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Verbale n. 63 

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

allestito in area privata sita in Viale Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), 

per il periodo: 28 ottobre 2018 – 7 gennaio 2019.  
 

 

L’anno duemiladiciotto del mese di Novembre nel giorno sei presso l’area privata sita in Viale Regione 

Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), giusta convocazione mezzo mail del 2.11.2018, si è 

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

seguenti componenti: 

L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente Supplente; 

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

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Girolamo Renda - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

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

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

L’Ing. Vincenzo Franzitta – Università degli Studi di Palermo - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 

Il Sig. Salvatore Speciale - Rappresentante AGIS. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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; 

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18; 

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 richiesta prot. n. 1526226 dell’8.10.2018 con la quale il Sig. Catalano Francesco nato a Palermo il 

5.4.1967 ed ivi residente in Via Sandro Pertini n. 41, n. q. di organizzatore del Luna Park da realizzare 

su area privata sita in Viale Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), chiede il 

parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per installare nel predetto sito, per il periodo che va 

dal 28 ottobre 2018 – al 7 gennaio 2019, le seguenti attrazioni:  
 

N. COGNOME  NOME DENOMINAZIONE 

ATTRAZIONE 

CODICE 

IDENTIFICATIV

O 

1 BOSSO ANNA MARIA DERBY DAY 081001-0005/2012 

2 BOSSO ANNA MARIA TIRO AI TURACCIOLI 081001-0037/2012 

3 BOSSO ANNA MARIA TIRO AI BARATTOLI 082053-0021/2013 

4 BOSSO ANNA MARIA SIMULATORE DI VOLO 075039-0004/2010 

5 BOSSO ANTONIA Angela MINI OTTOVOLANTE 082053-0106/2011 
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6 BOSSO ANTONIA Angela AUTOSCONTRO 082053-0115/2011 

7 BOSSO ANTONIA Angela ASTRONAVE GIREVOLE 082053-0124/2011 

8 RUVOLO SALVATORE GOMMONE ACQUATICI 058034-0023/2011 

9 FLAURET LUIGI GIOSTRA AEROPLANI  002015-0076/2015 

10 RUVOLO SALVATORE MINI AUTOSCONTRO 082053-0107/2011 

11 RUVOLO SALVATORE TAPPETI ELASTICI 082054-12/2013 

12 PINTO ROBERTA VOLO DI RONDINE 029032-003/2010 

13 MOTISI GIUSEPPE GIOSTRINA BAMBINI 08200-604/2012 

14 BELTRAMO MARCELLO TRENO FANTASMA 024116-10/2010 

15 MOTISI GIUSEPPE GIOSTRA MINI SEGGIOLINI 082067-0002/2011 

16 FRAU IVAN MUSIK EXPRESS 087015-00047/2011 

17 BELLUCCI VITTORIANO CASTELLO INCANTATO 075039-0027/2010 

18 BELLUCCI ATTILIO  GIOSTRA CAVALLI GALOPPO 071051-0020/2010 

19 PITRONE AGATA MINI TAPPETO VOLANTE 017020-0002/2010 

Vista la seguente documentazione prodotta a corredo della superiore istanza: 

• Contratto di locazione dell’immobile; 

• Stralcio catastale; 

• Relazione Strutturale; 

• Visura catastale; 

• Stralcio di PRG; 

• Relazione Tecnica a firma dell’Ing. Gandolfo; 

• Piano di sicurezza antincendio; 

• Dichiarazione di conformità gruppo elettrogeno; 

• Planimetria generale di progetto; 

• Visura immobile; 

• Copia ricevuta del bonifico per il pagamento dei diritti di istruttoria. 

Vista la richiesta prot. n. 1545642 del 12.10.2018 con la quale il Sig. Catalano Francesco nato a Palermo il 

5.4.1967 ed ivi residente in Via Sandro Pertini n. 41, n. q. di organizzatore del Luna Park da realizzare su 

area privata sita in Viale Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli) precisa che ci sarà 

un affollamento massimo di 600 (seicento) persone; 

Vista la nota n.1726758 del 6.11.17 a firma del Vice Sindaco Dott. Sergio Marino e condivisa dal Sig. 

