COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 455 / 2019
del 20/09/2019
Servizio AFFARI GENERALI

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI DI SAFETY E DI SECURITY E
DUVRI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "CAMMINANDO PER
IL CENTRO" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 21 SETTEMBRE 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 28.05.2019
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 98 del 03.09.2019 avente per oggetto:
PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI " PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI DI SAFETY - SECURITY " E
DEL DUVRI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE – CAMMINANDO PER IL CENTRO
ED.2019”
RECEPITE le indicazioni pervenute in data 10.09.2019 prot. 13279 da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco indirizzate alla “ commissione di vigilanza istituita dal comune di
Albano Sant’Alessandro ;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale N° 9/19 “divieto di vendita per asporto di ogni tipo di
bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro e lattine “
Richiamata l’ordinanza sindacale N° 51 DEL 02.09.2019 di istituzione divieto temporaneo di
circolazione e di sosta con rimozione nell’area interessata all’evento;
Richiamata la comunicazione “ preavviso di pubblica manifestazione” ex art. 18 del TUPLS
inviata alla Questura di Bergamo in data 26.08.2019;
Richiamata l’ “ autorizzazione in deroga ai limiti indicati nel N.T.A. comunale per attività
rumorose a carattere temporaneo “ rilasciata in data 20.09.2019 prot 13865 dal competente
ufficio Pianificazione e gestione del territorio;
Preso atto della procedura “ GAMES “-AREU- correttamente avviata e conclusa in data
18.07.2019;
Che è stata a tal proposito richiesta la presenza di una ambulanza giusto impegno perfezionato
con determinazione n.367 del 30.07.2019 /2019 ;
Richiamata la determinazione N°436 del 10.09.2019 ” Impegno di Spesa di Euro 60,00
All'associazione SicurScuola per richiesta di coordinamento Operatori Antincendio - e di addetto
al Primo Soccorso - Manifestazione Camminando per il centro – ed. Anno 2019“ e che , pertanto
è stato possibile individuare i nomi degli addetti alla sicurezza e i volontari i cui nominativi sono
agli atti del competente Servizio Affari generali;

DETERMINA
1 ) di approvare l’allegato documento di " PIANIFICAZIONE DEGLIASPETTI DI SAFETY - SECURITY
e DUVRI per la manifestazione “Camminando per il centro" in programma per il giorno
21.09.2019 corredata dalla allegata planimetria dell’area in cui avrà luogo la manifestazione;
a) di dare atto che saranno adottate tutte le misure di sicurezza a protezione dell'area e
del pubblico in cui si svolgeranno gli eventi – Safety e Security, così come previsto nel
documento adottato

Albano S.A., 20/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUI STEFANIA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

