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Verbale n. 66 

Oggetto: Teatro Biondo Stabile di Palermo – Manifestazione temporanea denominata “Teatro Biondo 
Estate 2017” presso Villa Filippina dall’8 luglio al 5 agosto 2017. Capienza massima 500 
(cinquecento) posti a sedere. 

L’anno duemiladiciassette del mese di luglio nel giorno diciotto presso il sito denominato Villa Filippina, 
giusta convocazione del 17.7.2017, 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; 
La Dott.ssa Francesca Costanza – ASP - Palermo – Membro Effettivo; 
Il Dott. Girolamo Renda - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 
L’Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 
L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 
L’Arch. Giuseppe Migliore – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 
L’Ing. Antonio Musso – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture); 
Rappresentante AGIS - ASSENTE. 
----------------------------------------------- 
Svolge le funzioni di Segretario Giuseppe Migliore – 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 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 e 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 l’istanza prot. n. 851719 del 5/7/17, con la quale il Sig. Ingrassia Stefano nato a Palermo il 20/01/1963, 
n. q. di Dirigente del Teatro Biondo Stabile di Palermo, chiede il parere tecnico per una 
Manifestazione temporanea denominata “Teatro Biondo Estate 2017” presso Villa Filippina dall’8 
luglio al 5 agosto 2017. Capienza massima 500 posti a sedere. Alla superiore istanza risultano 
allegati: 

• Scrittura privata tra Teatro Biondo e Villa Filippina S.r.l.s.; 
• Relazione tecnico-descrittiva; 
• Documentazione fotografica; 
• Dichiarazione di conformità quadro elettrico per bassa tensione. 

Vista la nota prot. n. 850026 del 4/7/17, con la quale il Sig. Ingrassia Stefano, n. q. di Dirigente del Teatro 
Biondo Stabile di Palermo, integra la seguente documentazione: 

• Certificato di collaudo modulare “Orlando” e relativa copertura; 
• Requisiti tecno professionali della ditta C.G. Eventi s.r.l.; 
• Documento identità legale rappresentante ditta C.G. Eventi s.r.l.; 
• Relazione tecnica di calcolo strutturale palco modulare, copertura palco e torre in alluminio; 
• Certificazione sedie monoscocca. 

Visto il verbale di riunione n. 62 del 6.7.17 
Vista la nota prot. n. 877224 del 14/7/17, con la quale il Sig. Ingrassia Stefano, n. q. di Dirigente del Teatro 
Biondo Stabile di Palermo, integra la seguente documentazione: 

1. Relazione tecnica aspetti tecnici di sicurezza e prevenzione incendi, Piano di emergenza ed 
evacuazione, a firma dell’arch. Mario Arcuri;; 
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2. copia stralcio del contrato di affitto del plesso denominato “Villa Filippina” tra l’Opera Pia Angelo 
Serio- Villa Filippina e Villa Filippina S.r.l.s; 

3. dichiarazione su eventi anomali relativi ad una copertura LITEC a firma della Ditta C.G.Eventi; 
4. relazione su fissaggio proiettori e sicurezze di installazione a firma dell’arch. Mario Arcuri; 
5. relazione di corretto montaggio dell’impianto elettrico; a firma di Antonio Ficarra; 
6. la dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte a firma del Diretore Tecnico Grassi 

Antonio; 
7. la lettera di noleggio di bagno chimico; 

