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Verbale n. 76 
 

Oggetto:Richiesta parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento della 

manifestazione denominata “Beat-Full Festival” V Edizione settembre 2017 che si svolgerà nei 

giorni: 31 agosto e 1 – 2 settembre p. v. presso lo spazio aperto all’interno dei Cantieri Culturali 

della Zisa con una capienza massima di 3.360 (tremilatrecentosessanta) persone.  
 

L’anno duemiladiciassette del mese di agosto nel giorno trentuno presso lo spazio aperto all’interno dei 

Cantieri Culturali della Zisa, giusta convocazione del 29.8.2017, 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. Stefano Giambruno – 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. Antonio Musso – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture); 

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

L’Ing. Vincenzo Franzitta – Università degli Studi - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 

Rappresentante SILB - 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; 

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 la richiesta prot. n. 963037 del 23.8.2017, con la quale il Sig. Filippo Raccuglia nato a Palermo il 

02.12.1981 e residente a Belmonte Mezzagno (PA) in Via Vittorio Alfieri n. 10, n. q. di Presidente 

dell’Associazione Culturale “DB”, chiede il parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo per lo 

svolgimento della manifestazione denominata “Beat-Full Festival” V Edizione settembre 2017 che 

si svolgerà nei giorni: 31 agosto e 1 – 2 settembre p. v. presso lo spazio aperto nella zona delimitata 

dallo ZAC e il confine dei Cantieri Culturali sul lato Castello della Zisa con una capienza massima di 

3.360 (tremilatrecentosessanta) persone. 

Esaminata la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza: 

1. Nota n. 748977/P del 5.6.17 dell’Area della Cultura del Comune di Palermo; 

2. Copia atto costitutivo e statuto dell’Associazione; 

3. Copia bonifico attestante il pagamento dei diritti di istruttoria; 

4. Dichiarazione di conformità impianto elettrico; 

5. Elaborati grafici; 

6. Documentazione relativa ai gazebo; 

7. Perizia fonometrica; 

8. Relazione di calcolo strutturale del Palco; 

9. Relazione tecnica descrittiva; 

10. DVR Pubblico spettacolo - Piano di emergenza – Piano di evacuazione – Contratto fornitura servizi; 

11. CIA e DIA sanitaria. 

Vista la documentazione tecnica agli atti dell’Ufficio relativa alla struttura presa in esame; 
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Vista la nota prot. n. 972234 del 29.8.2017, con la quale il Sig. Filippo Raccuglia integra la seguente 

documentazione: 

• Atto d’obbligo; 

• Contrati fornitura ambulanza; 

• Relazione calcolo strutturale; 

• Contrato Fornitura noleggi bagni. 

Preso atto del Verbale di riunione n. 74 del 29.8.17 con il quale la Commissione esprime parere favorevole 

al progetto, alle condizioni e alle prescrizioni in esso riportate per un affollamento massimo previsto per 

2.200 (duemiladuecento) persone;  

Considerato che con il superiore Verbale si era deciso di effettuare il sopralluogo in data 31.8. p. v., presso il 

sito di che trattasi. 

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 

• Dichiarazione di corretto montaggio impianto elettrico; 

• Dichiarazione conformità regola d’arte impianto elettrico; 

• Verbale misurazione valore resistenza impianto di terra; 

• Progetto Impianto elettrico ed elaborati grafici; 

• Schede luci; 

• Contratto tra le parti per la fornitura di n. 2 ambulanze munite di defibrillatore e medico a bordo; 

• Attestati di formazione per personale alimentarista; 

• Dichiarazione corretto montaggio copertura e gazebo e palco; 

• Piano di sicurezza e di emergenza – Integrazione; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 
Presa in esame la documentazione richiesta e da sopralluogo effettuato, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
Dagli esiti del sopralluogo e presa in esame la documentazione richiesta con verbale di riunione, nulla da 

rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

In data odierna è stata acquisita la documentazione richiesta; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Si prende atto dell’integrazione al piano di sicurezza ed emergenza che recepisce le prescrizioni di 

cui al verbale di riunione in merito alle uscite di sicurezza, ai percorsi di esodo e all’affollamento 

previsto in 2.200 persone; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 
Ribadendo quanto già espresso in sede di riunione; considerato che è prevista una ricettività massima per 

2.200 (duemiladuecento) persone, nulla da rilevare. Si prescrive tuttavia di prevedere un piano Security con 

l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo per le attività richieste e precisamente di 

intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico, anche a tutela dell’incolumità dei presenti, così 

come previsto dall’art.3 comma 7 Legge 94 del 15.7.2009; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 
In considerazione della relativa O.S. n. 230/05 del 31 agosto 2017, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
Da sopralluogo effettuato nulla osta per gli aspetti di competenza.  

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole per lo svolgimento della 

manifestazione denominata “Beat-Full Festival” V Edizione settembre 2017 che si svolgerà nei giorni 31 

Agosto - 1 e 2 Settembre 2017 presso lo spazio aperto all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa con una 

capienza massima di 2.200 (duemiladuecento) persone (pubblico in piedi).  
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L’Associazione Culturale “DB” organizzatrice dell’evento di che trattasi è tenuta ad osservare le superiori 

prescrizioni e le condizioni d’esercizio di seguito elencate a tutela dell’igiene, sicurezza del sito e 

incolumità pubblica: 

1. devono essere appositamente transennate, o comunque rese inaccessibili, le aree all’interno delle 

quali ricadono componenti dell’impianto elettrico; 

2. l’assistenza sanitaria dovrà essere assicurata dal momento dell’apertura dei cancelli al pubblico sino 

al completo deflusso dello stesso, tramite n. 2 ambulanze; 

3. i servizi igienici dovranno essere costantemente mantenuti con buoni livelli di igiene e forniti di 

tutto il materiale a perdere; 

4. tutte le vie di esodo dovranno rimanere libere da ostacoli, ivi compresi automezzi ed 

apparecchiature; 

5. i cancelli delle uscite di sicurezza dovranno essere tenuti in posizione di massima apertura e 

presidiati; 

6. il piano della gestione dell’emergenza dovrà essere a disposizione del responsabile della sicurezza, 

delle Forze dell’ordine e dei VV.F.; 

7. lo spettacolo dovrà essere sospeso, ed il pubblico dovrà essere fatto defluire in sicurezza, in caso di 

avverse condizioni meteorologiche ed eventi calamitosi; 

8. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa 

vigente e solo in presenza delle prescritte autorizzazioni; 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

       

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


