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Verbale n. 47 
 

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

spettacolo per manifestazioni sportive. 
 

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno nel giorno uno presso i locali del Polo tecnico di Via Ausonia 

– 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta 

convocazione del 31.05.2016, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Arch. Roberto Andò – Amm. Comunale -  Membro Effettivo -Presidente; 

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

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

Il Comm. 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); 

L’Ing. Antonella De Francesco - Rappresentante CONI;; 

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; 

Vista la nota n. 665704 dell’8.5.2016 dell’Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma del dirigente Dott.ssa 

Maria Ferreri, con la quale si chiede la proroga dell’agibilità temporanea di pubblico spettacolo per 

l’Impianto Sportivo di cui in oggetto fino al 30.06.2018; 

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 dei 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; 

Vista la mail dell’1.6.2017 a firma del Dirigente dell’Ufficio Edilizia Pubblica Ing. Marisa Bellomo;  

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

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Non risultano in atto risolte le problematiche di cui al verbale n. 41 del 12.5.2016. Si prende atto di quanto 

dichiarato con mail citata in epigrafe dal Dirigente Responsabile relativamente alla collocazione di estrattori 

nei servizi igienici; nelle more di un accertamento di verifica si ritiene di potere assentire all’utilizzo 

dell’impianto sportivo. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nelle more di un sopralluogo non si ravvisano motivi ostativi per gli aspetti di competenza, alle condizioni 

già espresse nel verbale n. 44 dei 31.5.2016; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

In riferimento alla sopracitata mail, nella fattispecie al punto 4 si richiede una dichiarazione di conformità 

dell’impianto elettrico come modificato con l’inserimento degli estrattori, nonché la scheda tecnica degli 

stessi. La superiore documentazione dovrà essere prodotta in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 
In ordine alle refluenze sulla circolazione veicolare, la sosta in zona, nulla da rilevare; 

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

ribadisce quanto già dichiarato nello stesso;  
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Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Riguardo a quanto richiesto dalla Commissione con verbale . 133/2015 in merito alle certificazioni di 

idoneità strutturali di alcuni corpi accessori e visto quanto specificato nel successivo verbale n. 41/2016, si 

prende atto di quanto comunicato con mail dell’1.6.2017 dal del Dirigente dell’Ufficio Edilizia Pubblica Ing. 

Marisa Bellomo in merito all’effettuata manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

ingegneria finalizzato alla redazione delle verifiche strutturali dei corpi accessori sopra citati;  

Per quanto riguarda il C.O.N.I. 

Preso atto della comunicazione da parte dell’esperto di attività sportive Dott. Salvatore Palazzolo che sono 

in itinere alcuni interventi di ripristino del manto della copertura esterna della pista di atletica, in attesa che, 

come già riscontrato nel verbale precedente, venga richiesto il parere al CONI con allegata la verifica della 

curva di visibilità della tribuna lato monte, si ritiene che possa proseguire l’attività di pubblico spettacolo; 

La Commissione, considerati i superiori pareri, stabilisce di effettuare un sopralluogo in data 20 giugno 

p.v. , contestualmente da il suo assenso al proseguimenti di attività di pubblico spettacolo sino a tale data. 

Vengono confermate le prescrizioni, le condizioni d’esercizio e la ricettività di cui al verbale di sopralluogo 

n. n. 44 dei 31.5.2016. 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

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

 


