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Verbale n. 127 
 

Oggetto: Teatro Biondo Stabile di Palermo, con annessa Sala Strehler (ex ridotto), sito in Via Roma   

                n. 258 – Palermo. Richiesta parere tecnico per proroga dell’agibilità di  pubblico spettacolo. 
 

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. Salvatore Richiusa – 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); 

L’Ing. Tommaso La Rosa - 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 l’istanza  prot. n. 1882036 del 23/11/16, con la quale il Sig. Ingrassia Stefano nato a Palermo il 

20/01/1963, n. q. di Delegato del Legale Rappresentante dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di 

Palermo, chiede il parere tecnico per la proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo della predetta 

struttura;  

Visto il verbale di sopralluogo n. 15 del 13.02.2014 con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31.10.2014; 

Visti i verbali n. 109 del 21.10.2014 e n. 110 del 28.10. 2014, con i quali questa Commissione ha espresso  

parere favorevole ad una proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo sino al 31 ottobre 2015; 

Visti i verbali n. 134 del 20.10.2015 e n. 139 del 29.10. 2015, con i quali questa Commissione ha espresso  

Visto il verbale di sopralluogo n. 15 del 13.02.2014 con il quale questa Commissione ha espresso 

parere favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31.10.2014; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 141 del 12.11.2015 con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 30.11.2016; 

Vista la seguente documentazione, prodotta in allegato alla predetta richiesta: 

1. copia rinnovo del CPI del Teatro; 

2. relazione tecnica impianti illuminazione di emergenza datato 11.11.2015; 

3. ricevuta del bonifico per il pagamento dei diritti di istruttoria; 

4. copia nota n. 438 del 26.10.2016 di integrazione documentazione tecnica all’Ufficio Città Storica ; 

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

La Commissione, facendo riferimento a quanto rilevato e prescritto in sede di verbale di sopralluogo n. 141 

del 12.11.15, prende atto che come riportato nell’istanza del 23.11.16 l’Associazione, in merito alle 

prescrizioni contenute nel precedente verbale, ha soltanto espletato e iniziato le procedure di gara per 
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l’incarico professionale finalizzato all’affidamento del prescritto “Studio delle Condizioni di Sicurezza” del 

Teatro.  

La Commissione, al fine di valutare la possibilità di una proroga in riferimento all’istanza presentata,  

chiede di produrre il nominativo del professionista incaricato per le indagini e per le acquisizioni del livello 

di conoscenza delle strutture. 

Il suddetto professionista dovrà produrre, a firma congiunta con il responsabile dell’Associazione, una 

relazione esaustiva che evidenzi i tempi e le modalità del lavoro da intraprendere. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 


