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Verbale n. 75 
 

Oggetto: “Cine Teatro Istituto Don Bosco Ranchibile” sito in Via Libertà n. 199 - Richiesta parere di 

agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività teatrali.   

 

L’anno duemiladiciassette del mese di agosto nel giorno ventinove presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, giusta convocazione del 25.8.2017, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui 

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

L’Arch. Roberto Andò – Amm. 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 Dott. Gaetano Parrotta - 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); 

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

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; 

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del  16/01/2015 e 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. 682443 del 12.05.2017 con la quale il Sac. Umana Carmelo nato a Mineo il 

18.09.1955 e residente in Palermo – Via Libertà n. 199, n. q. di Direttore dell’Istituto Salesiano Don 

Bosco Ranchibile, chiede il parere di agibilità provvisoria di pubblico spettacolo per lo svolgimento 

di attività teatrali nel “Cine Teatro Istituto Don Bosco Ranchibile” sito in Via Libertà n. 199; 

Visto il verbale di riunione n. 72 del 29.5.2013 con il quale questa Commissione rimaneva in attesa della 

produzione di ulteriore documentazione tecnica mancante; 

Visto il verbale di riunione n. 55 del 17.6.14, con il quale questa Commissione ha ritenuto la predetta istanza 

decaduta, attesi i termini imposti dalla nota n. 328798 del 10.4.2014, e quindi occorre che venga 

prodotta la reitera dell’istanza con allegata la documentazione di rito; 

Visto il verbale di riunione n. 74 del 17.7.2014 con il quale questa Commissione rimaneva in attesa della 

produzione di ulteriore documentazione tecnica mancante; 

Visto il verbale di riunione n.15 del 03.02.2015 con il quale questa Commissione rimaneva in attesa della 

produzione di ulteriore documentazione tecnica mancante; 

Visti i verbali n. 53 del 12.5.15 (riunione) e n. 60 del 21.5.15 (sopralluogo), con i quali questa Commissione 

ha espresso parere tecnico favorevole all’agibilità provvisoria di pubblico spettacolo per lo 

svolgimento dell’attività teatrale fino al 20/11/2015; 

Visto il verbale di riunione n. 20 del 9.3.17, con il quale questa Commissione decide di effettuare il 

sopralluogo di verifica presso la struttura di che trattasi; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 22 del 16.03.2017 con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 15 maggio 2017; 

Vista la relazione tecnica e la documentazione fotografica trasmessa in allegato alla superiore richiesta;  

Vista la nota  prot. n. 903392 del 25.07.2017 con la quale il tecnico incaricato, Arch. Roberto Russo, 

produce la seguente documentazione: 

• deposito al Genio Civile relativo al nuovo apparato di tenuta delle apparecchiatura collocate in 

corrispondenza del palcoscenico; 

• copia comunicazione C.I.L.A. del progetto impianto aero-ventilazione. 
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Vista la documentazione tecnica agli atti dell’Ufficio relativa alla struttura presa in esame; 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Si premete che in sede di sopralluogo del 16.03.17 venne richiesto di produrre una relazione tecnica che 

descriva puntualmente l’apparato di tenuta delle apparecchiature collocate in corrispondenza del 

palcoscenico con  la relativa attestazione di idoneità statica, in conformità delle norme vigenti in materia 

strutturale e dei “carichi appesi” (Circolare Ministero degli Interni n. 1689 del 01.04.2011). 

Dai documenti oggi presentati risulta che: 

• I tecnici dell’Istituto Don Bosco hanno stabilito, a seguito della superiore richiesta di sostituire 

alcune parti strutturali del sistema con tralicci prefabbricati e depositato il progetto presso l’Ufficio 

del Genio Civile di Palermo in data 03.07.17 (Prot. 139616), a firma dell’Ing. Giovanni Russo (Ord. 

PA 4146); 

• In data 11.07.17 il Direttore dei lavori Ing. Giovanni Russo, ha prodotto un “Certificato di 

ultimazione dei lavori”. 

Si rimane in attesa di un certificato, a firma di tecnico incaricato, che attesti la corrispondenza delle opere 

eseguite con quelle autorizzate e della conseguente corretta esecuzione delle stesse. 

E’ richiesto altresì la produzione del N.O. dell’Ufficio del Genio Civile, di una copia del progetto delle 

strutture, della dichiarazione di idoneità nei riguardi dei “carichi appesi” (Circolare Ministero degli Interni 

n. 1689 del 01.04.2011) e delle ulteriori certificazioni richiesti dalle norme. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione prodotta nulla da rilevare; 

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 viabilità e circolazione veicolare, nulla da rilevare per gli aspetti di 

competenza; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Preso atto del deposito degli interventi sopra citati, che rivestono valenze strutturali, occorre acquisire per 

l’emissione del parere tecnico definitivo, la documentazione relativa alla segnalazione di inizio attività e 

conseguente segnalazione di agibilità edilizia, redatti dal tecnico incaricato e di competenza dell’Ufficio 

Città Storica.  

La Commissione, premesso quanto sopra, decide di concedere una proroga sino al 30 settembre 2017, si 

confermano le condizioni di esercizio e le prescrizioni di cui al verbale n. 22 del 16.3.17. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


