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Verbale n. 32 
 

Oggetto: Stadio delle Palme “Vito Schifani” – Viale del Fante - Richiesta proroga agibilità di pubblico   

                spettacolo per Manifestazioni Sportive. 
 

L’anno duemiladiciotto del mese di luglio  nel giorno tre presso i locali della Piscina Olimpica Comunale di 

Viale del Fante si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta 

convocazione del 28.06.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

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

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

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

Il Dott. Casimiro Chiello - 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); 

Rappresentante CONI - 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; 

Viste le Deliberazioni di Giunta 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. 810138 del 22.05.2018 dell’Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della dirigente Dott.ssa 

Patrizia Milisenda, con la quale si chiede la proroga dell’agibilità temporanea di pubblico spettacolo 

per l’Impianto Sportivo di che trattasi fino al 30.05.2019; 

Presa in esame la nota n. 933996 del 26.06.18 dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. 

e dell’Attuazione delle Politiche di Coesione a firma del Dirigente Dott. Salvatore Incaprera; 

Visto il verbale n. 99 del 23.9.2014 con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole 

alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 22.05.2015; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 133 del 16.10.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole all’agibilità provvisoria di pubblico spettacolo fino al 15 novembre 2015; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 44 del 31.5.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31.05.2017; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 55 del 20.6.2017, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31.05.2018; 

Tenuto conto del Verbale n. 28 del 26.06.18. 

Vista la documentazione agli atti della C.C.V.L.P.S. riguardanti la struttura sportiva di che trattasi. 
 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Relativamente alle certificazioni conseguenti alle verifiche strutturali dei corpi accessori l’Ing. Giampiero 

Merlino conferma che è stata espletata la manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici e 

che è stata presentata la richiesta di inserimento, nel redigendo bilancio 2018, delle somme occorrenti per  
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l’affidamento dei servizi tecnici. Preso atto della superiore dichiarazione si esprime parere favorevole ad una 

eventuale proroga; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Preso atto della nota n. 933996 del 26.06.18 dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e 

dell’Attuazione delle Politiche di Coesione non si ravvisano motivo ostativi al rilascio di una ulteriore 

proroga. Si ravvisa comunque l’esigenza di provvedere nell’immediato ad una implementazione 

dell’areazione nel locale adibito a biglietteria, all’installazione di idoneo kit di allarme di chiamata e 

maniglione antipanico nei WC-H. Per quanto attiene gli aspetti sanitari di tipo emergenziali si prende atto 

della dichiarazione da parte del Responsabile dell’impianto che è in corso di definizione la stesura del Piano 

Sanitario di Emergenza, lo stesso Piano Sanitario con la relativa approvazione da parte della U.O. SUES 118 

dovrà essere trasmessa a questa Commissione;  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 
In ordine alle refluenze sulla circolazione veicolare nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
Non riscontrandosi niente di nuovo rispetto al precedente verbale di sopralluogo n. 44 del 31.5.2016, si 

ribadisce quanto già dichiarato nello stesso. 

Conlusioni del Presidente: 
Considerati i superiori pareri, la Commissione esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell’agibilità 

provvisoria di pubblico spettacolo per la struttura di che trattasi per svolgere Manifestazioni Sportive sino al 

31 maggio 2019, con le prescrizioni sopra indicate ed alle seguenti condizioni d’esercizio: 

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

elettrico annotandone l’esito sull’apposito registro; 

• Durante le manifestazioni dovrà essere assicurata la presenza di personale tecnico qualificato in grado 

di intervenire in caso di emergenza; 

• I servizi igienici prima delle manifestazioni dovranno essere sanificati e puliti, nonché dotati del 

materiale d’uso necessario; 

• In caso di manifestazioni con affluenza di pubblico superiore ai cinquecento spettatori dovrà essere 

assicurata l’assistenza sanitaria dall’inizio delle manifestazioni e fino a completo deflusso del pubblico 

con almeno un’ambulanza di rianimazione con medico rianimatore a bordo; in ogni caso il locale 

pronto soccorso dovrà essere attrezzato con strutture e presidi sanitari atti a fornire un primo pronto 

intervento; 

• La somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire nel rispetto della normativa vigente di 

settore; 

• Il responsabile della struttura dovrà in autocontrollo verificare, periodicamente, i requisiti di potabilità 

dell’acqua e applicare le prescrizioni previste dalle linee guida del Ministero della Salute relative alla 

prevenzione della legionellosi, ivi inclusa la puntuale registrazione degli interventi di manutenzione 

sugli impianti e le misure di sanificazione adottate;  

• Durante le manifestazioni aperte al pubblico deve essere separato con idonea transennatura e presidiato, 

il percorso degli atleti dagli spogliatoi sino al campo; 

• Numero tre settori della gradinata, in prossimità degli spogliatoi, devono essere interdetti al pubblico e 

riservati agli atleti; 

• Devono essere interdetti al pubblico: il capannone attrezzi ed attigua palestra coperta, i locali uffici, i 

locali spogliatoi, ed il muro perimetrale lato ippodromo; 

• Durante le manifestazioni, i cancelli non muniti di maniglione antipanico devono essere mantenuti 

aperti e presidiati. 
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La ricettività dell’impianto è fissata complessivamente per n. 2.500 (duemilacinquecento) posti, 

(inclusi gli stalli destinati ai soggetti diversamente abili nella misura stabilita dal D.M. 236/89) 

così distribuita:  

• Tribuna Centrale n. 1.100 posti (millecento); 

• Gradinate n. 1.400 posti (millequattrocento). 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

 

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


