
  

 C O M U N E  D I  P A L E R M O  
   AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 E DELLE INFRASTRUTTURE 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
 

Verbale n.15 sopralluogo del 3.3.2017 

 

 

 

 

1 

Verbale n. 15 

Oggetto: Impianto Sportivo “PALAORETO” – Via Santa Maria di Gesù n. 1 – Richiesta proroga 

agibilità  di pubblico spettacolo fino al 30.6.2018. 
 

L’anno duemiladiciassette del mese di marzo nel giorno tre presso l’impianto sportivo “PALAORETO” sito 

in Via Santa Maria di Gesù, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo, giusta convocazione del 2.3.2017, 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. Vincenzo Piricò – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

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

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

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

Il P. I. Salvatore Maniscalco – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 

Ing. Antonella De Francesco - Rappresentante – C.O.N.I.; 

Il Sig. Crispino Coniglio – 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 dell’Ufficio Sport e Impianti Sportivi pervenuta mezzo mail il 28.02.2017, a firma della 

Dirigente Dott.ssa Maria Ferreri con la quale si chiede il parere tecnico per una proroga dell’agibilità 

di pubblico spettacolo relativamente all’Impianto Sportivo Comunale denominato “PALAORETO” 

fino al 30.6.2018; 

Vista l’autorizzazione in deroga a firma del Vice Sindaco datata 02.03.2017; 

Visto il verbale n. 184 di sopralluogo del 12.12.2013, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 28.02.2014; 

Visto il verbale n. 29 di riunione del 5.3.14, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31.12.2014; 

Visti i verbali n. 108 del 14.10.14 e n. 114 del 14.11.14 con i quali questa Commissione ha richiesto la 

soluzione delle problematiche prescritte, al fine di potere esprime il parere tecnico di competenza; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 16 del 6.2.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31/01/2016; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 6 del 28.1.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 28/02/2017; 

A seguito del sopralluogo effettuato, (art. 80 del TULPS), emerge quanto segue:  

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Nulla osta per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Si prende visione dell’esito delle determinazioni analitiche effettuate in data 18.02.2017 sull’acqua in 

distribuzione. Il sopralluogo effettuato evidenzia la persistenza di gran parte degli inconvenienti segnalati 

nel corso dell’ultimo accertamento, l’inefficienza degli impianti di aspirazione a servizio di una batteria di 

servizi igienici per il pubblico, di uno dei due spogliatoi per gli atleti del vano infermeria nonché del 

servoscala che consente l’accesso al piano cantinato ai soggetti diversamente abili. L’assenso ad una 
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temporanea prosecuzione dell’attività di pubblico spettacolo è da ritenere subordinata alla limitazione della 

presenza del pubblico in ragione dei servizi igienici fruibili dagli spettatori, destinando quelli per i disabili 

anche al pubblico femminile e  a condizione che prima dell’inizio delle manifestazioni vengano ricollocate 

le placche degli interruttori della luce e le maniglie mancanti, e si provveda alla revisione della segnaletica; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Si acquisisce in data odierna la verifica dell’impianto di terra recante prot. PA 170/03 rilasciato dall’ASP/6 

di Palermo datata 2 marzo 2017. Da sopralluogo effettuato si è accertato il mancato funzionamento 

dell’illuminazione di sicurezza, pertanto pur non rilevando ulteriori criticità dell’impianto elettrico si ritiene 

necessario, ai fini della sicurezza, che prima dell’inizio delle manifestazioni sia ripristinata la funzionalità 

delle lampade di sicurezza, in particolar modo quelle del tipo sempre accese che indicano le vie di esodo;  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Da sopralluogo effettuato in data odierna si è accertato il mancato funzionamento dell’illuminazione di 

sicurezza, pertanto si ritiene necessario, ai fini della sicurezza, che prima dell’inizio delle manifestazioni sia 

ripristinata la funzionalità delle lampade di sicurezza; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

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

Si ribadisce che agli atti del C.O.N.I. non risulta il prescritto parere tecnico che attesta la conformità 

dell’impianto alle normative vigenti. Si prescrive, pertanto che nel termine di trenta giorni il predetto parere, 

ove esistente, venga prodotto o in alternativa sia avviata la modalità di richiesta sulla piattaforma 

informatica http://cis.coni.it.. Inoltre si richiede che con riferimento alla pavimentazione in parquet 

sovrapposta alla pavimentazione già preesistente le Federazioni di riferimento per le varie discipline 

sportive praticate diano il loro parere con riguardo alla sicurezza degli atleti. Infine stante l’inagibilità di 

parte degli spogliatoi degli atleti si prescrive che nelle more che vengano ripristinati le richieste condizioni 

di salubrità e sicurezza, venga interdetto il loro utilizzo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

In data odierna non si risconta alcuna documentazione inerente l’agibilità della struttura, pertanto, si 

ribadisce la necessità di acquisire documentazione attestante lo stato dell’iter amministrativo volto 

all’acquisizione della superiore agibilità; 

Dichiarazioni del Presidente: 

Nelle more che vengano risolte le criticità sopra evidenziate, la Commissione esprime parere tecnico 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo dell’Impianto Sportivo “PALAORETO” sito in 

Via Santa Maria di Gesù n. 1 fino al 31/03/2017, per lo svolgimento di manifestazioni sportive.  

Durante le attività dovranno essere rispettate le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d’esercizio: 

• Tutti i percorsi, le vie d’esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o 

impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico; 

• Prima dell’inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti; 

• Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all’occorrenza, sugli 

impianti; 

• Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell’impianto elettrico e quello 

degli impianti antincendio; 

• Prima delle manifestazioni si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e 

pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle stesse; 

• Si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione 

dell’impianto ai fini della prevenzione dell’infezione da legionella; analoghi interventi dovranno essere 

effettuati sugli impianti idrici; 

• Durante le manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio; 

• Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite 

di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; inoltre in caso di manifestazioni per 



  

 C O M U N E  D I  P A L E R M O  
   AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 E DELLE INFRASTRUTTURE 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
 

Verbale n.15 sopralluogo del 3.3.2017 

 

 

 

 

3 

le quali è prevista una affluenza di pubblico con oltre 500 spettatori, dovrà essere assicurata la presenza 

di ambulanza di rianimazione con medico rianimatore a bordo; 

La ricettività viene determinata in 250 (duecentocinquanta) persone di cui n. 4 posti per i soggetti 

diversamente abili. 

Letto, firmato e sottoscritto 

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

 


