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Verbale n. 108 

 
Oggetto: Richiesta proroga concessione agibilità temporanea di pubblico spettacolo dell’Impianto Sportivo 

“Palamangano” sito in Via Ugo Perricone Engel - 14 fino al 31.03.2017. per lo svolgimento di 

manifestazioni sportive.  

 

L’anno duemilasedici del mese di novembre nel giorno quattro presso i locali dell’impianto Sportivo 

“Palamangano” sito in Via Ugo Perricone Engel - 14, giusta convocazione a mezzo mail del 3.11.2016, si è 

riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i 

seguenti componenti: 

L’Arch. Roberto Andò – 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. Girolamo Renda - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

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

L’Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 

Ing. Antonella De Francesco - Rappresentante CONI; 

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; 

Vista 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; 

Vista la nota inviata a mezzo mail del 25/10/16 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Sport Dott.ssa Maria 

Ferreri chiede il parere tecnico per la proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo dell’Impianto 

Sportivo “Palamangano” sito in Via Ugo Perricone Engel- 14 fino al 31.10.2017;  

Vista la mail del 2.11.2016 a firma di Sergio Sparacio, funzionario dell’Ufficio Sport, con la quale si 

comunicano gli interventi di manutenzione effettuati e si trasmette la seguente documentazione: 

• Certificato di sanificazione impianto idrico; 

• Risultati analisi laboratorio; 

• Attestazione ripristino impianto antincendio; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 16 del 18.02.2014, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 28 febbraio 2015; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 113 del 31.10.2014, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico sfavorevole allo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico; 

Visto il verbale di riunione n. 160 del 24.12.2014, con il quale questa Commissione conferma il parere 

favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 28 febbraio 2015, anche in orari non diurni con 

le medesime condizioni d’esercizio di cui al verbale n. 16 del 18 febbraio 2014; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 24 del 26.02.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 28 febbraio 2016; 

Visto il verbale di riunione n. 11 dell’11.02.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31 luglio 2016; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 
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Nulla da rilevare, ribadendo tuttavia quanto già prescritto nel verbale n. 11 dell’11.2.2016 relativamente al 

manuale di manutenzione; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
L’accertamento odierno ha evidenziato l’avvenuta effettuazione di interventi di manutenzione consistenti: 

sostituzione del parquet, pitturazione degli spogliatoi e locali uffici, sanificazione delle cisterne ed altri 

piccoli interventi come comunicato con la citata mail, nonché pulizia e sostituzione filtri dell’impianto di 

areazione. 

Non sono stati ancora effettuati lavori volti a ripristinare la piena funzionalità degli impianti di aspirazione e 

di inversione della direzione di apertura delle porte dei bagni e manca a tutt’oggi il sistema per la rilevazione 

dei parametri microclimatici, inconvenienti già rilevati e riportati in precedenti verbali di sopralluogo.  

Si apprende verbalmente da parte del funzionario dell’Ufficio Sport  che è in corso di attuazione il progetto 

che ne prevede la risoluzione in tempi brevi. 

Si prende atto dell’esito delle analisi di laboratorio sull’acqua dell’11.10.2016 per la ricerca della 

Legionella, che si acquisiscono agli atti.  

Si chiede che vengano fornite notizie in merito all’avanzamento della progettazione su citata per i lavori 

volti a far fronte agli inconvenienti igienico-sanitari ancora esistenti. Tuttavia non si ravvisano motivi 

ostativi per la concessione di una proroga temporanea dell’attività.  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico:  

Da verifiche effettuate, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda il C.O.N.I. 
Si ribadisce quanto già dichiarato nei precedenti verbali a partire dal 18.02.2014, rinnovando la prescrizione 

di richiesta avviamento del  parere C.O.N.I. in linea tecnico–sportiva secondo le indicazioni reperibili sul 

sito www.pareri.coni.it;  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 
Da verifiche effettuate, nulla osta per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 
Per quanto riguarda l’aspetto della viabilità non ci sono rilievi; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
Parere favorevole alla proroga dell’agibilità provvisoria, a condizione che entro 60 giorni dalla data odierna 

venga depositata l’attestazione di agibilità ai competenti uffici ai sensi art. 25 comma 2 del D. P. R. 

380/2001; 

Premesso quanto sopra: nelle more del rilascio del certificato di agibilità edilizio e che vengano attuate le 

superiori prescrizioni, la Commissione esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di 

pubblico spettacolo sino al 30 giugno 2017. 

Viene confermata la ricettività in 900 (novecento) posti, di cui n. 6 (sei) fruibili dai diversamente abili. 

Durante le manifestazioni devono essere osservate le seguenti condizioni di esercizio: 

• Le strade limitrofe all’impianto dovranno essere dotate di segnaletica orizzontale e verticale, con 

relative zone di rimozione, al fine di garantire un ottimo deflusso del pubblico verso la principale 

Via Leonardo da Vinci; 

• Dovrà essere assicurata la presenza di almeno due addetti antincendio muniti di attestato di idoneità 

tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei VV. F.; 

• Deve essere interdetta al pubblico la zona riservata alla stampa; 

• I cancelli che danno sulla pubblica via, dovranno essere mantenuti in posizione di massima apertura; 

• 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; inoltre in caso di manifestazioni 

per le quali è prevista una affluenza di pubblico con oltre 500 spettatori, dovrà essere assicurata la 

presenza di ambulanza di rianimazione con medico rianimatore a bordo; 



      

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 di sopralluogo n.108 del 04.11.2016  

 

 

 

 

 

3 

• Dovranno essere implementate, in autocontrollo, misure idonee a prevenire la contaminazione degli 

impianti da parte legionella pneumofila.  

Letto, confermato e sottoscritto 

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

 

 


