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Verbale n. 80 
 

Oggetto: Associazione Polisportiva Dilettantistica PARMONVAL – Campo di Calcio “Franco Lo 

Monaco” sito in Via Galatea (Mondello) – Richiesta rinnovo agibilità pubblico spettacolo per 

manifestazioni sportive. 
 

L’anno duemilasedici del mese di agosto nel giorno trenta presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 

69, giusta convocazione mezzo mail del 29.08.2016, 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.ssa Francesca Costanza – 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); 

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

L’Arch. Giuseppe Migliore – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 

Rappresentante CONI – Assente; 

Il Sig. Antonino Traina – Amministrazione Comunale – Segretario; 

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, 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. 1202649 del 19/07/2016, con la quale il Sig. Aristide Tamajo nato a Palermo 

l’1.3.1955 ed ivi residente in via Adone snc, n. q. di Presidente della A.S.D. PARMONVAL, chiede il 

rinnovo dell’agibilità di pubblico spettacolo per il campo di calcio di cui in oggetto fino al 30 giugno 

2017, al fine di poter disputare le gare ufficiali del campionato di calcio presso la F.I.G.C. - L.N.D. 

Sicilia; 

Vista la nota del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. n. 3409/S16.7 del 6 

giugno 2016; 

  Vista la nota n. 1301910 del 26.8.16 con la quale il Sig. Aristide Tamajo nato a Palermo l’1.3.1955 ed ivi 

residente in via Adone snc, n. q. di Presidente della A.S.D. PARMONVAL dichiara che nulla è 

mutato;  

Visto il Verbale della Prefettura di Palermo n. 321 del 22.11.2011, con il quale si esprime parere favorevole 

all’agibilità della struttura di che trattasi sino al 31.07.2012;  

Visto il verbale di questa Commissione n. 120 del 7/09/2012, con il quale si chiede l’integrazione di 

ulteriore documentazione di natura tecnica; 

Visto il verbale n. 130 del 4/10/2012, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole 

all’agibilità provvisoria fino al 17 dicembre 2012; 

Visto il verbale di n. 3 del 3/1/2013, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole alla 

proroga dell’agibilità fino al 28 febbraio 2013; 

Visto il verbale di n. 20 del 22/2/2013, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole 

alla proroga dell’agibilità fino al 31 maggio 2013; 

Visto il verbale di n. 120 del 9/8/2013, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole 

alla proroga dell’agibilità fino al 31 maggio 2014; 

Visto il verbale di n. 50 del 30/5/2014, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole 

alla proroga dell’agibilità fino al 30 giugno 2014; 
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Visto il verbale di n. 85 del 28/8/2014, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole 

alla proroga dell’agibilità fino sino al 31 marzo 2015; 

Visto il verbale di n. 108 del 27/8/2015, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole 

alla proroga dell’agibilità fino sino al 30 giugno 2016. 

La Commissione, nelle more che venga espletata la pratica di concessione in sanatoria da parte del 

competente Ufficio Comunale, esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità del Campo di 

Calcio “F. Lo Monaco” sito in Via Galatea (Mondello) sino al 30 giugno 2017, per svolgere attività sportiva 

limitatamente alle ore diurne, in presenza di luce naturale, con una  ricettività massima di 100 (cento) 

persone. 

L’Associazione dovrà osservare le seguenti condizioni d’esercizio: 

• il locale infermeria dovrà essere sempre attrezzato con i presidi necessari atti a fornire un primo 

pronto intervento; 

• durante le manifestazioni con presenza di pubblico, dovrà essere disponibile un’ambulanza con 

medico rianimatore a bordo; 

• dovrà essere curata la sanificazione dei servizi igienici ed effettuati con regolarità i controlli 

sull’acqua potabile, al fine di verificare i parametri chimici e batteriologici con particolare 

riferimento alla presenza del batterio della legionella; 

• lo spazio libero posto sotto le tribune e le scale d’accesso dovrà essere inibito al pubblico; 

• tutti i cancelli ubicati nei percorsi di esodo devono essere apribili a semplice spinta; 

• deve essere mantenuto aggiornato l’apposito registro delle verifiche e dei controlli periodici 

dell’impianto elettrico. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


