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Verbale n. 27 

Oggetto: CUS Palermo - Polo Universitario - Via Altofonte n. 80 Palermo – Richiesta voltura per 

manifestazioni sportive con presenza di pubblico relativamente agli impianti sportivi: Campo di 

Calcio, Palazzetto dello Sport e Piscina.  
 

L’anno duemiladiciannove del mese di maggio nel giorno trenta presso il Polo Tecnico di Via Ausonia n. 

69, giusta convocazione mezzo mail del 23 maggio 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. Salvo Richiusa – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

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

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

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

Il P.I. Salvatore Maniscalco – 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); 

Rappresentante – C.O.N.I . - ASSENTE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 del CUS Palermo prot. n. 77/sg.19  del 10.05.19 con la quale il Sig. Giovanni Randisi  nato 

a Palermo il 26.12.18, residente a Palermo in Via Galileo Galilei n. 23, n. q. di Legale Rappresentante del 

C.U.S. Palermo, chiede di voler volturare il parere tecnico favorevole rilasciato dalla CCVLPS con verbale 

n. 96 dell’1.12.17 per i seguenti impianti: Campo di Calcio, Palazzetto dello Sport e Piscina.  

Vista la documentazione a corredo della superiore istanza: 

• Documento identità Sig. Giovanni Randisi; 

• Modello di comunicazione variazione del Legale Rappresentante comunicato all’Agenzia delle 

Entrate; 

• Copia Verbale Assemblea. 

Visto il Verbale di sopralluogo n. 96 dell’1.12.17; 

Considerata la documentazione agli atti riguardante il sito in questione. 

Dall’esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS), emerge quanto segue: 
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Visto l’art. 13 del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di 

Palermo; 

Visti contenuti del Verbale di sopralluogo n. 96 dell’1.12.17 con il quale la Commissione, esprimeva parere 

tecnico favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo per gli impianti sportivi: Piscina, Campo di Calcio 

e Palazzetto dello Sport insistenti all’interno della Cittadina Universitaria Sportiva sita in Via Altofonte 

n. 80; 

Vista la dichiarazione, prodotta in data odierna, da parte del Segretario Generale del CUS, Prof. Salvatore 

Di Noto il quale dichiara che relativamente all’impianto in questione nulla è mutato; 

Ritenuto che ricorrono i presupposti per applicare l’Art. 141 - Comma 3 del Regolamento 

Applicazione del T.U.L.P.S., secondo il quale non occorre un nuovo sopralluogo di verifica; 
 

Per quanto sopra la Commissione, prende atto della comunicazione di variazione del Legale Rappresentante. 

I responsabili degli impianti di cui sopra potranno esercitare le attività a carattere sportivo osservando le 

seguenti condizioni d’esercizio: 

• I locali adibiti a Pronto Soccorso di tutta la struttura sportiva dovranno essere forniti delle 

attrezzature e dei presidi sanitari necessari per fornire un adeguato primo soccorso; 

• Durante le manifestazioni con notevole presenza di pubblico e/o durante le attività sportive di tipo 

agonistico dovrà essere assicurata la presenza di almeno una ambulanza di rianimazione con 

medico rianimatore ed inoltre i presidi ed ausili sanitari del pronto soccorso dovranno essere 

mantenuti sempre in corso di validità ed efficienza; 

• L’eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata nel rispetto 

della normativa igienico sanitaria in atto vigente; 

• Prima di ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei 

servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere ; 

• Dovranno essere osservate ed ottemperate le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con le 

Linee Guida sulla Prevenzione della Legionellosi (impianti idrici, climatizzazione, piscina, etc…); 

• Prima dell’inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento 

dell’impianto elettrico, di sicurezza e antincendio riportando gli esiti nell’apposito registro; 

• Si raccomanda che a bordo campo di gioco non vi siano ostacoli a distanza inferiore a mt. 3,50; 

• Durante le manifestazioni tutte le vie di esodo dovranno essere sgombre; 

• Inoltre per gli atleti e per gli utenti devono essere disponibili fontanelle di acqua potabile per bere. 

La ricettività degli impianti viene confermata complessivamente in 1.611 (milleseicentoundici) 

posti di cui 40 (quaranta) per diversamente abili, così suddivisi: 

• Palazzetto dello Sport: Tribune 472 (quattrocentosettantadue) posti di cui 30 (trenta) per 

diversamente abili; 

• Campo di Calcio: Tribune 950 (novecentocinquanta) posti di cui 5 (cinque) per 

diversamente abili; 

• Piscina: Tribune 189 (centottantanove) posti di cui 5 (cinque) per  diversamente abili. 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

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

 


