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Verbale n.  126 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo della struttura circense “Circo C.M.O. 

Orfei”, da installarsi all’interno della Fiera del Mediterraneo, per esercitare spettacoli circensi 

dall’8/12/2016 al 16/01/2017, per una capienza massima di n. 490 (quattrocentonovanta)  

spettatori. 
 

L’anno duemilasedici del mese di novembre nel giorno ventinove presso i locali del polo tecnico di Via 

Ausonia 69, giusta convocazione del 25.11.16, 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. Angelo Tortorici – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Biagio Di Franco – 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. 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); 

Il Rag. Salvatore Speciale- Rappresentante AGIS; 

Il Sig. Crispino Coniglio – Amministrazione Comunale – Segretario; 

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 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 la richiesta prot. n. 1707086 del 5.10.2016, con la quale il Sig. Torregrossa Vincenzo nato a Taranto il 

24.3.1978 e residente a Palermo in viale Galatea n. 6/E, n. q. di legale rappresentante della C. M. O. s. 

r. l. chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per rappresentazioni circensi della 

struttura da installarsi da installarsi nell’area ex luna park all’interno della Fiera del Mediterraneo, per 

esercitare spettacoli circensi dall’8/12/2016 al 16/01/2017, per una capienza massima di per una 

capienza massima di n. 490 (quattrocentonovanta)  spettatori. 

Vista la nota prot. n. 1756653 del 19.10.2016 con la quale l’Ufficio di Staff della Commissione ha 

comunicato alla direzione del circo che la documentazione prodotta risultava incompleta e pertanto ne 

chiedeva l’integrazione; 

Vista la nota n. 183 5203 dell’11.11.2016 con la quale viene prodotta la seguente documentazione: 

1. copia pagamento diritti di istruttoria; 

2. nota prot. n. 1829468/P dell’Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico afferente alla  

concessione dell’area; 

3. planimetria generale dell’area interessata; 

4. relazione tecnica riguardante gli aspetti igenico-sanitari;  

5. relazione impianto acustico; 

6. certificato di collaudo annuale della struttura a firma dell’Ing. Carlo Barillari; 

7. relazione tecnica generale del circo (libretto tecnico) a firma dell’Ing. Graziano Minero; 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Le strutture componenti il circo sono costituite da: 

• tensostruttura (tendone) a pianta circolare D=36m con strutture in acciaio Fe 360; 
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• tensostruttura foyer 14x20m; 

• struttura “americana”; 

• gradinate in elementi modulare in acciaio Fe 360. 

E’ allegato all’istanza un fascicolo a firma dell’Ing. Graziano Minero (ord. Ing. Biella) contenente la 

relazione generale sulle strutture in oggetto facenti riferimento al codice identificativo 090064-0001/2010, 

all’interno del quale sono contenuti i calcoli delle strutture a firma dell’Ing. Antonio Cavalloni (Ord. Ing. 

Taranto). 

E’ altresì allegato all’istanza un certificato di “collaudo annuale” redatto dall’Ing. Carlo Barillari (Ord. Ing. 

di Matera) in data 24.11.2016, riguardante le strutture di cui sopra con medesimo “codice identificativo), 

montate a Catania in Viale Presidente Kennedy alla data della certificazione. 

Si prescrive, prima dell’utilizzo delle suddette strutture, la redazione, a firma di tecnico abilitato, del 

certificato di regolare montaggio con allegati tutti gli schemi esecutivi delle opere. Particolare riferimento 

dovrà essere fatto in merito ai collegamenti al piede delle strutture. Dovrà inoltre essere reso palese il 

riconoscimento del “codice identificativo” delle opere. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione presentata, è necessario acquisire: copia di SCIA temporanea alimentare; 

documentazione attestante il rinnovo del collaudo relativo al generatore di area calda; documentazione 

attestante le modalità di approvvigionamento idro-potabile.  

Tale documentazione potrà essere esibita in sede di sopralluogo. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Esaminata la documentazione, resta da produrre in sede di sopralluogo, da parte di tecnico abilitato, 

dichiarazione di corretto montaggio dell’impianto elettrico, nella quale dovrà essere specificato il valore 

misurato della resistenza dell’impianto di terra. Dovrà essere verificato inoltre il coordinamento delle 

protezione così come previsto nella certificazione di collaudo annuale a firma dell’Ing. Carlo Barillari. 

Dovrà essere prodotto altresì contratto di fornitura elettrica. 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Vista la documentazione agli atti, si richiede di produrre, in sede di sopralluogo, autocertificazione resa dal 

legale rappresentante del circo da cui si evinca che gli attestati si riferiscono a persone dipendenti della 

struttura. S fa presente altresì che la struttura dovrà essere montata nella configurazione di capienza prevista 

di 490 posti a sedere. Ci si riserva di dare parere compiuto in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla osta per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda la parte acustica: 

Vista la relazione di impatto acustico, necessita produrre, in sede di sopralluogo, nuova relazione con nuovi 

punti di verifica lungo il perimetro e planimetria con posizione sorgenti sonore, verificando che i limiti 

rientrino nei valori della Delibera di Consiglio n. 557/16 (Area Classe IV .65db diurno – 55 db notturno); 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Vista la documentazione prodotta e nell’attesa che gli Uffici di pertinenza esitino il provvedimento 

autorizzativo in merito al canone concessorio ci si riserva di dare parere compiuto in sede di sopralluogo; 

Premesso quanto sopra, la Commissione, esaminata la documentazione, ritiene di effettuare il sopralluogo 

presso la citata struttura circense in data 7.12. p.v. alle ore 10,00, in tale sede dovrà essere integrata la 

documentazione prescritta nel presente verbale. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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

 


