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Verbale n. 81 

 

Oggetto: Impianto Sportivo “PALAMANGANO” sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14 – Richiesta 

parere tecnico per incontro di Pallacanestro Seria A1 Femminile che si terrà l’8.10.19. 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di ottobre nel giorno otto presso i locali presso i locali del Polo 

Tecnico di Via Ausonia n. 69, giusta convocazione mezzo mail del 7.10.2019 si è riunita la Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano per una riunione i seguenti 

componenti: 

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

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

Il Dott. Pietro Sorano – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Girolamo D’Agostino - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

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

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

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale; 

E’ presente ai lavori il Prof. Sergio Sparacio – Amministrazione Comunale – Responsabile Impianti Sportivi. 

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo: 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001; 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – 

Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e 

Luoghi di Pubblico Spettacolo; 

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 del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15; 

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; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: Modifica Commissione 

Comunale Locali di Pubblico Spettacolo; 

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. 1410076 del 7.10.2019 dell’Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della Dirigente Dott.ssa 

Patrizia Milisenda, con la quale si chiede il parere tecnico per l’agibilità di pubblico spettacolo per lo 

svolgimento dell’incontro di Pallacanestro Femminile - Serie A1 che si terrà presso l’Impianto Sportivo 

PALAMANGANO giorno 8 ottobre 2019; 

Visti i precedenti verbali agli atti dell’Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.; 

Visto il carteggio riguardante la struttura di che trattasi agli atti dell’Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S.; 

Preso atto della documentazione prodotta in sede di riunione: 

• Piano SUES 118 del 7.10.19. 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Si richiama quanto esposto nel verbale di riunione n. 46 del 04.09.18. 
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Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
Preso atto del Piano SUES 118 prodotto in data odierna nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico:  
Permanendo la non funzionalità dell’UPS, durante la manifestazione che dovrà svolgersi in orario diurno e 

in presenza di luce naturale dovrà essere mantenuto in funzione il gruppo elettrogeno e dovrà essere 

garantita la costante presenza di una squadra di elettricisti per ogni pronto intervento.  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 
Nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda polizia municipale: 
Nulla da rilevare per quanto attiene alla circolazione e la sosta veicolare. 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
Per quanto di competenza nulla osta alla concessione di una proroga temporanea limitatamente allo 

svolgimento della manifestazione in parola.  

Conclusioni del Presidente 

Visti i superiori pareri la Commissione esprime parere tecnico favorevole allo svolgimento dell’incontro di 

Pallacanestro Femminile che si terrà giorno 8 ottobre 2019 tra la Sicily By Car e l’Umana Reyer Venezia 

presso il PALAMANGANO sito in Via Ugo Perricone Engel n. 14. 

La manifestazione di cui sopra si svolgerà in orario diurno e con luce naturale. 

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

Durante le manifestazioni devono essere osservate le superiori prescrizioni e le seguenti condizioni di 

esercizio: 

• Tutti i percorsi, le vie d’esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute sgombri da ostacoli o 

impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico; 

• Prima dell’inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti; 

• Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all’occorrenza, sugli 

impianti; 

• Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell’impianto elettrico e quello 

degli impianti antincendio; 

• Prima delle manifestazioni si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e 

pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle stesse; 

• Si raccomanda di attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione 

dell’impianto ai fini della prevenzione dell’infezione da legionella; analoghi interventi dovranno essere 

effettuati sugli impianti idrici; 

• Durante le manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio; 

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

di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento con personale adeguatamente 

formato; inoltre in caso di manifestazioni per le quali è prevista una notevole affluenza di pubblico, 

dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni impartite dalla UO 118 SUES relativamente al Piano 

Sanitario di Emergenza  

Letto confermato e sottoscritto. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

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

 


