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N. 297
Il Presidente, richiamata l’interrogazione in oggetto, dà la parola al Consigliere Giuseppe
Giordano per l’illustrazione.
Cons. GIORDANO – Grazie, Presidente. E’ un’interrogazione molto semplice, che prende spunto
da quanto è accaduto l’11 luglio scorso in Piazza del Campo, nella quale si è tenuto un concerto di
Antonello Venditti. L’evento ha registrato una notevole affluenza di pubblico, stimata – almeno per
quanto si è appreso dalla stampa – in circa ventimila presenze. Per gli eventi di questa natura viene
assicurato un servizio di vigilanza antincendio che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, deve
essere obbligatoriamente richiesto dagli organizzatori di eventi di questa fattispecie. Quindi, con
queste premesse e considerazioni, chiediamo al Sindaco di riferire se in occasione dell’evento
descritto, appunto il concerto di Antonello Venditti tenutosi in Piazza del Campo l’11 luglio, è stato
assicurato un servizio di vigilanza antincendio e chiediamo di chiarire in che termini gli
organizzatori degli eventi hanno presentato la prescritta richiesta.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio per l’illustrazione dell’interrogazione il
consigliere Giuseppe Giordano. Risponde all’interrogazione il Sindaco Bruno Valentini.
SINDACO – Presidente, Consiglieri, rammento innanzitutto che in occasione di eventi quali ad
esempio il concerto di Antonello Venditti, svoltosi lo scorso 11 luglio, a norma delle vigenti
disposizioni di legge il servizio di vigilanza antincendio viene obbligatorio svolto da una squadra
antincendio organizzata sulla base di parametri tecnici dettati dalla capienza, ovvero dall’afflusso di
spettatori previsti o prevedibili per il concerto, e messa a disposizione dal soggetto organizzatore
dell’evento in questione; oppure, sempre una squadra antincendio organizzata sulla base di
parametri tecnici dettati dalla capienza o dall’afflusso di spettatori previsti o prevedibili per il
concerto, messa a disposizione dall’Autorità di vigilanza di competenza, nel nostro caso il
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena. Gli Uffici del Comune, da me interpellati,
hanno precisato che la licenza ex articolo 68 del Testo Unico delle leggi sul pubblico spettacolo, è
stata rilasciata dopo avere acquisito tutta la documentazione tecnica prevista dal vigente normativa
e prodotta a cura del soggetto organizzatore l’evento. Fra queste figura il Piano di sicurezza
antincendio a firma di un tecnico abilitato. Agli organizzatori è stata in carico l’organizzazione di
tutte le misure previste nel Piano. Gli Uffici mi hanno assicurato che, rilasciati i permessi, hanno
effettuato un sopralluogo di verifica e che tutto è risultato in linea con quanto previsto dal Piano.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio il Sindaco Bruno Valentini per la risposta
all’interrogazione. Naturalmente do la parola al consigliere Giuseppe Giordano per l’esercizio del
diritto di replica.
Cons. GIORDANO – Grazie, Presidente. Ringrazio anche il Sindaco per la risposta, di cui prendo
atto senza poter nel merito esprimere né soddisfazione, né insoddisfazione. Chiedo però, se mi
evitate di presentare una richiesta di accesso agli atti, di poter venire in possesso della
documentazione a cui ha fatto riferimento il Sindaco, altrimenti presenterò una richiesta di accesso
agli atti per poter trovare conferma di quanto ha dichiarato il Sindaco. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio il consigliere Giuseppe Giordano. Faccio presente
che, in base all’articolo 29 del Regolamento, per cui ciascun Consigliere non può svolgere più di
due interrogazioni nella stessa adunanza, vengono rinviate le interrogazioni n. 62 e n. 68.
Si procede quindi alla trattazione dell’interrogazione n. 75.
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