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Verbale n.  106 
Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità  per  pubblico spettacolo per l’attività di discoteca ed arte varia  

per una ricettività massima di 150 (centocinquanta) persone del locale denominato “Dancing Club” 

sito in Via Boris Giuliano n. 16. 

 

L’anno duemilasedici del mese di novembre nel giorno tre presso il locale denominato “Dancing Club” sito 

in via Boris Giuliano n. 16 giusta convocazione mezzo mail del 2.11.2016, si è riunita la Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Arch. Roberto Andò – Amministrazione  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.rio Casimiro Chiello - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Ing. Antonio Musso – Amministrazione Comunale – Membro Aggregato (Esperto in Strutture); 

L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo - (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);  

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

L’Arch. Giuseppe Migliore – Amministrazione Comunale – Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 

L’Esp. Amm.vo 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. 1713997 del 6.10.2016 con la quale il Sig. Andrea Avellino nato a Palermo l’8.4.1960, 

ed ivi residente in Via Lopez De Vega n.23, n. q. di Amministratore Unico della “LIONS’ S.R.L.S.” 

chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per l’attività di discoteca ed arte varia,  per 

una ricettività massima di 150 (centocinquanta) persone, del locale denominato “Dancing Club” sito in 

via Boris Giuliano n. 16. 
 

Visti i verbali n. 8 – n. 17 – n. 27 – n. 49 – n. 137 – n. 169 – n. 174 del 2013 e n. 137 del 2014, con i quali 

questa Commissione ha espresso parere favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo per il locale in 

oggetto indicato; 

Visto il verbale di riunione n. 98 del 18.10.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla voltura; 
 

Effettuato il sopralluogo tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue: 
 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Si prescrive di apporre strisce antiscivolo nella scalinata dell’ingresso principale e di installare un aspiratore 

nel locale bagno per il personale; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Da sopralluogo effettuato si è riscontrato la non corrispondenza dei quadri elettrici al progetto originario allegato 

alla dichiarazione di conformità. Inoltre si è constatato che il contatore di energia elettrica della società fornitrice è 

collocato all’interno. Pertanto pur non rilevando pericoli per l’utenza, nel rispetto della normativa vigente in 

materia, si prescrive di provvedere in tempi brevi allo spostamento del contatore all’esterno e all’adeguamento 

dell’impianto elettrico al progetto originale o in alternativa al nuovo progetto;  



 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

E DELLE INFRASTRUTTURE 
 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
 

Verbale n. 106 sopralluogo del 3.11.2016 
 

 

 

 

 

2 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la parte acustica: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si conferma il parere espresso nei precedenti verbali; 

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole alla voltura della licenza di 

pubblico spettacolo in favore del Sig. Andrea Avellino nato a Palermo l’8.4.1960 per lo svolgimento 

dell’attività di discoteca ed arte varia nel locale denominato “Dancing Club” sito via Boris Giuliano n. 16, 

fino al 31 maggio 2017, entro tale data la ditta, al fine di ottenere parere tecnico definitivo,  dovrà 

ottemperare a quanto sopra prescritto. 

La Ditta potrà esercitare l’attività osservando le seguenti condizioni d’esercizio: 

1. Dovranno essere mantenute libere le vie di esodo; 

2. Dovrà essere tenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti e degli estintori; 

3. Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla relazione fonometrica 

a firma dell’Ing. Virgilio Bellomo del 6.10.2016, che dovrà essere custodita all’interno del locale e 

resa disponibile per eventuali controlli; 

4. Prima e durante ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e 

pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere; 

5. la ditta dovrà periodicamente effettuare la pulizia e manutenzione con ricambio dei filtri 

dell’impianto di areazione; 

6. La cassetta di pronto soccorso dovrà essere sempre disponibile ed il materiale in essa contenuto 

rimpiazzato dopo l’uso e periodicamente ne deve essere verificata la scadenza. 

La capienza massima viene confermata in 150 (centocinquanta) persone. 

 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
   

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


