CITTA’ DI PALMI
COMITATO VARIA

Coordinamento Sanitario
Nr.16253 di prot.

Palmi, li 18 agosto 2016

OGGETTO:‐ Comunicazione svolgimento evento ai sensi delle linee di indirizzo sull’organizzazione sanitaria
negli eventi e manifestazioni emanate in ossequio all’art.9 comma 2 lett.c) del D.Lgs
281/1997.‐

Al Servizio di Emergenza Territoriale 118
c.a. Responsabile
89100 – Reggio Calabria
e, per conoscenza:
Alla Prefettura – U.T.G. di
89100 – Reggio Calabria
Tramite il corpo di Polizia Locale di Palmi

‐‐‐===oo0oo===‐‐‐
Come ormai noto la Festa della Varia è una manifestazione religiosa che trova le sue origini sul finire del
1500, quando con lo scopo di avvicinarsi a Dio venivano costruite in molti paesi dell’Italia grandi macchine
trasportate a spalla.
Di fatti la Varia di Palmi è un carro sacro costruito su una base di legno di quercia, chiamato “Ccippu” e
sulla quale base viene montata una struttura in ferro con ingranaggi girevoli che rappresentano il roteare
degli astri, per un’altezza complessiva di metri sedici e del peso di duecento quintali.
La gigantesca macchina viene trainata a spalla da 200 giovani detti “mbuttaturi” scelti tra gli
appartenenti alle cinque tradizionali corporazioni che si riferiscono ai vecchi mestieri della città, per cui ci
sono i contadini, i carrettieri, i bovari , gli artigiani ed i marinai; ciascuna corporazione viene schierata sotto
una delle cinque travi collocate nel “Ccippu”; oltre ai 200 ‘mbuttaturi esistono due grosse corde lunghe 150
metri che servono per il traino della struttura, alle corde si posiziona liberamente la cittadinanza.
Sul “Ccippu” trovano posto i 12 apostoli; sui lati della nuvola a varie altezze troviamo gli angioletti che
sono bambine di età compresa tra i sette e gli 11 anni; in alto alla Varia un giovane forte e coraggioso
rappresenta il Padreterno; in cima alla Varia una bambina detta “Animella” rappresenta la Vergine Assunta
in Cielo.
Tra le macchine a spalla italiane la Varia di Palmi è l'unica con persone nei ruoli di figuranti.
Sulla scorta dell’esperienza degli scorsi anni, anche per l’edizione 2016 della Varia “UNESCO” che si terrà
il prossimo 28 agosto, il Corpo di Polizia Locale ha predisposto un piano di viabilità ed emergenze simile a
quello del 2013 e 2014, già ampiamente collaudato.
Il piano straordinario di viabilità ed emergenze ha previsto la suddivisione del territorio in aree con
l’istituzione di una “ZONA ROSSA”, che entrerà in vigore dalle ore 15:00 e fino al termine manifestazione,
nella quale sarà vietata la circolazione e sosta dei veicoli (compresi i residenti) al suo interno, con eccezione
di quelli al servizio dei disabili, FF.OO., Autorità, Servizi di Pubblica Utilità ed Emergenza e degli autorizzati
muniti di “Pass” ai quali sarà consentito di recarsi esclusivamente presso l’area di sosta (P.le Maria de
Maria/P.zza lo Sardo/via De Salvo/via Manfroce/V.le Rimembranze fino a via Rosselli) riservata a quelle
categorie di utenti e, ovviamente, delle navette della società partecipata P.P.M. S.p.A..
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Le linee di indirizzo sull’organizzazione sanitaria negli eventi e manifestazioni redatte dalla Conferenza
Unificata Stato ‐ Regioni in ossequio all’art.9 comma 2 lett.c) del D.Lgs 281/1997 rammentano dell’obbligo
di informare e/o di richiedere l’autorizzazione allo svolgimento degli eventi/manifestazioni alle competenti
Autorità, espressamente individuate nel Questore, quale Autorità di Pubblica sicurezza, e nel Sindaco o nel
Prefetto, a cui fanno capo le Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo, rispettivamente,
comunali e provinciali.
Tali adempimenti sono seguiti e curati dal Comitato organizzatore e dallo stesso Comune di Palmi che è il
promotore dell’evento.
Per quanto attiene specificatamente al piano delle emergenze sanitarie occorre classificare l’evento, in
ossequio all’art.1 dell’Allegato A alle linee di indirizzo.
Esso ricade certamente nella tipologia di cui alla lettera a) dell’art.1, quindi rientra tra gli eventi
“programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi,
sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche”.
In base al calcolo del livello di rischio operato da questo Coordinamento Sanitario attraverso la “Tabella
per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione” ‐
Allegato A1 alle linee guida, nella quale lo score totale è risultato di 16 punti e quindi <18, l’evento è
classificabile a “rischio molto basso/basso”.
In questo senso, in base all’art.3 delle linee di indirizzo, si comunica a codesto Servizio di Emergenza
Territoriale 118 come si strutturerà il piano sanitario di gestione delle emergenze di natura medica.
ORGANIZZAZIONE EMERGENZE SANITARIE
Le ambulanze medicalizzate saranno collocate all’interno della “ZONA ROSSA”, in prossimità dei luoghi a
maggiore concentrazione di folla ed esattamente:
NR.1 P.ZZA LIBERTA’ (VIA SAN ROCCO ALTA)
NR.2 C.SO TEN.ALDO BARBARO (LATO P.ZZA AMENDOLA)
NR.1 C.SO TEN.ALDO BARBARO (LATO FARMACIA GALLUZZO)
NR.1 VIA DANTE (LATO V.LE RIMEMBRANZE)
NR.1 P.ZZA CAVOUR (LATO V.LE RIMEMBRANZE)

