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Verbale n. 79 
 
Oggetto: Impianto Sportivo “Piscina Olimpica Comunale” – Viale del Fante – Richiesta parere tecnico 

agibilità di pubblico spettacolo. 
 
 

L’anno duemiladiciannove del mese di ottobre nel giorno due presso i locali presso i locali della Piscina 

Olimpica Comunale siti in Viale del Fante, giusta convocazione mezzo mail dell’1.10.2019 si è riunita per 

un sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa 

partecipano per una riunione i seguenti componenti: 

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

L’Ing. Stefano Giambruno – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

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

Il Dott. Gaetano Parrotta- Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Ing. Sebastiano Cucuzza – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

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

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

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale; 

E’ presente ai lavori l’Ing. Giovanni Riccobono – Funzionario Amministrazione Comunale - Ufficio Edilizia 

Pubblica. 

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo: 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001; 

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 del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15; 

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; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: Modifica Commissione 

Comunale Locali di Pubblico Spettacolo; 

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. 1339014 del 27.09.2019 dell’Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della Dirigente 

Dott.ssa Patrizia Milisenda, con la quale si chiede parere tecnico per l’agibilità di pubblico spettacolo per 

una proroga sino al 31 luglio 2020; 

Visti i precedenti verbali agli atti dell’Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.; 

Visto il carteggio riguardante la struttura di che trattasi agli atti dell’Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.; 

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 

• Certificato di idoneità statica della Piscina Comunale a firma dell’Ing. Antonino Moscato datato 

1.10.19 – prot. 1392689/1 del 2.10.19; 

• Nota n. 1392322 del 2.10.19 a firma della Dott.ssa Patrizia Milisenda, dirigente Ufficio Sport, con 

la quale a seguito della D. D. n. 7971 del 26.06.19 si da incarico all’AMG di intervenire con 

manutenzione straordinaria presso UPS Piscina Olimpica Comunale; 
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• Piano SUES 118 prot. n. 64dell’1.10.19. 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Preso atto del certificato di idoneità statica dell’1/10/2019 redatto dall’Ing. Antonino Moscato recante prot. 

n. 1392689/1 del 02/10/19, si esprime parere favorevole con la prescrizione che tutte le verifiche a cadenza 

biennale richiamate nel paragrafo “VERIFICHE E MANUTENZIONI” siano accompagnate da indagini 

strumentali ed accertamenti sui materiali certificati a norma di legge. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Preso atto della documentazione integrativa prodotta e da sopralluogo effettuato in data odierna nulla da 

rilevare. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Si prende atto in sede di sopraluogo che non risulta ancora funzionante l’UPS. Tuttavia con nota n. 1392322 

del 2.10.10, dell’Ufficio Sport, la Dirigente ha dato incarico all’AMG Energia SpA di provvedere al 

ripristino della funzionalità del suddetto gruppo di continuità, mediante un intervento di manutenzione 

straordinaria. Nelle more che i lavori di cui sopra vengano completati, durante le manifestazioni dovrà 

essere mantenuto in funzione il gruppo elettrogeno e dovrà essere garantita la costante presenza di una 

squadra di elettricisti per ogni pronto intervento. Per quanto sopra, entro e non oltre 60 giorni, dovrà essere 

data comunicazione di avvenuto ripristino dell’UPS. 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

In sede di sopralluogo si prende atto della dichiarazione del Capo Impianto in merito agli aspetti gestionali 

di cui al Decreto Legislativo 81/08 e D.M. 10 marzo 98. 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Per quanto di specifica competenza, in ordine alle refluenze sulla circolazione e sosta veicolare nella zona 

limitrofa e circostante, nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla da rilevare.  

Conclusioni del Presidente: 

La Commissione, visti i superiori pareri, esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di 

pubblico spettacolo della predetta struttura per lo svolgimento di manifestazioni sportive sino al 31/07/2020.  

• La ricettività è stabilita in n. 919 (novecentodiciannove) spettatori. Sono previsti 6 (sei) posti ubicati 

a bordo piscina per diversamente abili. 
 

Per lo svolgimento delle manifestazione di che trattasi dovranno essere rispettate le seguenti condizioni 

d’esercizio: 

• Durante l’attività dovrà essere mantenuto in esercizio l’impianto di ricircolo dell’aria, previa 

verifica del suo corretto funzionamento; 

• I cancelli esterni dovranno essere bloccati in posizione di massima apertura e presidiati; 

• Tutte le uscite di sicurezza dell’impianto dovranno essere prive di qualunque serramento che ne 

impedisca l’utilizzo a semplice spinta; 

• Nell’area esterna di pertinenza dell’impianto deve essere vietato il parcheggio di veicoli durante le 

manifestazioni sportive, ad eccezione degli stalli riservati alle persone diversamente abili e dei 

mezzi di soccorso ed emergenza; 

• Prima di ciascuna manifestazione deve essere effettuata una sanificazione della struttura con 

particolare riferimento ai servizi igienici; 

• L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa 

igienico-sanitaria ed annonaria; 

• Il corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza e quella relativa ai servizi igienici dovrà 

essere controllata preventivamente alle manifestazioni; 

• Il sistema di ventilazione, idrico e di climatizzazione dovrà essere opportunamente manutentato e 

sanificato e sottoposto agli opportuni trattamenti per il rispetto di quanto previsto dal Decreto 5 

agosto 2015 per la legionella; 
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• Dovrà essere garantito il rispetto del Piano Sanitario di cui agli atti; 

• Per ogni ulteriore eventuale manifestazione si dovrà prevedere correlato nuovo Piano Sanitario 

inviato e approvato dal SUES 118. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

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


