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Verbale n. 48 
 

 

Oggetto: richiesta parere tecnico di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata PALERMO 

PRIDE – Cantieri Culturali della Zisa – 28 GIUGNO 2019. 
 

L’anno duemiladiciannove del mese di giugno nel giorno venticinque presso i locali del Polo Tecnico di 

Via Ausonia n. 69, giusta convocazione mezzo mail del 20.06.2019, si è riunita la Commissione Comunale 

di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Ing. Gaetano Russo – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente Vicario; 

L’Ing. Sebastiano Macchiarella – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Pietro Sorano – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Casimiro Chiello - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

L’Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale– Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 

L’Ing. Giuseppe Letizia – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture); 

L’Arch. Giuseppe Migliore – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale; 

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo: 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30.09.2011; 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – 

Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e 

Luoghi di Pubblico Spettacolo; 

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 

20/01/2015; 

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12; 

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 

del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17; 

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8.02.18; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18; 

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18; 

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “la non sussistenza di situazioni per le 

quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del 

Codice di Procedura Penale” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016); 

Vista l’istanza prot n. 802279 del 18.06.2019 con la quale il Sig. Massimo Milani nato a Roma il 2.11.1954 

e residente a Roma in Viale della Pineta di Ostia  n. 2, n .q. di Legale Rappresentante del Coordinamento 

PALERMO PRIDE, chiede il parere tecnico di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata 

PALERMO PRIDE che si terrà presso i CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA in data  28 GIUGNO 

2019, per una ricettività massima di 2.450 (duemilaquattrocentocinquanta) persone. 

Vista la documentazione allegata alla superiore istanza: 

• Relazione Tecnica Descrittiva Generale datata 14/06/2019 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. 

Felice Luigi Grasso; 

• Relazione Tecnica ai sensi del D.M. 19.08.96 datata 14/06/2019 a firma dell’Ing. Laura Trovato e 

Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Piano di Emergenza e di Evacuaione datato 14/06/2019 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice 

Luigi Grasso; 

• Relazione Impianto Elettrico datata 14/06/2019 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi 

Grasso; 
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• Relazione di Calcolo degli Allestimenti datata 14/06/2019 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. 

Felice Luigi Grasso; 

• Planimetria del sito datata 8/06/2019 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Disegni e schede tecniche riguardanti gli allestimenti datate 14/06/2019 a firma dell’Ing. Laura 

Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Relazione di Calcolo Strutturale Mario Orlando e Figli. 

Vista la nota n. 819925 del 25.06.19 con la quale l’Ing. Laura Trovato allegata la seguente documentazione: 

• Piano Sanitario SUES 118; 

• Relazione Impianto Elettrico – Integrazione e Sostituzione - datata 24/06/2019 a firma dell’Ing. 

Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso. 

Dall’esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Le opere strutturali degne di nota sono le seguenti: 

• Palchetto di dimensione in pianta 8x6 m fornito dalla Ditta Mario Orlando e Figli di Catania; 

relazione di calcolo allegata redatta dall’Ing. Mario Granata in data 10.04.18 con allegati schemi 

costruttivi; 

• N. 2 Portali, uno frontale e uno posteriore rispetto al suddetto palco, composti da trave LITEC 

portante i fari, sostenuta da Torri PROTRUSS; la relazione di calcolo allegata e redatta, in data 

14.06.19, dagli Ingg. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso. 

Prima dell’utilizzo delle suddette strutture, la Ditta dovrà produrre relative certificazioni di corretto 

montaggio redatte da tecnico abilitato con allegati gli schemi grafici di riferimento. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

In sede di riunione si rileva: 

• Il Piano Assistenza SUES 118 dovrà essere ripresentato in relazione alla manifestazione che si 

svolge nell’area indicata in quanto l’attuale Piano indica il corteo-sfilata; 

• Aumentare numero di bagni per il pubblico rapporto 1/200, divisi per sesso compresi due per 

diversamente abili; 

• Nella considerazione che la manifestazione interesserà le ore serali i bagni pubblici dovranno essere 

illuminati anche indirettamente; 

• Opportuna segnaletica indicante l’ubicazione dei wc; 

• SCIA alimentare; 

• Garantire che in sede di sopralluogo sia presente sistema di approvvigionamento idropotabile. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

La Ditta dovrà produrre una relazione tecnica in cui siano specificate le modalità di fornitura dell’energia 

elettrica e relative verifiche, certificazioni e misure della resistenza dell’impianto di terra del sito in 

questione, ci si riserva di fornire parere di competenza in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

In sede di sopralluogo la Commissione dovrà accertare le condizioni di sicurezza delle transenne, di varia 

natura, atte a delimitare l’area destinata alla manifestazione, in particolare si prescrive già in sede di 

riunione che dette transenne garantiscano un adeguato grado di resistenza all’eventuale ribaltamento. Le 

diverse tipologie di transenne dovranno essere adeguatamente documentate. Si prescrive che gli estintori 

dovranno essere in posizione visibile e segnalati. Tutte le vie di esodo dovranno essere segnalate con 

apposita cartellonistica di adeguata dimensione e conformi al D.Lgs. 81/08; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Ci si riserva di fornire parere di competenza in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Ci si riserva di fornire parere di competenza in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Ci si riserva di fornire parere di competenza in sede di sopralluogo; 

Conclusioni del Presidente: 
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Visti i superiori pareri la Commissione esprime parere tecnico favorevole al progetto, si decide di effettuare 

un sopralluogo presso il sito in questione per la data del 28.06.19. 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

F.to Il Presidente                                       F.to I Componenti                             F.to Il Segretario 


