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Verbale n. 47 

Oggetto: Richiesta parere tecnico per l’agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento del concerto 

dell’artista Rosario Miraggio che si svolgerà giorno 7 settembre 2018 presso il Centro 

Commerciale LA TORRE (Piazzale Esterno e Parcheggio). 

 
 

L’anno duemiladiciotto del mese di settembre nel giorno quattro presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia n. 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta 

convocazione del 29.08.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 
 

L’Ing. Gaetano Russo – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente Vicario; 

L’Ing. Salvatore Richiusa – Comando Provinciale  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Biagio Di Franco – ASP - Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. 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); 

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

AGIS – 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; 

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; 

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. 1039049 del 3.8.2018, con la quale il Sig. Alfonso Fortunato nato a Saviano (NA) 

il 12.09.1972 e residente a Marigliano (NA) in Via Giannone n. 84, n. q. di Amministratore Unico 

del Consorzio commerciale LA TORRE, chiede il parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo 

per lo svolgimento del concerto dell’artista Rosario Miraggio che si svolgerà giorno 7 settembre 

2018 presso il Centro Commerciale LA TORRE (Piazzale Esterno e Parcheggio) con una ricettività 

massima di 3.600 (tremilaseicento) per il Piazzale antistante l’entrata del Centro Commerciale e 

1.350 (milletrecentocinquanta) persone per il parcheggio. 

Esaminata la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza: 

1. Relazione Descrittiva Generale. 

2. Bonifico Diritti Istruttoria. 

Vista la nota n. 1085492 del 23.08.18 con la quale l’Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S. chiede ulteriore 

integrazione di natura tecnica; 

Vista la nota prot. n. 1089571 del 27.8.2018, con la quale l’Ing. Laura Trovato integra la seguente 

documentazione: 

• Planimetria del sito; 

• Relazione tecnica ai sensi del D.M. 19.08.1996; 

• Relazione secondo i modelli organizzativi e procedurali per manifestazioni pubbliche del 18.07.18; 

• Piano di emergenza e di evacuazione; 

• Relazione tecnica riguardante gli allestimenti e schede tecniche relazione impianto elettrico; 
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• Piano Sanitario. 

Vista la documentazione prodotta in data odierna da parte dell’Ing. Laura Trovato: 

• Relazione integrativa a firma dell’Ing. Felice luigi Grasso dalla quale si evince che l’accesso al 

concerto del pubblico è libero ma sottoposto a metaldetector e pass numerato; 

• Autorizzazione temporanea all’occupazione del suolo pubblico per quanto concerne il Piazzale sito 

all’interno del Centro Commerciale LA TORRE; 

• Dichiarazione conformità del quadro elettrico. 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Risulta dagli atti che le strutture previste consistono in un palco Modulare Standard della Ditta Mario 

Orlando e Figli delle dimensioni in pianta di 12x10 mt. e in un portale serie LITEC in alluminio. In merito, 

si prende atto della relazione tecnica e calcolistica allegata relativa al portale redatta dall’Ing. Laura Trovato 

(Ord. Ing. PA n. 9255) e dall’Ing. Felice Luigi Grasso (Ord. Ing. CT n. 2791) in data 20.08.18 con allegate 

schede tecniche LITEC relazione di calcolo degli elementi LITEC redatta nel novembre 2007 dall’Ing. 

Raffaele Fuser (Ord. Ing. TV n. 1756). Si prende atto altresì della relazione di calcolo strutturale del Palco 

modulare standard serie Orlando redatto dall’Ing. Mario Granata e dall’Ing. Mario Riccardo Orlando in data 

10 aprile 2018; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

In sede di sopralluogo si dovrà produrre relazione tecnica ed elaborato planimetrico aggiornate con il 

percorso riservato al transito dell’ambulanza, con le specifiche del numero dei servizi igienici presenti sia 

per il pubblico che per gli artisti, degli spazi riservati agli artisti. Nonché contratto di noleggio di wc 

chimici; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione agli atti si chiede di aggiornare la planimetria presentata con l’esatta ubicazione dei 

gruppi elettrogeni e in sede di sopralluogo presentare la dichiarazione di corretta posa secondo la regola 

dell’arte dell’impianto elettrico ai sensi della Legge 186 del 68 nonché la misurazione della resistenza di 

terra; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Presa in esame la documentazione agli atti ci si riserva di dare parere compiuto in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 

Ci si riserva di fornire parere compiuto in sede di sopralluogo, nell’ambito del quale si verificherà, fra 

l’altro, la corretta attuazione delle prescrizioni impartite al soggetto interessato dalla O. D. n. 1108 del 

16.08.18; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Vista l’autorizzazione rilasciata con D. D. n. 1031 del 29 agosto 18, nulla da rilevare.  

Conclusioni del Presidente: 

La Commissione, premesso quanto sopra, decide di effettuare un sopralluogo presso la struttura di che 

trattasi in data 07 settembre 2018. 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

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


