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Verbale n.  10 

Oggetto: Richiesta proroga parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo della struttura circense 

“Royal Circus”,  installato in area privata in Viale Dell’Olimpo – ang. Via Sandro Pertini, per 

esercitare spettacoli circensi fino al 13 febbraio 2017 per una capienza massima di 490 

(quattrocentonovanta) persone. 

 
 

L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio nel giorno uno presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta 

convocazione dell’1.02.2017, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Arch. Roberto Andò – Amm. Comunale -  Membro Effettivo -Presidente; 

L’Ing. Salvatore Richiusa – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Biagio Di Franco – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

Il Comm. Girolamo Renda - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Arch. Paolo Porretto – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

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

Il P. I. Salvatore Maniscalco – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 

Il Sig. Crispino Coniglio – Amministrazione Comunale – Segretario; 

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo: 

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

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015; 

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del  16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015; 

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

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 la richiesta prot. n. 57159 del 24.01.2017, con la quale il Sig. Dell’Acqua Loris Michele nato a Bari e 

residente a Roma in via Assoro n. 60, n. q. di Titolare del “ROYAL CIRCUS”, installato nel in area 

privata in Viale Dell’Olimpo – ang. Via Sandro Pertini, chiede di proseguire con gli spettacoli presso 

la predetta struttura circense, fino al 13 febbraio 2017; 

Visto il verbale di riunione n. 114 del 14.11.2016 con il quale questa Commissione, esaminata la 

documentazione, ha deliberato di effettuare il sopralluogo di verifica presso la suddetta struttura; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 128 dell’1.12.16, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo per attività circensi dal 3/12/2016 al 

31/01/2017; 

Vista la nota n. 05/NB/17  del 24.01.2017, con la quale la Ditta Airone Servizi s.r.l. si impegna a prolungare 

la collaborazione con il Royal Circo di Dell’Acqua Loris Michele fino al 13.02.2017; 

Visto il contratto di affitto della concessione temporanea dell’aria che ha validità fino al 15.02.2017; 

Visto il verbale di riunione n. 6 del 26.01.2017 con il quale la Commissione ha richiesto il contratto relativo 

allo smaltimento dei rifiuti codice CER 02.01.06 e 20.03.04 stipulato con Ditta autorizzata; 

Vista la nota del 10.01.2017 della Ditta Grasso s. r. l., pervenuta tramite mail il 30.01.2017, con allegata 

fattura n. 20 del 30.01.2017; 

Visto il verbale di riunione n. 9 del 31.01.2017 con il quale la Commissione ha reiterato la richiesta del 

contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti codice CER 02.01.06 e 20.03.04 stipulato con Ditta 

autorizzata; 

Vista la nota prot. n. 465/s15.4 dell’1.2.2017, con la quale la la Soprintendenza autorizza la proroga fino al 

13. febbraio p. v.; 

Visto il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti codice CER 20.03.04 e 20.03.04 stipulato con la Ditta 

Airone Servizi s.r.l. del 31.1.2017; 
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Visto il contratto relativo allo smaltimento dello stallatico di origine animale stipulato con la Ditta Grasso 

s.r.l. del 31.01.2017. 

  

La Commissione, preso atto della documentazione prodotta, restando confermato quanto dichiarato nel 

verbale n. 128/2016 dal componente della Polizia Municipale, esprime parere tecnico favorevole alla 

proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo della struttura circense “Royal Circus”,  installato in area 

privata in Viale Dell’Olimpo – ang. Via Sandro Pertini, per esercitare spettacoli circensi fino al 13 febbraio 

2017. 

Si confermano le prescrizioni, le condizioni d’esercizio e la ricettività di cui al verbale di sopralluogo 

n. 128 dell’1.12.16. 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


