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Verbale n. 30 
 

Oggetto: Villa Chiaramonte Bordonaro ai Colli - Viale del Fante n. 64 – Richiesta parere tecnico di 

pubblico spettacolo per l’evento denominato JAIME XX – MA OGNI GIORNO IL SOLE 

TRAMONTA TOUR che si terrà giorno 01.07.2018 per una ricettività massima di 1.000 

(mille) persone.  
 

L’anno duemiladiciotto del mese di giugno nel giorno ventinove presso i locali di Villa Chiaramonte 

Bordonaro siti in Viale del Fante n. 64, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 27.06.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

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

L’Ing. Angelo Tortorici – Comando Provinciale  VV. F. – Membro Effettivo; 

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

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

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

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

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

L’Ing. Vincenzo Franzitta – Università degli Studi di Palermo - 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; 

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 nota n. 851286 del 05.06.2018 con la quale il Sig. Antonino Russo nato a Palermo il 04.05.1985 

residente a Palermo in Via Giotto n. 78 n.q. di responsabile dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

BANGOVER CREW sita in Via Luigi Settembrini n. 14 – Palermo, chiede parere il tecnico di 

pubblico spettacolo per l’evento denominato JAIME XX – MA OGNI GIORNO IL SOLE 

TRAMONTA TOUR che si terrà giorno 01.07.2018 per una ricettività massima di 1.000 (mille) 

persone che si terrà presso VILLA CHIARAMONTE BORDONARO AI COLLI  – Viale Del 

Fante n. 64. 

Presa in esame la documentazione tecnica allegata alla superiore istanza: 

• Copia bonifico diritti d’istruttoria; 

• Relazione tecnica generale; 

• Relazione impianto elettrico; 

• Relazione tecnica sulla valutazione del rischio; 

• Piano di emergenza. 
Vista la nota n. 881122 del 06.06.2018 con la quale la CCVLPS chiede integrazione documentazione; 

Vista la documentazione prodotta dall’Ing. Laura Trovato con nota n. 914942 del 19.06.18 e nella 

fattispecie: 

• Perizia fonometrica; 
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• Relazione integrativa; 

• Nota n. 3449/S15.3 del 20.06.18 del Servizio Soprintendenza – Beni Culturali e Ambientali di 

Palermo.  

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 

• Dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico ai sensi della legge 186/ 68; 

• Dichiarazione corrispondenza alla planimetria presentata alla Sovrintendenza; 

• Nuovo schema elettrico del quadro elettrico generale del tipo WESTELETTRIC; 

• Verbale di misurazione della resistenza dell’impianto di terra; 

• Dichiarazione conformità; 

• Contrato noleggio bagni mobili. 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Nulla da rilevare in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione agli atti e presa visione dei locali nonché della ricevuta di avvenuta consegna 

tramite PEC al Servizio 118 del Piano Sanitario di Emergenza, si esprime parere favorevole a condizione 

che vengano rispettate le eventuali prescrizioni impartite dal superiore Servizio; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione presentata, preso atto di quella integrata in sede di sopralluogo e da accertamenti 

effettuati sul posto nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Vista la planimetria prodotta in data odierna, nella quale sono state indicate numero tre distinte vie di esodo 

dalla corte della villa e nella quale è stata prevista la postazione per un mezzo antincendio a servizio della 

manifestazione, effettuato sopralluogo si esprime – per quanto di competenza – parere favorevole.  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Vista l’ampiezza del tratto di Viale del Fante interessato e la possibilità di parcheggio nel tratto antistante 

Villa Florio e Stadio delle Palme, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la relazione fonometrica prodotta, constatato che l’impianto di diffusione sonora risulta idoneo al 

superamento dei limiti di emissione sonora vigente, dovranno essere rispettate le prescrizioni previste  nella 

autorizzazione in deroga al superamento dei suddetti limiti in fase di rilascio da parte del Sindaco; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Preso atto del parere della Sovrintendenza citato agli atti nonché delle prescrizioni di sicurezza riportate 

negli elaborati grafici, integrati in sede di sopralluogo con riferimento alla individuazione della terza via di 

fuga, attraverso il corpo ad est della Villa, si esprime parere favorevole alle medesime condizioni esposte 

dalla Sovrintendenza. 

Conclusione del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell’agibilità di 

pubblico spettacolo per la manifestazione denominata JAIME XX – MA OGNI GIORNO IL SOLE 

TRAMONTA TOUR  per una ricettività massima di 1.000 (mille) persone in piedi che si terrà dalle ore 

19.00 dell’1 luglio 18 sino alle ore 01.00 del 2 luglio 18 presso Villa Chiaramonte Bordonaro ai Colli – sita 

in Viale del Fante n. 64 
 

 

               L’ASSOCIAZIONE CULTURALE BANGOVER CREW, prima dell’inizio degli spettacoli, dovrà attenersi 

alle superiori prescrizioni già dettate ed alle seguenti condizioni d’esercizio: 
   

• Durante tutti gli spettacoli è fatto divieto di parcheggio di autoveicoli all’interno della Villa, ad 

eccezione dei mezzi deputati al soccorso e del mezzo antincendio indicato in planimetria;  

• Siano presidiati, con personale dell’organizzazione e per tutta la manifestazione, i varchi di ingresso 

e di uscita nonché tutte le porte interne di passaggio non munite di maniglione antipanico;  

• Tutte le masse metalliche costituenti “masse estranee” dovranno essere collegate all’impianto di 

terra realizzato per la predetta manifestazione;  
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• Per tutta la durata della manifestazione dovranno essere presenti almeno n. 2 addetti antincendio 

muniti di attestato per rischio medio e con esame finale presso i VV.F.;  

• Che i gradini presenti nei percorsi interni siano opportunamente segnalati ed illuminati, anche in 

emergenza e tutte le vie di esodo dovranno essere liberi da ingombri e sterpaglie prima dell’accesso 

del pubblico;  

• Che i cavi elettrici siano contenuti in apposite canaline porta cavi, debitamente segnalate;  

• Le aree interdette al pubblico, così come la fontana posta al centro della corte, devono essere 

adeguatamente transennate ed interdette al pubblico;  

• Che sia presente, per tutta la manifestazione, personale tecnico in grado di intervenire sugli impianti 

elettrici;  

• Che in caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione venga interrotta ed il pubblico 

fatto defluire; 

• Dovranno essere presenti almeno n. 4 estintori in prossimità della zona DJ;  

• La somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto delle norme di settore 

vigenti;  

• Per tutta la durata della manifestazione dovrà essere disalimentata la parte di illuminazione esterna 

di pertinenza della Villa; 

• Per tutta la durata della manifestazione e sino al completo deflusso del pubblico deve essere 

mantenuta la segnaletica di emergenza e sicurezza nonché quella indicante i servizi igienici. 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

 

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