Sindaco Prof. Leoluca Orlando; 

Visto il Verbale di riunione n. 60 del 24.10.18; 

Considerato il Verbale n. 62 del 2.11.18; 

Vista la nota n. 122 del 5.11.18 a firma dell’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana Emilio 

Arcuri; 

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 

• Relazione tecnica impianto elettrico; 

• Nota n. 5773 del 25.10.18 della Regione Siciliana Servizio Soprindentendenza Beni Culturali e 

Ambientali; 

• Contrato di fornitura acqua potabile; 

• Contratto noleggio bagni chimici; 

• Copia richiesta Sportello Unico somministrazione bevande da distributore automatico; 

• Dichiarazione di approntamento opere di messa in sicurezza provvisionali relative al rinforzo del 

muro esistente in Viale Regione Siciliana n. 732 (di fronte Carcere Pagliarelli); 

• Relazione tecnica impianto acustico ambientale a firma dell’Ing. Giuseppe Tutone; 

• Piano SUE 118 – Assessorato Alla Sanità; 

• N. 2 Attestati di addetti antincendio; 

• Dichiarazione di non produzione rifiuti da parte del Sig. Francesco Catalano; 
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• Dichiarazione a firma dell’Ing. Luigi Gandolfo in merito all’area adibita a Luna Park; 

• Verifica della scala autoportante in acciaio a firma dell’Ing. Gabriele Lo Cacciato. 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale 

Tenuto conto delle integrazioni prodotte ed in particolare della dichiarazione del 25.10.18 a firma  dell’Ing. 

Arturo Garofalo (Ord. Ing. Pa n. B342) relativamente alle opere provvisionali di messa in sicurezza del muro 

esistente da regolarizzare con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per le opere di 

consolidamento definitive, nonché della relazione del 19.10.18 a firma dell’Ing. Gabriele Lo Cacciato 

relativa alle verifiche della scala autoportante in acciaio che collega il piano delle attrazioni con il piano del 

parcheggio, si precisa che anche detta scala può essere intesa al momento come struttura provvisionale da 

regolarizzare con le autorizzazioni di legge. Relativamente alla attrazione denominata Autoscontro il 

sottoscritto è del parere che il gradino tra la pedana dell’attrazione e il piano di campagna lato parcheggio, 

per l’altezza e lo stato della pavimentazione risulta fonte di potenziale pericolo per gli avventori, pertanto 

dovranno essere preventivamente realizzati interventi di messa in sicurezza. Fatte le superiori premesse in 

esito al sopralluogo null’altro da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione agli atti e da sopralluogo effettuato nulla osta a condizioni che le riserve 

idropotabili siano adeguatamente protette da agenti atmosferici e che la dotazione dei wc chimici sia di n. 4 

wc (2 uomini e 2 donne) più un wc per diversamente abili; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Presa in esame la documentazione integrata e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la relazione fonometrica agli atti nulla da rilevare, si prescrive che durante le attività non dovrà essere 

riprodotta musica attraverso impianto di diffusione sonora; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Presa in esame la documentazione agli atti e quella integrata, da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

In considerazione della comunicazione prot. 122 del 06/11/2018 dell’Assessore alla Rigenerazione 

Urbanistica ed Urbana appaiono superate le problematiche relative alle prescrizioni contenute nell’art. 52 

del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Palermo, palesate nel precedente verbale. In sede odierna 

di sopralluogo si evidenzia che l’area insiste nei pressi dello snodo viario che consente l’accesso in Via 

Ernesto Basile, via di accesso privilegiata alla città dal Viale Regione Siciliana ed alla statale 640 per le aree 

urbane dell’entroterra a sud dell’area metropolitana. La concomitanza della “Fiera di Natale” nella stessa 

area come segnalato dall’Assessore competente e dal Dirigente il Servizio Trasporto Pubblico di Massa e 

Piano urbano del Traffico nella loro nota n. 1604648 del 30.10 u.s. “Manifestazione temporanea – Fiera 

natalizia dal 27/10/2018 al 26/12/2018 viale della Regione Siciliana S.E. 732”  causa notevoli code di 

veicoli nei due sensi di marcia del tratto stradale in esame, soprattutto nei giorni di sabato, domenica e 

festivi. Oltre agli elevati livelli di congestionamento della ordinaria circolazione stradale, l’ingente afflusso 

di veicoli non riesce ad essere assorbito dai parcheggi previsti dagli organizzatori per le due concomitanti 

manifestazioni producendo fenomeni di parcheggio generalizzato e incontrollato nella sezione attigua di 

