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Verbale n. 67 

Oggetto: Impianto Sportivo “Piscina Olimpica Comunale” – Viale del Fante – Richiesta concessione 
agibilità temporanea di pubblico spettacolo fino al 30 giugno 2018. 

 
L’anno duemiladiciassette del mese di luglio nel giorno venti presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia 
n. 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta 
convocazione del 14.07.2017, 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.re Biagio Di Franco – ASP - Palermo – Membro Effettivo; 
Il Dott. Gaetano Parrotta - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 
L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 
L’Ing. Giuseppe Letizia - Esperto in Strutture – Amm. Comunale – (Membro Aggregato); 
Il Perito Elettrotecnico S. Maniscalco – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 
Rappresentante – C. O. N. I .- ASSENTE; 
L’Arch. Giuseppe Migliore – 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; 
Viste 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; 
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 del Servizio Sport e Impianti Sportivi mail del 06.03.2017 a firma del Dirigente del Servizio 
Dott.ssa Maria Ferreri, con la quale si chiede il parere tecnico per la proroga dell’agibilità dell’Impianto 
Sportivo Piscina Comunale fino al 30 giugno 2018; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 5 del 21.01.2015, con il quale questa Commissione decide di rinviare le 
verifiche, per la presenza di numerosi utenti all’interno dell’impianto sportivo; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 12 del 29.01.2015, con il quale questa Commissione ritiene che non 
sussistano in atto le condizioni per il rilascio di un parere tecnico favorevole; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 43 del 02.04.15, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico 
favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 31 gennaio 2016; 

Visti i verbali n. 1 del 19.01.2017 (riunione) e n. 3 del 25.1.2017 (sopralluogo) con i quali questa 
Commissione ha espresso parere favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 31/03/2017; 

Visto il verbale di riunione n. 12 del 6.2.2017, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico 
favorevole al progetto esecutivo redatto dall’Ing. Giovanni Riccobono, finalizzato al ripristino della 
originaria ricettività dell’impianto; 

Vista la mail del 20.06.2017 prot. 797004 con la quale la Dottoressa Maria Ferreri, n. q. di dirigente richiede 
l’agibilità temporanea e successiva integrazione del 14.072017 prot.876574; 

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

Riguardo alla richiesta di proroga dell’agibilità temporanea di pubblico spettacolo di cui alla richiesta sopra 
citata, si rappresenta quanto segue: 

 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 
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Si prende atto del contenuto della relazione tecnica prodotta in data 14.07.2017, redatta dal responsabile 
P.O. ing. G. P. Merlino e dal dirigente dell’Uff. Edilizia Pubblica ing. Marisa Bellomo in data 13.07.2017. 
Gli aspetti strutturali sono connessi ai lavori in corso per il risanamento dell’intradosso dei solai di copertura 
della palestra, per i quali il sottoscritto si è già pronunziato nel corso del sopralluogo del 25\01\2017. 
Si rimane in attesa del completamento di tali interventi e di una esaustiva relazione in merito, oltre ad una 
relazione relativa alle verificate condizioni statiche degli elementi in acciaio che sorreggono gli elementi in 
lamiera del controsoffitto (vd. verbale di sopralluogo nr.21 del 10.03.2017). Nelle more si conferma quanto 
puntualizzato nel corso dei sopralluoghi sopra citati. 
Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
Si prende atto della avvenuta risoluzione di diverse problematiche individuate nel corso del precedente 
sopralluogo, e della dichiarata programmazione di lavori volti alla risoluzione dei restanti inconvenienti che 
saranno valutati nel corso di sopralluogo successivo alla effettiva realizzazione. Per quanto di competenza si 
ritiene di poter concedere ulteriore proroga. 
Si conferma quanto richiesto con verbale del 10.03.2017 relativamente alla presenza di ambulanza durante  
le manifestazioni sportive agonistiche con notevole affluenza di pubblico. 
 Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 
La società manutentrice, ha eseguito verifiche sulla funzionalità dell’impianto elettrico della struttura. Come 
comunicato dal responsabile dell’Ufficio Sport in data odierna, ed è ancora in corso sopralluogo dell’ASP per 
il rinnovo della verifica dell’impianto di messa a terra, scaduto in data 19.1.2017. come nel precedente verbale 
non si ravvisano criticità che possano inficiare la sicurezza degli impianti. 
Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 
Si prende atto della documentazione prodotta, nulla da rilevare; 
Per quanto riguarda la polizia municipale: 
Per quanto di specifica competenza, in ordine al traffico e alla refluenza veicolare, nulla da rilevare; 
Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
Si ribadisce quanto rappresentato nei precedenti verbali. Per quanto di competenza n.o. alla concessione di 
una ulteriore proroga temporanea. 

 
La Commissione, infine, nelle more che vengano superate le criticità sopra prescritte, esprime parere tecnico 
favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo della predetta struttura per lo svolgimento di 
manifestazioni sportive sino al 30/6/2018. 
Per lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo dovranno essere rispettate le predette prescrizioni e le 
seguenti condizioni d’esercizio: 
1. Durante l’attività dovrà essere mantenuto in esercizio l’impianto di ricircolo dell’aria, previa verifica 

del suo corretto funzionamento; 
2. I cancelli esterni dovranno essere bloccati in posizione di massima apertura e presidiati; 
3. Tutte le uscite di sicurezza dell’impianto dovranno essere prive di qualunque serramento che ne 

impedisca l’utilizzo a semplice spinta; 
4. Eventuali successivi lavori, che dovessero rendersi necessari per la struttura, che possano interferire con 

l’utilizzo dell’impianto, sospenderanno l’agibilità e dovranno essere comunicati tempestivamente a 
questa Commissione; 

5. Nell’area esterna di pertinenza dell’impianto deve essere vietato il parcheggio di veicoli durante le 
manifestazioni sportive, ad eccezione degli stalli riservati alle persone diversamente abili; 

6. Prima di ciascuna manifestazione deve essere effettuata una sanificazione della struttura con 
particolare riferimento ai servizi igienici; 

7. L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa 
igienico-sanitaria ed annonaria; 

8. Il corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza e quella relativa ai servizi igienici deve esser 
controllata preventivamente alle manifestazioni. 
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9. dovrà essere garantita la presenza di ambulanza con medico a bordo durante le manifestazioni sportive 
agonistiche con notevole affluenza di pubblico. 

• La ricettività stabilita in 919 (novecentodiciannove) posti di cui 6 (sei riservati per i diversamente 
abili) 

Letto confermato e sottoscritto. 

Il Presidente Arch. Roberto Andò    

Il Segretario arch. G. Migliore 

 

I Componenti: 

Ing. Salvatore Richiusa    

Dott.re Biagio Di Franco    

Ing. Renzo Botindari    

Dott. Gaetano Parrotta    

Ing. Giuseppe Letizia    

Il Perito Elettrotecnico S. Maniscalco    


