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Verbale n.  102 
Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità  per  pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività danzanti  

per una capienza massima di 160 (centosessanta) persone del locale denominato “Tina Pica” sito in 

via Giovanni Meli n. 19. 

 

L’anno duemilasedici del mese di ottobre nel giorno diciotto presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia 

- 69, giusta convocazione mezzo mail del 10.10.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza 

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

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

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

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

Il Comm. Gaetano Parrotta - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

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

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

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

L’Arch. Fabio Schillaci - Rappresentante SILB - Assente; 

L’Esp. Amm.vo 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 l’istanza prot. n. 356576 del 31.3.2016 con la quale la Sig.ra Dragna Francesca nata a Palermo il 

29.8.1981 ed ivi residente in Via Trapassi Mario n.21, n. q. di rappresentante legale della “MAST 

EVENTI s.r.l.s.” chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per attività danzanti,  per 

una ricettività massima di 160 (centosessanta) persone, del locale denominato “Tina Pica” sito in via 

sito in via Giovanni Meli n. 19. 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta richiesta: 

1. certificato camerale; 

2. atto costitutivo della società; 

3. contratto di affitto registrato; 

4. agibilità edilizia; 

5. copia SCIA e DIA sanitaria; 

6. attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio; 

7. piano di emergenza ed evacuazione; 

8. copia DVR; 

9. relazione fonometrica a firma della Dott.ssa Valeria Buffa del 24.3.2016; 

10. progetto impianto elettrico e dichiarazione di conformità; 
 

Vista la nota n. 618982 del 4.4.16 con la quale l’Ufficio di Staff di questa Commissione ha richiesto la 

produzione di ulteriore documentazione tecnica; 

Vista la nota n. 1244640 del 28.7.16 con la quale l’Ufficio di Staff di questa Commissione ha comunicato alla 

Ditta l’archiviazione della superiore richiesta, in quanto non pervenuta la documentazione tecnica 

richiesta con la superiore nota; 

Vista la nota prot. n. 1717367 del 7.10.2016 con la quale viene prodotta, ad integrazione, la seguente 

documentazione: 
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• relazione asseverata per l’attestazione di agibilità ai sensi dell’art. 1 L. R. 14/2014; 

• visura catastale e pianta catastale; 

• progetto impianto elettrico e dichiarazione di conformità; 

• relazione tecnica ed elaborati grafici; 

• copia versamento diritti di istruttoria; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Non si ravvisa nessuna opera strutturale finalizzata alla specifica attività richiesta, riguardo al complesso 

strutturale dell’immobile in cui si opera è agli atti la relazione asseverata per l’attestazione di agibilità ai 

sensi dell’Art. 1 LR 14/2014, per la quale risulta in corso emissione di attestazione da parte dell’Ufficio; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Parere favorevole al progetto, si fa presente che in occasione della verifica per il rilascio dell’agibilità, che 

verrà effettuata da parte di tecnico abilitato, dovrà essere acquisita relazione tecnica riportante il calcolo del 

numero dei ricambi d’aria nei locali; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Esaminata la documentazione resta da produrre: verifica dell’impianto di terra con validità biennale attestata 

da tecnico abilitato ai sensi del DPR 462/2001;  

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Esaminata la documentazione , vista la dichiarazione di voltura e l’attestato di rinnovo periodico di 

conformità antincendio che richiama il certificato di prevenzione incendi prot. n. 18483 del 7.9.2007, si 

esprime per quanto di competenza parere favorevole.  

Si fa presente che in occasione della verifica per il rilascio dell’agibilità, che verrà effettuata da parte di 

tecnico abilitato, dovranno essere acquisiti i sotto elencati documenti: 

• attestato di idoneità rilasciato dal locale Comando dei VV. F. al Sig. Luca Crini; 

• attestati di idoneità per rischio alto rilasciati al personale dell’eventuale società di servizi che 

effettuerà il servizio di vigilanza antincendio aziendale. 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Bisogna produrre una nuova perizia fonometrica timbrata in originale in tutte le sue parti, la stessa dovrà 

utilizzare come sorgente sonora il rumore rosa e produrre una planimetria leggibile dalla quale si evincano 

tutti i punti di misura;  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

In riferimento alla viabilità e alla sorvegliabilità del locale nulla osta. 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Preso atto dei provvedimenti edilizi indicati nella relazione tecnica ed elaborati grafici, si esprime parere 

favorevole, per gli aspetti di competenza; 

Premesso quanto sopra, la Commissione al fine di esprime il parere tecnico di competenza resta in attesa 

che venga prodotta la documentazione sopra prescritta. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
   

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

 

 


