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Verbale n. 1 
 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la voltura del locale denominato 

“Gatto Nero” sito in Rua Formaggi n. 15, per lo svolgimento di serate danzanti,  discoteca ed 

arte varia, con una ricettività massima di 100 (cento) persone. 
 

L’anno duemilasedici del mese di gennaio nel giorno sette presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia 

69, giusta convocazione del 4.1.16, 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 Dott. Casimiro Chiello - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Arch. Paolo Porretto – 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); 

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; 

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 l’istanza prot. n. 682104 del 7.9.2015 con la quale il Sig. Schettino Paolo nato a Palermo il 3.8.1986 

ed ivi residente in Via A. Morelli n. 26, n. q. di Amministratore Unico della Società “GODIVA s. r. 

l.”, chiede il parere tecnico per la voltura della licenza di agibilità di pubblico spettacolo per serate 

danzanti,  discoteca, arte varia con una ricettività massima di 100 (cento) persone del locale 

denominato “Gatto Nero” sito in Rua Formaggi n. 15; 

Visti i verbali n. 93 del 3.7.12 e n. 110 del 21.8.12 con i quali questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo del locale di cui in oggetto, gestito dal Sig. 

Carmine Esposito  n .q. di Rappresentante Legale della “PEDANA s. r. l.”; 

Visto il verbale n. 111 del 28.10.2014, con i quale questa Commissione ha espresso parere tecnico 

favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo del locale di cui in oggetto, gestito dal Sig. Busalacchi 

Marco  n .q. di Amministratore Unico della Società “GODIVA s. r. l.”; 

Visto il verbale di riunione n. 117 del 15.9.15, con il quale questa Commissione ha ritenuto indispensabile 

eseguire un sopralluogo di verifica del sito; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 140 del 03.11.15, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla voltura, fermo restando che la Ditta entro il termine perentorio di gg. 60 (sessanta), 

produca nuova istanza di accertamento di conformità urbanistico – edilizia, che regolarizzi lo stato di 

fatto esistente; 

Vista la nota n. 1001266 del 30.12.2015, con la quale il Sig. Schettino Paolo trasmette copia della richiesta 

di sanatoria prodotta dai proprietari del locale in data 22.12.2015 all’Ufficio del Centro Storico; 

Vista la copia del bonifico attestante il pagamento dei diritti di istruttoria; 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Visto il contenuto del precedente verbale di sopralluogo, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Si prende atto della dichiarazione rilasciata dal tecnico incaricato relativamente all’ottemperanza delle 

prescrizioni impartite con il precedente verbale. Per quanto di competenza nulla da rilevare; 



 

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 riunione n. 1 del 07.01.2016 

 

 

 

 

 

2 

Rimangono valide le prescrizioni  di cui al verbale n. 93 del 3 luglio 2012;  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Acquisita la dichiarazione prodotta in data odierna a firma del tecnico incaricato Ing. Tommaso La Rosa, da 

cui si evince che l’impianto di sicurezza, in corrispondenza dell’uscita di emergenza, è stato dotato di 

segnalazioni luminose sempre accese (Tipo SA), nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Considerato l’esiguo numero di persone (cento) che fruiranno della struttura, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si prende atto che in riscontro al parere reso nel verbale  n. 140 del 03.11.15, la proprietà ha inoltrato istanza 

ai sensi dell’art. 13 della L. 47/85, oggi articolo 36 DPR 380/01, prot. AREG – 2015/0984591 del 

22.12.2015, pertanto nelle more dell’istruttoria e del rilascio dei provvedimenti consequenziali si esprime 

parere favorevole per un congruo periodo di tempo; 

Dichiarazioni del Presidente: 

Visti i superiori pareri, nelle more del rilascio del certificato di agibilità edilizia, la Commissione concede 

ulteriore proroga fino al  30 giugno 2016 all’agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di serate 

danzanti,  discoteca ed arte varia, con una ricettività massima di 100 (cento) persone. 

Si confermano le condizioni di esercizio di cui al verbale n. 140 del 03.11.15.  

 

Letto confermato e sottoscritto. 
   

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


