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Verbale n. 70 

Oggetto: Parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata VII Festival 

Internazionale Palermo Classica che si svolgerà dal 28 luglio al 2 settembre 2017 presso il 

Chiostro della Galleria d’Arte Moderna sito Via Sant’Anna n. 21 con una ricettività massima di n. 

825 (ottocentoventicinque) persone. 
 

 

L’anno duemiladiciassette del mese di luglio nel giorno ventisette presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia n. 69, giusta convocazione del 24.7.2017 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. Stefano Giambruno – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Biagio Di Franco – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

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

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

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

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

Rappresentante AGIS - ASSENTE; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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 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. 881920 del 17.7.2017 con la quale il Sig. Gabriele Amato nato a Palermo il 

18.12.1970 ed ivi residente in Via Largo Calatafimi n. 10, n. q. di Presidente dell’Accademia Palermo 

Classica, chiede il parere tecnico di agibilità pubblico spettacolo per la manifestazione denominata 

“VII Festival Internazionale Palermo” che si terrà dal 28 luglio al 2 settembre 2017, presso il 

Chiostro della Galleria d’Arte Moderna di Via Sant’Anna n. 21, con una ricettività massima di 825 

(ottocentoventicinque) persone; 

Esaminata la documentazione a corredo della superiore istanza: 

• Determinazione Dirigenziale n. 275 del 14.06.17 dell’Area della Cultura; 

• Relazione tecnica a firma dell’Ing. Eduardo De Stefani con allegata planimetrie del sito; 

• Copia del bonifico attestante il pagamento dei diritti di istruttoria; 

• Certificato Prevenzione incendi; 

• Relazione sugli impianti con particolare riguardo all’allestimento; 

• Certificazione strutturale delle parti esterne degli edifici; 

• Piano di sicurezza antincendio. 

Vista la documentazione tecnica agli atti dell’Ufficio relativa alle precedenti edizioni; 

Considerato il verbale n. 70 del 26.07.2016, con il quale questa Commissione, a seguito di sopralluogo, ha 

espresso parere tecnico favorevole allo svolgimento della manifestazione “VI Festival Internazionale 

Palermo Classica Arte e Musica” presso il Chiostro della Galleria d’Arte Moderna di Via Sant’Anna 

n. 21; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 
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Dall’istanza presentata si evince che le strutture sono identiche a quelle utilizzate lo scorso anno e già 

montate. 

Si prende atto in particolare della seguente documentazione: 

• Dichiarazione di corretto montaggio dell’Arch. Dario Faro (Ord. Arch. PA n. 5879) in data 19.07.17 

relativa alle seguenti strutture: palco di dimensioni in pianta 13x9 m., 3 palchetti di dimensione in 

pianta 3x2 m, il tutto in struttura modulare modello Mario Orlando (di cui è allegata la relativa 

documentazione tecnica); pedana di 150 mq realizzata con morali in abete e pannelli multistrato; n. 

1 rampa di accesso al palco realizzata con struttura della Layher (di cui è allegata la relativa 

documentazione tecnica); n. 1 gazebo di dimensione 3x3 m modello Giulio Barbieri (di cui è 

allegata la relativa documentazione tecnica); 

• Certificazione dell’idoneità strutturale delle parti esterne degli edifici in relazione all’assenza di 

rischi per gli spettatori e per gli addetti ai lavori redatta in data 17.07.17 dall’Ing. E. De Stefani 

(Ord. Pa n. 2335). 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Si prescrive che prima dell’inizio di ogni manifestazione sia verificata l’assenza di cavi o apparecchiature 

elettriche accessibili al pubblico, possibile ostacolo e quindi motivo di pericolo o rischio di inciampo, dovrà 

altresì essere accertata la piena funzionalità delle luci di emergenza; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Preso atto del Certificato di Prevenzione incendi n. 11317 dell’11 aprile 2017 rilasciato dal Comando 

Provinciale dei VV.F., nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

In ordine alla viabilità ed al traffico veicolare in zona, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla da rilevare; 

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole in relazione alle condizioni di 

solidità, sicurezza e di igiene dell’impianto e delle predisposte strutture aggiuntive, per la manifestazione 

denominata “VII Festival Internazionale Palermo Classica” che si svolgerà dal 28 luglio al 2 settembre 

2017, presso il Chiostro della Galleria d’Arte Moderna di Via Sant’Anna n. 21. 

Considerato altresì che Nulla è Mutato rispetto alla precedente edizione e tenuto conto che questa 

Commissione, a seguito di sopralluogo, ha espresso parere tecnico favorevole con verbale n. 70 del 

26.07.2016, ai sensi dell’art. 141/bis del Testo Unico, non occorre effettuare una nuova verifica tecnica. 

La ricettività massima è fissata per n. 825 (ottocentoventicinque) persone di cui n. 6 (sei) per disabili; 

Il Presidente dell’Accademia Palermo Classica è tenuto ad osservare le predette prescrizioni e le seguenti 

condizioni d’esercizio: 

• Durante le manifestazioni, tutti i percorsi, le vie d’esodo, le tre uscite di sicurezza (Via Sant’Anna, 

Piazza Sant’Anna e Via Calascibetta) dovranno essere mantenute libere e sgombre da ostacoli o 

impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico; 

• I varchi di accesso/uscita devono essere presidiati da personale qualificato appartenente 

all’organizzazione; 

• Dovranno essere presenti in prossimità del palco ed in  antistanti all’impianto elettrico n. 2 estintori; 

• Prima delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti; 

• Durante le manifestazioni dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire prontamente, 

all’occorrenza sugli impianti; 
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• Prima delle manifestazioni, si dovrà procedere alla sanificazione e ad una accurata pulizia dei servizi 

igienici, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle stesse; ciascun wc dovrà essere 

dotato dei prodotti per l’igiene e la pulizia personale; 

• L’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata nel rispetto 

delle prescrizioni della vigente normativa di settore; 

• Dovrà essere disponibile un adeguato numero di cassette di emergenza attrezzate con i necessari presidi 

atti ad assicurare un primo soccorso sanitario. 

La ricettività è fissata in 825 (ottocentoventicinque) posti a sedere, di cui n. 6 (sei) per diversamente 

abili. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

 

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


