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Verbale n. 21 

 

Oggetto: “Stand Florio” sito in Via Messina Marine n. 40 - Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico 

spettacolo. 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di maggio nel giorno due presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia n. 69, giusta convocazione mezzo mail del 23 aprile 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. Salvatore Ingianni – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

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

L’Arch. Giuseppe Cosentino – 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; 

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 assunta al prot. con n. 596606 del 10.04.2019 con la quale la il Sig. Vajana Fabio Massimo 

nato a Palermo il 26.10.1966 e residente in Via G.B. Vaccarini n. 36, n .q. di Legale Rappresentante  della 

“Stand Florio Srl - Unipersonale”, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per il locale 

denominato Stand Florio sito in Via Messina Marine n. 40 per le seguenti attività: 
 

• Spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento di pubblico (concerti, 

spettacoli di prosa, proiezioni) per una ricettività massima di 1.500 (millecinquecento) persone; 
 

• Spettacoli danzanti per una ricettività massima di 300 (trecento) persone; 
 

Presa Visone della documentazione allegata alla superiore istanza e nella fattispecie: 

• Bonifico bancario diritti di istruttoria; 

• Servizio SUAP prot. n. 36958 del 16.01.19 – Trasmissione SCIA ai fini della registrazione delle 

Imprese alimentari; 

• INAIL – Matricola 2018/5/240/PA - n. 11 del 2.01.19 messa in esercizio dell’impianto di messa a 

terra; 

• ASP/AUSL 6 Palermo – Trasmissione della dichiarazione di conformità per la messa in esercizio 

dell’impianto di messa a terra; 

• INAIL prot. n. 7093 del 12.12.18 - Trasmissione della dichiarazione di conformità per la messa in 

esercizio dell’impianto di messa a terra; 
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• Dichiarazione di conformità dell’Impianto alla Regola dell’Arte; 

• AGENZIA DEL DEMANIO – Rep. N. 204 del 14.07.17 - Concessione di Valorizzazione; 

• Relazione Tecnica di Impatto Acustico Ambientale datata 20.03.19 a firma dell’Ing. Giuseppe 

Tutone; 

• Planimetria Generale configurazione 2.000 persone; 

• Planimetria Generale configurazione 300  posti a sedere; 

• Relazione Prevenzione Incendi a firma dell’Ing. Sergio Rappa; 

• Piano di Emergenza ed Evacuazione a firma dell’Ing. Sergio Rappa; 

• Progetto Esecutivo Impianti Elettrici Speciali – Relazione Tecnica a firma del P.I. Alberto Barone; 

• Progetto Esecutivo Impianti Elettrici Speciali – Calcoli Elettrici a firma del P.I. Alberto Barone; 

• Progetto Esecutivo Impianti Elettrici Speciali – Schemi Elettrici a firma del P.I. Alberto Barone; 

• Progetto Esecutivo Impianti Elettrici Speciali – LAY-OUT Edificio A (Stand Florio) a firma del P.I. 

Alberto Barone; 

• Progetto Esecutivo Impianti Elettrici Speciali – LAY-OUT Edificio B (degli scommettitori) a firma 

del P.I. Alberto Barone; 

• Progetto Esecutivo Impianti Elettrici Speciali – LAY-OUT Planimetria Generale Esterna a firma del 

P.I. Alberto Barone; 

• SCIA - Comando Provinciale VV.F. n. 0010404 del 5.04.19. 

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna: 

• Ufficio del Genio Civile - Copia del Certificato di collaudo statico prot. n. 202089 del 26.09.18; 

• Comando Provinciale dei VV.F. – Valutazione del Progetto prot. n. 28232 dell’11.10.18; 

• SCA recante prot. n. 1709805 del 26.11.18. 
 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Si prende visone del Certificato di Collaudo Statico, redatto in data 26.09.18 dall’Ing. Giuseppe Li Calzi 

(Ord. Ing. Pa n. 4476), dal quale si evincono le tipologie di strutture realizzate, i relativi estremi di 

autorizzazione da parete dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo, le professionalità tecniche interessate sia 

in fase progettuale, sia un fase esecutiva e l’impresa esecutrice. Gli interventi hanno riguardato soltanto il 

corpo accessorio, e in breve, il placcaggio delle fondazioni esistenti e di alcuni muri in elevazioni, nuovi 

muri di spina e relative fondazioni, rifacimento delle coperture chiusura e apertura vani. Il suddetto atto di 

collaudo venne depositato presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo in data 26.09.18 con prot. 202089. 

La relazione a strutture ultimate risulta essere stata redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Vajana 

(Ord. Arch. Pa n. 1946) e depositata presso l’Ufficio del Genio Civile in data 24.09.2018 con prot. 200085; 

tale documento dovrà essere prodotto in sede di sopralluogo. 

Con riferimento al Palco previsto per le manifestazioni esterne dovrà essere presentato il progetto strutturale 

con relativi schemi grafici esecutivi. In fase di esecuzione dovrà essere altresì prodotto a firma di tecnico 

abilitato, il certificato di regolare montaggio con allegati gli schemi grafici di riferimento; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

La Ditta dovrà produrre: 

• Il Piano di Emergenza SUES 118 approvato; 

• Planimetria riportante la collocazione dell’eventuale mezzo di pronto soccorso e della cassetta 

sanitaria; 

• Relazione tecnica e planimetria circa l’approvvigionamento idropotabile e relative riserve idriche 

presenti che dovranno essere conformi a quanto previsto dall’Art. 105 e 106 del R.L.I. e Decreto 

Assessorato alla Salute Agosto 2015, nonché circa lo smaltimento reflui e i servizi igienici per il 

personale e l’utenza; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Si rileva che la documentazione prodotta è completa, ci si riserva di fornire pare compiuto in sede di 

sopralluogo; 
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Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Premesso che la Ditta ha presentato il progetto per la realizzazione dell’attività di che trattasi, ottenendo un 

parere favorevole condizionato, e successivamente la SCIA antincendio a lavori completati che, ad un 

controllo effettuato in data 15.03.19, è risultata esaustiva, il rappresentante del Comando dei VV.F. esprime 

parere favorevole al progetto con riferimento alla nota prot. n. 28232 dell’11.10.2018 del che si acquisisce 

in data odierna e agli atti prodotti dalla ditta (nota prot. 10404 del 5.4.19). Al sopraluogo dovrà essere 

presentato l’elenco degli addetti muniti di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale 

dei VV.F.; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

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

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la Relazione Tecnica di Impatto Acustico Ambientale datata 20.03.19 a firma dell’Ing. Giuseppe 

Tutone ci si riserva di fornire parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Alla luce della SCA recante prot. n. 1709805 del 26.11.18 nulla da rilevare, in sede di sopralluogo il tecnico 

incaricato dovrà presentare una asseverazione nella quale si attesti che il progetto e le destinazioni approvati 

in via preventiva dalla Sovrintendenza siano conformi all’utilizzo oggi richiesto; 

Conclusioni del Presidente: 
 

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 16.05.19. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


