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Verbale n. 71 
 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento delle attività di 

intrattenimento musicale, serate danzanti ed arte varia  per la struttura denominata “La Pedana” 

sita in via Plauto n. 33 – località Punta Matese - Sferracavallo.  
 

 

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

Ausonia - 69, giusta convocazione del 25.7.2017, 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 SILB - 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 n. 878642 del 14.07.2017 con la quale il Sig. Manfredi Lombardo nato a Palermo il 

4.11.1978, n .q. di  legale rappresentante della “Amistad s.r.l.” con sede in Piazza Sant’Anna n. 18 

Palermo, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per intrattenimento musicale, 

serate danzanti ed arte varia per il periodo: 01 luglio – 30 settembre 2017, per la struttura denominata 

“La Pedana” sita in Via Plauto n. 33 località Punta Matese Sferracavallo per una ricettività massima 

di 250 (duecentocinquanta) persone; 

Vista  la documentazione tecnica prodotta in  allegato alla predetta istanza; 

• Copia concessione demaniale n. 662 del 2006 rilasciata dall’Assessorato Territorio ed Ambiente; 

• Relazione tecnica; 

• Concessione n. 86 del 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• Planimetria; 

• Nota n. 58681 del 23 luglio 2008 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; 

• Nota n. 38546 del 20 maggio 2009 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; 

• Nota n. 27865 del 16 giugno 2014 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; 

• Autorizzazione n. 7682 dell’1 luglio 2009 rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive; 

• Concessione edilizia n. 14406 del 2.7.14 rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive; 

• Presentazione SCIA Sanitaria; 

• Presentazione SCIA Sanitaria e DIA Amministrativa; 

• Nota n. 45148 del 20 giugno 2017 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; 

• Voltura certificato antincendio; 

• Dichiarazione di conformità impianto elettrico; 

• Relazione di calcolo strutture; 
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• Dichiarazione di corretto montaggio 

• Relazione fonometrica; 

• Collaudo statico; 

• Planimetria; 

• Piano di sicurezza antincendio; 

Vista la nota n. 898957 del 24.7.2017 con la quale l’Ufficio di Staff di questa Commissione ha richiesto 

ulteriore documentazione; 

Vista la nota n. 902347 del 25.7.2017 con la quale la Amistad produce la seguente documentazione: 

• Copia pagamento diritti di istruttoria; 

• Relazione fonometrica 

• Copia pagamento canone demaniale  

• Copia documento di identità personale del rappresentante legale della Amistad. 

Vista la documentazione tecnica agli atti dell’Ufficio relativa alla struttura presa in esame; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Dall’istanza si evince che la struttura, costituita da tubolari in acciaio di tipo reticolare con superiore pedana 

in tavolato di abete, ha in pianta dimensioni 24x15 m ed è già montata. 

I calcoli allegati sono redatti dall’Arch. Fabio Schillaci (Ord. Arch. PA 2452) in data 02.06.17. Lo stesso 

professionista ha redatto il collaudo statico dell’opera in data 04.07.17; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico:  

Vista la documentazione nulla da rilevare, ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Tenuto conto della dichiarazione per voltura n. 19690 del 26.6.17 siano rispettate le condizioni di cui al 

certificato di prevenzione incendi n. 25246 del 7 ottobre 15, ci si riserva di esprimere parere in sede di 

sopralluogo; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 
Ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Premesso quanto sopra, la Commissione decide di effettuare il sopralluogo presso la struttura di che 

trattasi in data martedì  8 agosto 2017 alle ore 10.00. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