La posizione delle ambulanze gli consentirà di impegnare immediatamente un percorso privilegiato che
è stato già pianificato dalla Polizia Locale e che gli consentirà di raggiungere rapidamente il Punto di Primo
Intervento sito sulla via B.Buozzi o l’Ospedale Civile di Gioia Tauro.
I percorsi dedicati alle emergenze sanitarie saranno comunicati agli autisti delle ambulanze ma saranno
anche segnalati, lungo tutta la tratta, da cartelli segnaletici.
Detti percorsi sono stati così pianificati:
PER POSTO PRIMO INTERVENTO
 Da P.zza Cavour (1^ postazione) e via Dante (2^ postazione) verso via Rimembranze – Da via
Cilea (3^ postazione) fino a via Mancuso (4^ postazione)
 Via Mancuso
 Via Rodi
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 Via Papa Giovanni XXIII
 P.le Fiorino
 Via Metauro
PER OSPEDALE DI GIOIA TAURO
 Da P.zza Cavour (1^ postazione) e via Dante (2^ postazione) verso via Rimembranze – Da via
Cilea (3^ postazione) fino a via Mancuso (4^ postazione)
 Via Mancuso
 Via San Giorgio
 Viadotto Nassirya
 Via Basile
 SS18
 P.le Trodio
 SS18
PER POSTO PRIMO INTERVENTO
 Da C.so Ten.A.Barbaro basso (5^ postazione)
 P.zza Amendola
 Via Zara (in alternativa via Roma e poi via Concordato)
 Via V.Veneto
 Via Concordato
 Via XX Settembre
E’ inoltre prevista la presenza di un punto per elisoccorso in via Veterani dello Sport (Campo da Rugby),
facilmente raggiungibile in pochi minuti dalla “zona rossa”.
Nella Piazza 1° Maggio, ove vi sono certamente i maggiori fattori di rischio, saranno allestite tende
sanitarie con personale medico e paramedico e sarà garantita la presenza di defibrillatori (uno a bordo della
Stazione Mobile della Polizia Locale).
Nella stessa Piazza 1° Maggio ma anche nel Corso Garibaldi e nelle altre piazze lungo il percorso del carro
votivo, opereranno volontari medici, paramedici nonché laici abilitati alla rianimazione BLS‐D; tutto il
personale dislocato nei luoghi affollati sarà dotato di una canna telescopica estensibile dell’altezza di tre
metri, all’estremità della quale vi sarà la bandierina bianca con croce rossa, che starà ad indicare il punto
esatto nel quale vi è necessità di soccorso medico.
Per il coordinamento delle emergenze si realizzerà una Centrale Operativa che sarà allocata presso il
Comado di Polizia Locale.
Le emergenze di natura sanitaria saranno gestite dalla predetta Centrale Operativa, nella quale è
intenzione di far stazionare anche un operatore del servizio sanitario, con priorità e su un canale radio
dedicato, attribuendo agli interventi un codice d’emergenza.
Quanto sopra si comunica in via preliminare in ossequio alle linee di indirizzo della Conferenza Stato‐
Regioni.

Il Comitato Varia
Coordinamento Sanitario
Dr.Rosario Ortuso
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

3