Considerato il Verbale di sopralluogo n. 65 del 17.07.17; 
Dall’esame tecnico di competenza (art. 80 del T.U.LP.S.) emerge quanto segue: 
Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 
In merito alla parte strutturale, in esito al sopralluogo effettuato e preso atto della documentazione allegata, 
oggi integrata con dichiarazione in ordine alla velocità massima del vento, pari a 30 km\h oltre la quale la 
manifestazione deve essere sospesa con riferimento alla condizione di sicurezza della copertura del palco, 
nulla da dichiarare con l’unica eccezione e prescrizione che si provveda ad installare una struttura di protezione 
(tettoia) in corrispondenza dell’accesso principale dove sono presenti condizioni di rischio di distacco di 
porzioni di intonaco; 
Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
Preso atto della temporaneità della manifestazione, della breve durata degli spettacoli (circa 60 min.) e del 
limitato numero degli artisti impegnati,(massimo 5 persone), acquisita documentazione del tecnico progettista 
sul completamento prima dell’inizio del primo spettacolo dei lavori ancora in corso durante il sopralluogo per 
la riqualificazione dei servizi igienici per il pubblico e per l’approntamento di un lavabo a disposizione degli 
artisti, si ritiene di potere assentire all’espletamento della manifestazione; 
Per quanto riguarda l’impianto elettrico : 
È acquisita in data odierna l’intera documentazione tecnica relativa all’impianto elettrico realizzato per la 
manifestazione; si prende atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica del 12\07\2017 a firma dell’ing. 
Sergio Rappa che l’impianto della struttura non verrà in alcun modo utilizzato. Si prescrive di rendere sempre 
inaccessibili, ai non addetti ai lavori, tutte le parti dell’impianto a servizio della manifestazione con opportune 
protezioni, per tutta la durata della manifestazione. Si acquisisce in data odierna la documentazione di corretto 
montaggio alimentato da fornitura temporanea in bassa tensione di potenza 30 kw. 
Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 
esaminata la documentazione prodotta, nulla da rilevare; 
Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 
Vista la deroga, nulla da rilevare; 
Per quanto riguarda la polizia municipale: 
Nulla da rilevare; 
Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
Esaminata lo stralcio della documentazione aggiuntiva richiesta, nulla da rilevare. 
Conclusioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole allo svolgimento della 
manifestazione temporanea denominata “Teatro Biondo Estate 2017” presso Villa Filippina dall’8 luglio al 
5 agosto 2017. con una capienza massima di 500 (cinquecento) posti a sedere. 

Gli Organizzatori, prima dell’inizio degli spettacoli, dovranno attenersi alle superiori prescrizioni ed 
alle seguenti condizioni d’esercizio: 

- che le sedie di ogni fila siano assicurate tra di loro anche con fascette; 
- che siano presidiati, con personale dell’organizzazione e per tutta la manifestazione, i varchi di 

ingresso e di uscita dell’area transennata; 
- che la distanza tra gli schienali di ogni fila di sedie non sia inferiore a metri 1,10; 
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- che tutte le masse metalliche costituenti “masse estranee” sia collegate allo impianto di terra 
realizzato per la predetta manifestazione; 

- che per tutta la manifestazione siano presenti almeno n. 2 addetti antincendio muniti di attestato per 
rischio medio e con esame finale presso i VV.F.; 

- che in tutti i percorsi interni di smistamento non siano presenti gradini e che i cavi elettrici siano 
contenuti in apposite canaline porta cavi, debitamente segnalate; 

- che le transenne siano a debita distanza dai settori delle sedie e, in ogni caso, ad una distanza non 
minore di metri 1,20; 

- che sia presente, per tutta la manifestazione, personale tecnico in grado di intervenire sugli impianti 
elettrici e sul gruppo elettrogeno a servizio della manifestazione; 

- che in caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione venga interrotta ed il pubblico  
fatto defluire; 

- in caso di velocità del vento pari o superiore a 30 km\h il palco dovrà essere evacuato e la copertura 
abbassata. 
Letto confermato e sottoscritto. 

Il Presidente Arch. Roberto Andò    

Il Segretario Arch. Giuseppe Migliore    

I Componenti: 

Ing. Angelo Tortorici    

Dott.ssa Francesca Costanza    

Ing. Renzo Botindari    

Dott. Casimiro Chiello      

Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale     

Ing. Giuseppe Letizia    

Arch. Giuseppe Migliore    


