paesi o piccoli centri urbani 1

In ambiente acquatico (lagoffiume,mare,piscina) 1

Altro (montano,impervio,ambiente rurale) 1

Caratteristiche del luogo (più scelte) Al coperto 1

All'aperto 2

Localizzato e ben definito 1

Esteso 1 campo di calcio 2

Non delimitato da recinzioni 1

Delimitato da recinzioni 2

Presenza di scale in entrata e/o in uscita 2

Recinzioni temporanee 3

Ponteggio temporaneo,palco,coperture 3

Logistica dell'area

(più scelte)

Servizi igienicidisponibili -1

Disponibilità d'acqua "1

Punto di ristoro -1
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Variabili legate al pubblico

Stima dei partecipanti 5.000-25.000 1

25.000- 100.000 2

100.000-500.000 3

>500.000 4

Età prevalente dei partecipanti 25-65 1

<25 - >65 2

Densità di partecipanti/mq Bassa 1-2 persone/m2 1

Media 3-4 persone/m2 2

Alta 5-8 persone/m2 3

Estrema > 8 persone/nr 4

Condizione dei partecipanti Rilassato 1

Eccitato 2

Aggressivo 3

Posizione dei partecipanti Seduti 1

In parte seduti 2

In piedi 3

Score totale

Livello di rischio Punteggio

Rischio molto basso basso <16

Rischio moderato elevato 18-36

Rischio molto elevato 37-55

A -Livello di Rischio molto basso/basso punteggio < 18

Per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso, l'organizzatore deve

dare comunicazione dello svolgimento dell'evento/manifestazione almeno 15 giorni prima

dell'inizio dello stesso alla Centrale Operativa 118. Per tale tipologia di manifestazioni/eventi
non è necessaria la stesura del Piano di soccorso.

B - Livello di Rischio moderato/elevato: punteggio tra 18 e 36

Per eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato, l'Organizzatore deve

predisporre il Piano di soccorso sanitario con risorse di soccorso sanitario aggiuntive dedicate

all'evento. Deve inviare la comunicazione di svolgimento almeno 30 giorni prima dell'inizio

della manifestazione/evento alla Centrale Operativa 118 allegando il Piano di soccorso
sanitario relativo all'evento. Se dopo l'invio non intervengono prescrizioni da parte della

Centrale Operativa 118 il Piano si intende autorizzato.
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C - Livello di Rischio molto elevato punteggio tra 37 e 55
Per eventi a rischio molto elevato, l'Organizzatore deve predisporre il Piano di soccorso

sanitario con risorse di soccorso sanitario aggiuntive dedicate all'evento e attendere

l'autorizzazione. Deve inviare la comunicazione di svolgimento alla Centrale Operativa 118

almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione/evento allegando il Piano di soccorso
sanitario relativo all'evento. La Centrale Operativa 118 eseguirà tutte le valutazioni di

competenza nel merito del Piano di soccorso sanitario presentato, riservandosi di chiedere

chiarimenti nel merito dello stesso e di fornire all'Organizzatore prescrizioni vincolanti per la
successiva autorizzazione. Al termine delle valutazioni e dopo il riscontro dell'avvenuta

esecuzione delle eventuali modifiche/correttivi richiesti, la Centrale Operativa 118, validerà il
Piano di soccorso sanitario presentato dandone comunicazione all'Organizzatore.

ALGORITMO DI MAURER

A : CAPIENZA MASSIMA CONSENTITA DEL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE

500 VISITATORI 1 PUNTO 6000 VISITATORI 5 PUNTI

1000 VISITATORI 2 PUNTI 10000 VISITATORI 6 PUNTI

1500 VISITATORI 3 PUNTI 20000 VISITATORI 7 PUNTI

3000 VISITATORI 4 PUNTI OGNI ULTERIORI 10.000 VISITATORI 1 PUNTO

SE LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE AL CHIUSO IL PUNTEGGIO VA RADDOPPIATO

B : NUMERO DI VISITATORI PREVISTO

IN BASE AL NUMERO DEI BIGLIETTI VENDUTI, Al PRECEDENTI, OPPURE IN BASE ALLA SUPERFICIE

DISPONIBILE ( STIMA: 2 VISITATORI/MQ), OGNI 500 VISITATORI = 1 PUNTI
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G Tipo di manifestazione
Tipo di manifestazione Coeff. Tipo di manifestazione Coeff.

