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Verbale n. 35 
 

Oggetto: Richiesta parere tecnico per il rilascio di agibilità di pubblico spettacolo stagionale per l’attività di 

discoteca, trattenimento musicale e danzante relativamente al locale denominato CALAMARE sito 

in Via F. Patti Molo Trapezoidale presso il “Cantiere Nautico Adorno & Giacalone” ricadente in 

area portuale in affidamento alla Società “Calamare srl”. 
 

 

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); 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 prot. n. 673065 del 10.05.2019, con la quale il Sig. Carlo Sciortino nato a Palermo il 

27.08.1979 ed ivi residente in Via Palmerino n. 20, n. q. di Rappresentante Legale della Società “Calamare 

s.r.l.r.” con sede in via dei Cantieri 104, chiede il parere tecnico per il rilascio di agibilità di pubblico 

spettacolo per l’attività di discoteca, trattenimento musicale e danzante con affollamento massimo di 590 

(cinquecentonovanta) persone, relativamente al locale sito in Via F. Patti - Molo Trapezoidale - presso il 

“Cantiere Nautico Adorno & Giacalone” ricadente in area portuale in affidamento alla Società “Calamare 

srl”, contestualmente lo stesso dichiara che il locale in argomento non ha subito alcuna modifica rispetto alla 

configurazione già autorizzata per l’anno 2018; 

Preso atto della documentazione allegata alla superiore istanza: 

• Inquadramento cartografico a firma dell’Ing. Ivan Torretta datato 9.05.19; 

• Planimetria generale quotata con prescrizioni commissione a firma dell’Ing. Ivan Torretta datata 

9.05.19; 

• Planimetria generale quotata a firma dell’Ing. Ivan Torretta datata 9.05.19; 
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• Stralcio planimetria generale con indicazione vie di esodo luci di emergenza e presidi antincendio a 

firma dell’Ing. Ivan Torretta datato 9.05.19; 

• Prospetti e Sezioni a firma dell’Ing. Ivan Torretta datate 9.05.19; 

• Relazione tecnica antincendio a firma dell’Ing. Ivan Torretta datata 9.05.19; 

• Scheda informativa a firma dell’Ing. Ivan Torretta datata 9.05.19; 

Vista la richiesta prot. n. 705275 del 22.05.2019, con la quale il Sig. Carlo Sciortino nato a Palermo il 

27.08.1979 ed ivi residente in Via Palmerino n. 20, n. q. di Rappresentante Legale della Società “Calamare 

s.r.l.r.” con sede in via dei Cantieri 104, chiede il parere tecnico per la struttura di che trattasi solo per il 

periodo che va dall’1.06.19 al 30.10.19; 

Visto il verbale della CCVLPS di riunione n. 25 del 19.06.19; 

Visto il verbale della CCVLPS di sopralluogo n. 4 del 7.02.19; 

Vista la documentazione prodotta: 

• Attestazione di avvenuto corretto rimontaggio di tutte le dotazioni già previste presso il locale 

denominato CALAMARE a firma dell’Ing. Ivan Torretta in data 27.05.19; 

• Relazione tecnica impatto acustico ambientale esterno pontile a firma dell’Ing. Giuseppe Tutone in 

data 27 maggio 2019; 

• Note integrative riguardante la superiore relazione; 

Vista la nota prot. n. 748217 del 3.06.2019, con la quale il Sig. Carlo Sciortino, n. q. di Rappresentante 

Legale della Società “Calamare s.r.l.r.” con sede in via dei Cantieri 104, inoltra la seguente documentazione: 

• Nota Autorità Portuale di Palermo prot. n. 1666/12 del 20.02.12; 

• Nota Autorità Portuale di Palermo prot. n. 8498/15 del 31.08.15; 

• Nota Autorità Portuale di Palermo – Licenza Concessione prot. n. 49/15 – Rep. 59/15dell’11.08.15; 

• Nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale avente come oggetto: 

Richiesta di accatastamento dei beni oggetto di concessione demaniale marittima. Porto di 

Palermo. 

Vista la documentazione prodotta in data odierna: 

• Dichiarazione a firma del Geom. Vincenzo Aronica; 

• Contratto di affidamento ex art 45 bis Codice della Navigazione tra Cantieri Adorno-Giacalone e 

Calamare. 

Considerata la documentazione agli atti riguardante la struttura in esame. 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 
Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
Nella considerazione che la ricettività dello spazio esterno verrà estesa, la Ditta dovrà dotarsi di ulteriore 

servizio igienico rispetto a quelli già in dotazione; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 
Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 
Ci si riserva di fornire parere di competenza in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
Si prende atto che gli spazi ricadono al di fuori del Territorio Comunale nei quali vige il PRG del Porto di 

Palermo e la normativa correlata. Pertanto alla luce dell’attestazione dell’autorità Portuale prot. 8498 del 

31.08.15 e correlata dichiarazione del Geometra Vincenzo Aronica che nulla è cambiato rispetto alla suddetta 

attestazione, si esprime parere favorevole, raccomandando che la separazioni delle attività di ristorazione con 
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quella danzante venga delimitata con opportuni dissuasori nonché la presenza di personale di vigilanza nelle 

aree prossime al bacino marino e agli accessi ; 

Conclusioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione, decide di effettuare un sopralluogo per giorno 6 giugno alle ore 10 

presso la struttura di che trattasi. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

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


