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Verbale n. 3 
 

Oggetto: Impianto Sportivo “Società Polisportiva Palermo” Via Belgio 2/B – Richiesta parere di 

agibilità di pubblico spettacolo per una capienza massima di 499 (quattrocentonovantanove) 

persone.  

L’anno duemiladiciannove del mese di febbraio nel giorno cinque presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia, giusta convocazione del 31.01.2019, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali 

di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

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

L’Ing. Salvatore Richiusa – Comando Provinciale  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Antonino Zambito – ASP - Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. 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); 

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

Rappresentante C.O.N.I. – 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 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 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; 

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 n. 64701 del 25.01.2019 con la quale il Sig. Corrado Ferrito nato a Palermo l’1.09.1971 ivi 

residente in Largo Val di Mazara n. 2, n. q. di Presidente e Legale Rappresentante della Società Polisportiva 

Palermo con sede in Palermo Via Belgio n. 2 chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per  

l’Impianto Sportivo della “Società Polisportiva Palermo” Via Belgio 2/B per una capienza massima di 499 

(quattrocentonovantanove) persone.  

Presa in esame la documentazione allegata alla superiore nota e nella fattispecie: 

• Relazione tecnica descrittiva redatta dall’Ing. Antonio Covais; 

• Visura Camerale Società Polisportiva Palermo; 

• Statuto Associazione Società Polisportiva Palermo; 

• Agibilità Struttura n. 286 dell’1.08.14; 

• Autorizzazione Sanitaria ex Art. 25 ed ex Art. 26 con planimetria; 

• Autorizzazione Art. 65 D.Lgs. 81/08; 

• Dichiarazione acque reflue del 17.02.17; 

• Progetto VV.F. prot. 5344 del 24.2.16 e copia allegati progettuali; 

• SCIA; 

• Dichiarazione di conformità impianti elettrici; 

• Verbali di verifica periodica biennale degli impianti di messa a terra; 

• Allegati progettuali degli impianti elettrici; 
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• Piano di emergenza ed evacuazione; 

• Copia Bonifico pagamento diritti d’istruttoria. 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Dagli atti si evince che nel 2011 è stata risolta una problematica strutturale ottenendo dall’Ufficio 

del Genio Civile di Palermo parere di sussistenza prot. 46807 del 09.05.2011. 

Inoltre risulta che l’Ing. Antonio Scannavino ha rilasciato nel 2014 dichiarazione di non pregiudizio 

statico, ai sensi dell’Art. 35 della L. 47/85, prot. 584766 del 09.07.14, per il locale UTA-Palestra e 

per le strutture metalliche di copertura delle superiori rampe di accesso per portatori di handicap; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

La Ditta dovrà individuare un presidio di primo intervento, di essere in possesso di relativo 

materiale sanitario, dovranno essere fornite caratteristiche e localizzazione del defibrillatore e 

personale formato al primo intervento e loro utilizzo. La riserva idrica dovrà essere attenzionata ai 

sensi dell’Art 105/106 del Regolamento Comunale di Igiene della Città di Palermo, il tutto per la 

prevenzione della Legionellosi Legge Regionale 05.08 del 2015. Dovranno essere mantenuti dei 

registri dai quali si evinca la manutenzione dell’impianto di climatizzazione, le UTA dovranno 

essere proporzionate alla ricettività della zona dell’impianto sportivo deputata al pubblico 

spettacolo. Identificare i servizi igienici dedicati in esclusiva agli spettatori e percorso per il loro 

raggiungimento. Dovrà essere esibita SCIA relativa alla somministrazione di alimenti e bevande. 

Per quanto concerne la riserva idrica la Ditta dovrà esibire ultimo intervento di sanificazione 

effettuato ed esami laboratoristici per la prevenzione della Legionella. Relazionare sul trattamento 

delle acque (declorate) prima dell’immissione in fognatura dinamica comunale; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

La documentazione in possesso non è totalmente esaustiva in quanto manca la parte relativa agli 

schemi unifilari dei quadri elettrici preesistenti prima dell’ampliamento. La Ditta dovrà produrre in 

sede di sopralluogo la documentazione mancante; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Presa in esame la documentazione agli atti nulla da rilevare, la Ditta in sede di sopralluogo dovrà 

presentare la SCIA antincendio; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 

Ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 
Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Preso atto della certificazione di agibilità rilasciata dal Settore Edilizia Privata, a seguito dei 

provvedimenti edilizi nella stessa citati, ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo. 
Conclusioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra la Commissione resta in attesa che la Ditta produca la documentazione sopra 

prescritta al fine di predisporre il sopralluogo. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

 

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