Equitazione 0,1 Gara di Fondo 0,3

Concerto 0,2 Mista (Sport+Musica+Show) 0,35

Opera 0,2 Fuochi d'Artificio 0,4

Rappresentazione Teatrale 0,2 Festa Folkloristica 0,4

Show 0,2 Festa di quartiere o di strada 0,4
Manifestazione sportiva generica 0,3 Manifestazione Musicale 0,5

Esposizione 0,3 Comizio 0,5

Bazar 0,3 Carnevale 0,7

Spettacolo di Danza 0,3 Dimostrazione o corteo 0,8

Gara Ciclistica 0,3 Gara Automobilistica/Motociclistica 0,8

Mercatino delle Pulci o di Natale 0,3 Aeroshow 0,9

Fiera 0,3 Concerto Rock 1

D : PRESENZA DI PERSONALITÀ'

SE PREVISTE PERSONALITÀ' 10 PUNTI OGNI 5 PERSONALITÀ"

E: CONOSCENZA DI POSSIBILI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO

SE SI TEMONO RISCHI DI VIOLENZE O DISORDINI, AGGIUNGERE ALTRI IO PUNTI

Rischio totale della manifestazione = (A+B)*C+(D+E)

Definizione delle risorse necessarie in base al puntegqio ottenuto
Team di 3

Soccorritori appiedati
Ambulanze BLS Ambulanze ALS

Unità medicalizzate
(PMA)

Punteggio N° Punteggio N° Punteggio N° Punteggio N°

0,1-2,0 0 0,1-4,0 0 0,1-6,0 0 0,1-13,0 0

2,1-4,0 3 4,1-13,0 1 6,1-25,5 1 13,1-30,0 1

4,1-13,5 5 13,1-25,0 2 25,5-45,5 2 30,1-60,0 2

13,6-22,0 10 25,1-40,0 3 15,6-60,5 60,1-90,0 3

40,1-60,0 30 40,1-60,0 4 60,6-75,5 4 >90,1 4

60,1-80,0 40 60,1-80,0 5 75,6-100,0 5

80,1-100,0 80 80,1-100,0 6 >100,1 6

100,1-120,0 120 100,1-120,0 8
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RISORSE SANITARIE

TABELLA MEZZI

ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA MSA/MSI/MSB NUMERO DÌTARGA

TABELLA SQUADRE APPIEDATE

ASSOCIAZIONE TIPOLOGIASOCC /INFERMIERI

TABELLA MEDICI

COGNOME NOME N. TESSERINO

LE AMBULANZE DEVONO CHIAMARE IN CENTRALE OPERATIVA 118 PER COMUNICARE INIZIO E FINE

MANIFESTAZIONE E CONTATTO TELEFONICO

Firma del responsabile dell'organizzazione
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RIFERIMENTI NORMATIVI : GURS N.50 PARTE PRIMA DEL 17/11/2017

Recepimento ed adozione dell'accordo tra II Ministero Della Salute e le regioni delle Provincie
AutonomeTrento Bolzano per l'organizzazione E L'assistenza Sanitaria degli eventi e nelle
manifestazioni programmate, sancite In data 5 agosto 2014 della conferenza unificata Stato
Regione

Circolare 17 aprle 2019 n. 6 Disciplina dell'autorizzazione del servizio di trasporto infermi da
parte di privati, cooperative sociali ed associazioni divolontariato e diaccreditamento delle
associazioni di volontariato alle attività di supporto al trasporto in emergenza- urgenza.

Modalità di compilazione: il presente modulo va completato in ogni sua parte e firmato dal
responsabile dell'organizzazione ed inviato a sues!18(fl)aopapardo.it TEL segreteria
0903992810

Si autorizza / non si autorizza

Firma del Direttore di Centrale
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