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Verbale n. 34 
 

Oggetto: Campionati Italiani Assoluti di Scherma - Piazza Bellini dal 6.06.19 al 9.06.19. 
 

L’anno duemiladiciannove del mese di giugno nel giorno cinque presso il Polo Tecnico di Via Ausonia n. 

69, giusta convocazione mezzo mail del 3 giugno 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. Sebastiano Macchiarella – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Casimiro Chiello - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Arch. Giuseppe Cosentino – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

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

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

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

Rappresentante CONI – 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; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30.09.2011; 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – 

Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e 

Luoghi di Pubblico Spettacolo; 

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” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016); 
 

Vista la richiesta del 29.05.19 assunta al prot. al n. 741752 del 31.05.2019, con la quale l’Avv. Giuseppe 

Saeli n.q. di Segretario del Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma, chiede il 

rilascio del parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento delle soli finali di gara che si 

svolgeranno presso Piazza Bellini dal 6 al 9 giugno 2019 dalle ore 18.30 alle ore 21.00; 

Vista la documentazione allegata alla superiore istanza: 

• Planimetria del sito 1:100; 

• Relazione tecnica – Verifica sicurezza impianti e strutture al fine dello svolgimento di attività 

competitiva della Federazione Italiana Scherma Palamangano – Piazza Bellini a firma dell’Arch. 

Francesco Barbagallo e Ing. Dario R. Belfiore datata 29.05.19; 

• Tavole varie riguardanti il sito in questione e zone limitrofe; 

• Bonifico diritti di istruttoria. 

Vista la documentazione prodotta in sede di riunione: 

• Elaborati grafici riguardanti Piazza Bellini a firma dell’Arch. Francesco Barbagallo e Ing. Dario 

Rosario Belfiore; 

• Relazione tecnica firma dell’Arch. Francesco Barbagallo e Ing. Dario Rosario Belfiore; 
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• Parere della Sovrintendenza recante prot. 3309 del 4.6.19. 

Dall’esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del T.U.LP.S.) emerge quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Dagli elaborati planimetrici agli atti e dal resoconto verbale reso nel corso della riunione dall’Arch. 

Francesco Barbagallo (Ord. Arch. CT n. 962), emerge che le strutture previste riguardano: 

• Palco per schermidori di dimensione in pianta pari a circa 27x7 m e altezza massima di 80 cm; 

• Palchetto per postazione RAI di dimensione in pianta 2x2 m e altezza massima 80 cm. 

Per tali opere dovranno essere prodotti i calcoli strutturali corredati dagli schemi grafici esaustivi redatti da 

professionista abilitato. 

Prima dell’uso delle suddette strutture dovranno essere altresì prodotti i relativi certificati di corretto 

montaggio redatti da professionista abilitato, corredati da dettagliati disegni di riferimento; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

La Ditta dovrà produrre: 

• Piano Emergenza SUES 118 inviato e autorizzato; 

• Elenco del personale sanitario e parasanitario impiegato; 

• Relazione tecnica circa la dotazione dei servizi igienici per il pubblico, atleti e personale addetto 

nonché la presenza dei locali messi a disposizione dei partecipanti alla manifestazione; 

• Relazione tecnica circa l’approvvigionamento idropotabile; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nella considerazione che agli atti non risulta documentazione riguardante l’impianto elettrico non è 

possibile esprimere parere; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nella considerazione che la documentazione agli atti non risulta esaustiva per le seguenti motivazioni: 

• E’ assente qualsiasi indicazione circa gli impianti elettrici ordinari e di emergenza; 

• E’ assente la descrizione del sistema di illuminazione di emergenza; 

• Tenuto conto che non è presente una rete idranti mancano indicazioni alternative quali un mezzo 

antincendio dedicato a cura dell’Organizzazione; 

• E’ assente la descrizione di eventuale segnaletica di sicurezza di tipo ad alta visibilità sia per 

segnalare eventuali ostacoli sia quella ordinaria prevista dal D.Lgs. 81/08. 

Si fa notare infine che i corridoi tra i posti a sedere sono quotati di larghezza pari ad un metro mentre 

devono essere pari ad almeno 1,2 m.; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Ci si riserva di fornire parere di competenza in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Trattandosi di manifestazione temporanea e visto il parere della Soprintendenza agli atti nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Ci si riserva di fornire parere di competenza in sede di sopralluogo; 

Conclusioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione decide di effettuare un sopralluogo presso Piazza Bellini in data 6 

giugno 2019 alle ore 13.00, in tale occasione la Ditta dovrà produrre la documentazione sopra prescritta o 

mancante. 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


