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Verbale n. 107 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la realizzazione di un Luna 

Park da allestire in Via Borremans – angolo via De Saliba, per il periodo: 4 novembre 2016 

– 15 gennaio 2017.  

L’anno duemilasedici del mese di novembre nel giorno tre presso il Luna Park sito in Via Borremans 

– angolo via De Saliba, Ausonia - 69, giusta convocazione mezzo mail del 27.10.2016, 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. 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 (Esp. Imp. Elettrici); 

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

Acustica); 

Il Rag. Salvatore Speciale - Rappresentante AGIS; 

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 la nota n. 894858 del 19.11.2015 a firma dell’Ass. Emilio Arcuri e del Capo Area Arch. Mario 

Li Castri e vistata dal Signor Sindaco; 

Vista la richiesta prot. n. 1734334 del 12.10.16 con la quale la Sig.ra Fonti Monia nata ad Agrigento 

il 13.6.1977 ed ivi residente in Via Della Rodisia - 17, n. q. di organizzatrice del Luna Park da  

allestire in Via Borremans – angolo via De Saliba, chiede il parere tecnico di agibilità di 

pubblico spettacolo, per il periodo: 4 novembre 2016 – 15 gennaio 2017; 

Visto il verbale di riunione n. 101 del 25.10.2016 con il quale la Commissione decide di effettuare il 

sopralluogo presso la predetta struttura per il giorno 3 novembre 2016 ed in tale sede dovrà 

essere prodotta la documentazione richiesta; 

Vista la seguente documentazione prodotta in data odierna: 

1. Relazione tecnica integrativa; 

2. planimetria con vie di esodo e descrizione dell’impianto elettrico con relativo schema; 

3. piano di sicurezza ed evacuazione corredato di attestati di addetti antincendio e primo 

soccorso; 

4. contatto bagni chimici con ditta Airone; 

5. elenco aggiornato delle attrazioni; 

6. perizia fonometrica a firma del Dott. Antonino Buffa del 2.11.2016; 

7. corretti allacci conformità impianti; 

8. verbali di verifica periodica annuale delle seguenti attrazioni: 

N. COGNOME  NOME ATTRAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 
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1 Alestier Linda Rotonda tiro al pollo 081006-0011/2010 

2 “           “ Tiro a segno a. c. 081006-0010/2010 

3 Bisicchia Fabio Cinesfera 6 D 084001-00017/2010 

4 Crema Salvatore Giostra a seggiolini 081006-0033/2012 

5 Fonti Monia Mini tappeto volante 090058-0019/2010 
 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Sulla scorta della documentazione in atti e di quella oggi acquisita o posta in visione, precisamente le 

certificazioni di corretto montaggio a firma dei soggetti abilitati, i certificati di collaudo in corso di 

validità, nonché i libretti d’uso e manutenzione delle varie attrazioni, si è proceduto alla puntuale 

ricognizione di tutte le strutture verificandone, in modo speditivo, il montaggio in conformità alle 

istruzioni. Pertanto esprime parere favorevole dal punto di vista della sicurezza delle strutture 

installate. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione integrativa prodotta non si ravvisano motivi ostativi per gli aspetti di 

competenza; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione prodotta e considerato che l’alimentazione avviene esclusivamente con 

gruppi elettrogeni non è necessario la certificazione e la progettazione ai sensi del D. M. 2008, 

pertanto nulla osta per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Esaminata la documentazione prodotta e verificata la presenza dell’installazione di n. 5 estintori 

carrellati a polvere da Kg. 30, nulla osta per gli di competenza; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la perizia fonometrica prodotta in data odierna, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

In considerazione del contenuto della lettera annotata al prot. n. REGENT/2016/17703 del 20.10.16, 

trasmessa in copia al sottoscritto dal proprio Comando di appartenenza ed esaminata la 

documentazione relativa alla destinazione urbanistica del fondo ospitante esistente all’interno del 

fascicolo agli atti di questa Commissione, relativa all’istanza in esame, nell’ambito delle proprie 

funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria, non può esprimersi parere favorevole al riguardo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Visto il verbale n. 101 del 25.10.2016, si ribadisce quanto già espresso non essendo intervenuta entro 

la data già identificata nello stesso per l’odierno sopralluogo, alcun chiarimento. 

