
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

Destinatari: 
 

Funzionari comunali dei Servizi:  
- Attività Produttive e Suap 

- Polizia Locale 

- Componenti Commissioni Vigilanza L.P.S. 
Associazioni / Pro Loco / Parrocchie 

Ordini professionali (architetti, ingegneri) e collegio geometri 
  

 

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNII  EE  SSPPEETTTTAACCOOLLII  
dduuee  iinnccoonnttrrii  ddii  ssttuuddiioo  ssuu::  

pprrooggeettttaazziioonnee  --  vveerriiffiicchhee  --  ggeessttiioonnee 
1° INCONTRO – mercoledì 8 maggio 2019 

LA PROGETTAZIONE DEGLI EVENTI 

Ore 9.00-11.00: indicazioni amministrative per lo svolgi-mento delle 

funzioni amministrative comunali 

- i riferimenti normativi essenziali e la “Direttiva Piantedosi” 

- le competenze delle Commissioni di Vigilanza L.P.S. ed i casi di 

esclusione o di competenza dei tecnici incaricati; 

- le misure di safety e security; 

- procedure e funzionamento delle Commissioni di vigilanza 

       

Ore 11.30-13.30: La documentazione di progettazione dell’evento – 

Indicazioni di massima per la progettazione di alcuni tipi di 

manifestazioni 

Proposte di modulistica per la presentazione delle pratiche 

Il piano di gestione delle emergenze - La composizione della 

squadra di primo intervento per assicurare la safety, la lotta 

antincendio e l’assistenza sanitaria  

(verrà fornito uno schema tipo di piano di emergenza) 

2° incontro – martedì 4 giugno 2019 

L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI EVENTI 

Ore 9.00-11.00: L’installazione degli impianti e attrezzature relative 

certificazioni di regolarità e di corretto montaggio 

Raccomandazioni di prevenzione incendi e di acustica 

Le verifiche prima dell’inizio della manifestazione 

Ore 11.30-13.30:  

La gestione degli spazi e del pubblico. 

Il mantenimento della condizioni di safety e security per tutta la 

durata della manifestazioni 

Le verifiche degli organi di controllo durante le manifestazioni. 

 

Risposte a quesitiRisposte a quesitiRisposte a quesitiRisposte a quesiti    

Nei giorni precedenti i corsi si potranno inviare quesiti via 

email al Centro Studi 

Relatori: 

FFuunnzziioonnaarrii  ddeell  GGrruuppppoo  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  ddeell  CCeennttrroo  SSttuuddii  

AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

IInngg..  LLuuccaa  TTaaffffaarreelllloo  
LLiibbeerroo  pprrooffeessssiioonniissttaa,,  ccoonnssuulleennttee  ddii  pprreevveennzziioonnee  iinncceennddii  ee  ccoommppoonneennttee  ddii  vvaarriiee  CCCCVVLLPPSS;;  

ccoooorrddiinnaattoorree  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ddii  VViiggiillaannzzaa  PPuubbbblliiccoo  ssppeettttaaccoolloo  ppeerr  ll’’oorrddiinnee  ddeeggllii  iinnggeeggnneerrii  ddii  

TTVV  

pp..ii..  MMaauurroo  CCaannaall  
ccoonnssuulleennttee  ee  ffoorrmmaattoorree  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo,,  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  ddii  

PPrreevveennzziioonnee  ee  PPrrootteezziioonnee  eesstteerrnnoo  ddii  ddiivveerrssee  aazziieennddee,,  ccoommppoonneennttee  ddii  CCCCVVLLPPSS,,  ccoonnssuulleennttee  UUNNPPLLII  

RReeggiioonnee  VVeenneettoo  

AAvvvv..  CCrriissttiiaannoo  BBrruunnoo 
CCoommmmiissssaarriioo  PPLL  ddii  TTrreevviissoo,,  rreessppoonnssaabbiillee  UUffffiicciioo  CCoommmmeerrcciiaallee  ee  UUffffiicciioo  IInnffoorrmmaattiivvee 

martedì 

4 giugno 2019 

9.00-13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 
Via Cal di Breda n. 116 

Auditorium 

Quota di partecipazione: 

€ 160,00 per dipendente pubblico in 

caso di presenza a tutte e 2 le giornate 

€ 140,00 per dipendente pubblico nel 

caso di più partecipanti di un medesimo 

ente a tutte e 2 le giornate 

€ 105,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata; 

€   90,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata nel caso di più parteci-

panti di un medesimo ente. 

€   40,00 IVA compresa per parteci-

pante di Associazioni / Pro Loco / 

Parrocchie per singola giornata; 

€   70,00 IVA compresa per parteci-

pante di Associazioni / Pro Loco / 

Parrocchie per entrambe le giornate. 
 

 

Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione al Centro Studi con formazione, il 

corso può rientrare nella quota associativa. 

 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al ricevimento 

della fattura tramite bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione formazione al 

sito www.comunitrevigiani.it 

 


