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Verbale n. 48 
 

Oggetto: Attività di controllo di cui all’art.141, comma 1, lettera e) del regolamento del T.U.L.P.S. e 

dell’art.10 della Disciplina per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo del “Teatro Orione”, Via Don Orione n. 5. 
 

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno nel giorno cinque presso i locali del Teatro Don Orione siti in 

Via Don Orione n. 5, giusta convocazione dell’1.06.2017, 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. Casimiro Chiello - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

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

Rappresentante AGIS – Assente; 

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); 

Visto il verbale di riunione n. 31 del 18.3.2013, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo del “Teatro  Orione”, sito in Via Don Orione 

n. 5, per lo svolgimento di spettacoli teatrali; 

Visto il verbale di riunione n. 32 del 4.5.2017, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla voltura della licenza di pubblico spettacolo del teatro di che trattasi ed ha altresì 

deciso di esercitare l’attività di controllo prevista dalla normativa vigente, considerato il lasso di 

tempo trascorso dall’ultimo sopralluogo; 

Considerato il Verbale n. 40 del 25.5.17 con il quale si decideva di effettuare il sopralluogo in data da 

destinarsi, stante l’assenza di alcuni componenti effettivi; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

La struttura si presenta in discrete condizioni compatibili con la normale prosecuzione dell’attività di 

pubblico spettacolo, tuttavia si rendono necessari alcuni interventi di ordinaria manutenzione come:  

• Pulizia delle poltrone presenti in galleria e platea, nonché della pavimentazione che risulta essere 

imbrattata in diversi punti con gomme da masticare; 

• Implementazione dell’aerazione dei locali adibiti a biglietteria; 

• Individuazione di locale destinato ad un primo soccorso, debitamente arredato e corredato di presidi 

medicali; 

• Pulizia aeratori/estrattori servizi igienici. 

L’Avvenuta esecuzione dei superiori interventi dovrà essere comunicata tramite relazione corredata di 

documentazione fotografica a questa Commissione entro 15 g.g. dalla data del sopralluogo.  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 
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Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla da rilevare; 

La Commissione, premesso quanto sopra, conferma il parere  favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo 

del “Teatro Orione”, sito in Via Don Orione n. 5, rappresentato dal Sac. Napoli Domenico nato a 

Guardavalle il 06/05/1968, n. q. di Rappresentante Legale dell’Associazione “Oratorio/Circolo ANSPI Don 

Orione”, per lo svolgimento di spettacoli teatrali, con una ricettività complessiva di n. 636 

(seicentotrentasei) posti, di cui n. 4 (quattro) per i diversamente abili, suddivisa in n. 

474(quattrocentosettaquattro) in Platea e 162 (centosessantadue) in Galleria; quest’ultima potrà essere 

eventualmente utilizzata solo a seguito di richiesta del servizio di vigilanza antincendio da avanzare al 

locale Comando dei VV. F.. 

Durante le manifestazioni dovranno essere osservate le seguenti condizioni d’esercizio: 

• I cancelli esterni che conducono nei luoghi sicuri (Via Don Orione, Campo di Calcio esterno, Cortile 

aperto interno) dovranno essere tenuti vincolati e presidiati in posizione di massima apertura; 

• Prima dell’inizio degli spettacoli dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti; 

• Durante gli spettacoli dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire prontamente, 

all’occorrenza sugli impianti; 

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

• I registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a 

disposizione per eventuali controllo da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco; 

• Prima degli spettacoli, si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione dei 

servizi igienici, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo di attività; 

• Considerato che la struttura dispone di sistema di ventilazione centralizzato, si raccomanda di attuare 

con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell’impianto ai fini della 

prevenzione dell’infezione da legionella; 

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

tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento. 

• Le attività di esposizione e mostra non devono innalzare il valore del carico d’incendio nei diversi 

compartimenti, con particolare riferimento alle via di esodo; 

• Dovrà essere, preventivamente informato e comunque in tempo utile, il locale Comando Vigili del 

Fuoco, in caso di utilizzo di fiamme libere durante gli spettacoli; 

• Davanti la sezione di uscita del teatro dovrà essere ripristinato il divieto di sosta; 

• Tutti i percorsi, le vie d’esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute, durante l’esercizio 

del locale, sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico. 

 Letto, firmato e sottoscritto. 

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