Dichiarazione del Presidente: 

A seguito della precedente commissione del 25.10.2016, di aver interessato il Capo Area Tecnica 

della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture e al Vice Sindaco, promotori dell’Atto di Indirizzo 

giusta nota del 19/11/15 prot. n. 894858 condiviso dal Sig. Sindaco, rappresentando che la presente C. 

C. V. L. P. S. non è a tutt’oggi a conoscenza delle eventuali azioni intraprese dall’Area Pianificazioni 

del Territorio e dall’Area Impresa e Sviluppo Economico in merito al mandato della suddetta nota e 

della impossibilità nelle more di poter rilasciare pareri sulle pratiche di che trattasi; 

Successivamente lo stesso ha sollecitato con nota n. 1807915 del 2/11/16, la comunicazione di 

eventuali novità intervenute rispetto a quanto disposto con nota n. 894858 del 19/11/15, da parte del 

Capo Area Pianificazione Territorio, Capo Area Lavoro Impresa e Sviluppo Economico; 

Alla data odierna non essendo pervenuta alla C. C. V. P. L. S. alcuna nota di risposta in merito ai 

quesiti su esposti, si propone alla Commissione di esprimere parere favorevole. 
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Premesso quanto sopra, la Commissione ritiene opportuno considerare ancora valida la nota di 

indirizzo prot. n. 894858 del 19.11.2015, condivisa dal Sig. Sindaco, e considerata la temporaneità 

dell’installazione, esprime parere tecnico favorevole per il rilascio dell’agibilità di pubblico spettacolo 

del Luna Park allestito in area privata Via Borremans – angolo via De Saliba, per il periodo: 4 

novembre 2016 – 15 gennaio 2017. La Commissione precisa che qualunque comunicazione 

dovesse intervenire durante l’esercizio del presente parere, che contraddicesse i criteri espressi 

nella su indicata nota di indirizzo, e/o ne sospendesse l’efficacia, decadrebbe la validità del 

parere espresso con l’odierno verbale.   

In sede di sopralluogo, si riscontrano collocate le seguenti attrazioni: 

N. COGNOME  NOME ATTRAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

1 Alestier Linda Rotonda tiro al pollo 081006-0011/2010 

2 “           “ Tiro a segno a. c. 081006-0010/2010 

3 Bellucci Attilio Enterprise 002015-0266/2014 

4 Bisicchia Fabio Cinesfera 6 D 084001-00017/2010 

5 Bosso Antonia Angela  Astronave girevole ranger 082053-0124/2011 

6 Crema Salvatore Giostra a seggiolini 081006-0033/2012 

7 Dulcetta Carmela Giostrina per bambini 082053-0016/2012 

8 “            “ Mini seggiolini 001008-0007/2011 

9 “        “ Canoe per bambini 001008-0009/2011 

10 “        “ Rotonda pesca ochette 001008-0006/2011 

11 Fonti Morris Autoscontro  084001-0009/2010 

12 Fonti Monia Mini tappeto volante 090058-0019/2010 

13 Fonti Giuseppe 52 Giostra aeroplani saltamontes 084001-0001/2010 

14 Fonti Giuseppe 54 Giostra tazze crazy dance 084001-0008/2010 

15 “          “ Gabbia volante zattera 084001-0004/2010 

16 Giarnotta Maria Carmela Tiro a segno a. c. 083038-0023/2011 

17 Giganti Angelo Giostra shimmy musik 084001-00011/2010 

18 “           “ Rotonda tiri vari 081001-00013/2011 

19 Leoni Ruben Tiro al gettone 083096-0003/2010 

20 “           “ Tiro a segno a. c. 083038-0011/2014 

21 Montenero Pierpaolo Torre salita e discesa 072037-0001/2016 

22 Montenero Pierino Mario Pendolo frontale 029032-0001/2016 

23 Monti Condesnit Marlene Treno fantasma 1100029-0013/2010 

24 Palmisano Carmine  Volo di rondine ciclone 076063-0002/2010 

25 Ruvolo Nicolò Mini ottovolante 082053-0123/2011 

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

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

gli impianti; 

•   Durante gli spettacoli dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di 

intervenire prontamente, all’occorrenza, sugli impianti stessi; 

• Prima degli spettacoli, si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad 

una accurata pulizia, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo degli stessi; 

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

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

• Durante l’esercizio dell’attività devono essere presenti almeno 2 (due) addetti antincendio 

muniti di attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco; 

• Tutti i percorsi, le vie d’esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenuti 
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sgombri da ostacoli, ed i cancelli dovranno essere mantenuti aperti e presidiati. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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

 