Viale Regione Siciliana e sulle rampe di accesso limitrofe., ove vigono divieti di sosta e fermata con effetti 

di pericolosità anche per l’incolumità pubblica. Non è possibile predisporre un servizio di repressione 

preventivo da parte del Comando di Polizia Municipale anche alla luce del carattere privato della 

manifestazione, limitando lo stesso il proprio l’intervento ad azioni repressive a ragion veduta. Non 

sussistono quindi astrattamente le condizioni di sicurezza sulla refluenza alla viabilità e per la sosta 

necessarie, ma altresì le stesse problematiche non sono direttamente attribuibili agli organizzatori del 

singolo evento luna park in trattazione, che hanno predisposto quanto possibile per la sosta dei veicoli 

appartenenti ai visitatori previsti (circa 8000 MQ), ma rientrano nelle generali problematiche delle strutture 

di viabilità del territorio comunale e nei comportamenti non conformi al Codice della Strada da parte degli 

utenti stradali; 
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Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si prende atto della nota prot. 122 del 5.11.18 dell’Assessorato alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, 

emessa a seguito del verbale di riunione n. 60 del 24.10.18, che condivide il contenuto della nota del Sig. 

Vice Sindaco prot. 1726758 del 6.11.17. In considerazione che l’area ricade in ZTO E3 per attrezzature 

sportive e che il redigendo PRG non ha ad oggi individuato aree alternative per attrezzature ludiche e 

spettacoli viaggianti, trattandosi di una utilizzazione limitata nel tempo, nulla osta alla richiesta. Dovranno 

rispettarsi le prescrizioni già impartite dalla Soprindentenza con note prot. 2238/S15.4 del 7.11.16, prot. 

7525/S15.4 del 13.12.17 e prot. 5773/S15.4 del 25.10.18 che vincolano le attività a un periodo non superiore 

a giorni 120 nell’arco dell’anno solare   

Per quanto riguarda il rappresentante AGIS: 

Nulla da rilevare. 

Conclusioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione, esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell’agibilità di 

pubblico spettacolo per il Luna Park Catalano sito in Viale Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte 

carcere Pagliarelli), per il periodo dal 6 novembre 2018 al 7 gennaio 2019.  

Tutte le attività inerenti il Luna Park dovranno terminare entro le ore 24.00 
 

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

N. COGNOME  NOME DENOMINAZIONE 

ATTRAZIONE 

CODICE 

IDENTIFICATIV

O 

1 BOSSO ANNA MARIA DERBY DAY 081001-0005/2012 

2 BOSSO ANNA MARIA TIRO AI TURACCIOLI 081001-0037/2012 

3 BOSSO ANNA MARIA TIRO AI BARATTOLI 082053-0021/2013 

4 BOSSO ANNA MARIA SIMULATORE DI VOLO 075039-0004/2010 

5 BOSSO ANTONIA Angela MINI OTTOVOLANTE 082053-0106/2011 

6 BOSSO ANTONIA Angela AUTOSCONTRO 082053-0115/2011 

7 BOSSO ANTONIA Angela ASTRONAVE GIREVOLE 082053-0124/2011 

8 RUVOLO SALVATORE GOMMONE ACQUATICI 058034-0023/2011 

9 FLAURET LUIGI GIOSTRA AEROPLANI  002015-0076/2015 

10 RUVOLO SALVATORE MINI AUTOSCONTRO 082053-0107/2011 

11 RUVOLO SALVATORE TAPPETI ELASTICI 082054-12/2013 

12 PINTO ROBERTA VOLO DI RONDINE 029032-003/2010 

13 MOTISI GIUSEPPE GIOSTRINA BAMBINI 08200-604/2012 

14 BELTRAMO MARCELLO TRENO FANTASMA 024116-10/2010 

15 MOTISI GIUSEPPE GIOSTRA MINI SEGGIOLINI 082067-0002/2011 

16 FRAU IVAN MUSIK EXPRESS 087015-00047/2011 

17 BELLUCCI VITTORIANO CASTELLO INCANTATO 075039-0027/2010 

18 BELLUCCI ATTILIO  GIOSTRA CAVALLI GALOPPO 071051-0020/2010 

19 PITRONE AGATA MINI TAPPETO VOLANTE 017020-0002/2010 

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

• In considerazione di quanto sopra palesato in ordine alla viabilità e sosta l’organizzazione dovrà 
predisporre idoneo servizio di ordine per far sì che il pubblico che affluisce con autoveicoli venga 
invitato e costretto ad usufruire dell’area parcheggio predisposta dagli organizzatori al fine di 
dissuadere la sosta nella zona antistante Viale Regione Siciliana; 

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

• Durante l ’ attività dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire 

prontamente, all’occorrenza, sugli impianti stessi; 
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• Prima dell’inizio dell’attività si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una 

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

• 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 4 (quattro) 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 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 

 

 

   

 


