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Verbale n. 45 
 

 

Oggetto: “Cinema - Teatro Golden” sito in Via Terrasanta n. 60/62/64 - Richiesta parere tecnico al fine 

del rilascio di una proroga della licenza di agibilità di pubblico spettacolo per una ricettività 

massima di 1.032 (milletrentadue) persone. 
 

 

L’anno duemiladiciassette del mese di maggio nel giorno trenta presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, giusta convocazione del 29.5.2017, 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 Richiusa – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

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

Il Comm. Girolamo Renda - 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 AGIS – Assente; 

Il Sig. Crispino Coniglio – Amministrazione Comunale – Segretario; 

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 le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del  16/01/2015, 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” (disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);  

Vista l’istanza prot n. 699847 del 18.5.2017 con la quale il Sig. Mario Mangano nato a Palermo il 19.7.1942 

ed ivi residente in Piazza Castelnuovo - 2, n .q. di Amministratore della “GOLDEN s.r.l.”, richiede il 

parere tecnico al fine della proroga della licenza di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento 

dell’attività teatrale e cinematografica per il locale in oggetto indicato; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 147 del 15.12.2014, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento dell’attività 

teatrale e cinematografica fino al 30 giugno 2015; 

Visto il verbale di riunione n. 82 del 2.7.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento dell’attività teatrale e 

cinematografica fino al 30 aprile 2016; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 43 del 19.5.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento dell’attività 

teatrale e cinematografica fino al 31 maggio 2017; 

 

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

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Si prende atto della documentazione fotografica relativa agli interventi di manutenzione ordinaria dei servizi 

igienici riservati al pubblico di sesso maschile, resta precluso l’utilizzo dei camerini ipogei sino all’avvenuta 

acquisizione del consenso all’uso di competenza del SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli 

Ambienti di Lavoro) ai sensi dell’art. 65 DLgs. 81/08; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 
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Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si prende atto della precedente relazione a firma dell’Arch. Rosa Angela Ziccarelli sull’iter per il rilascio 

del certificato di agibilità edilizia, considerato che in data 11.12.2016 con Dlgs 222 del 2016 è stata 

introdotta la segnalazione certificata di agibilità, ove non si sia provveduto all’acquisizione del certificato di 

agibilità, la Ditta può procedere in tempi brevi alla presentazione presso il competente Ufficio Comunale, di 

apposita segnalazione certificata; 

 

La Commissione, premesso quanto sopra, nelle more degli adempimenti di cui sopra, esprime parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo del locale sopra citato per lo 

svolgimento dell’attività teatrale e cinematografica fino al 31 luglio 2017. 

Si confermano le condizioni d’esercizio e la ricettività di cui al verbale di sopralluogo n. 147 del 

15.12.2014. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


