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Verbale n. 40 
 

Oggetto: “Teatro Viaggiante Vito Zappalà” sito in Viale Galatea n. 6/E - 6/F. – Richiesta proroga parere 

di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di spettacoli di arte varia e cinematografica.  

L’anno duemiladiciannove del mese di giugno nel giorno sette presso i locali del Teatro Viaggiante Vito 

Zappalà sito in Viale Galatea n. 6/E - 6/F., giusta convocazione del 5.06.2019, si è riunita per un sopralluogo 

la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti 

componenti: 

L’Ing. Gaetano Russo – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente Vicario; 

L’Ing. Angelo Tortorici – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

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

L’Arch. Paolo Porretto – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

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

L’Arch. Giuseppe Migliore – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30.09.2011; 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – 

Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e 

Luoghi di Pubblico Spettacolo; 

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 

20/01/2015; 

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12; 

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 

del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17; 

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8.02.18; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18; 

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18; 

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. 14156 dell’8.01.2019 con la quale il Sig. Vito Zappalà nato a Palermo il 20.12.1936 ed ivi 

residente in Viale Margherita di Savoia n. 76, n. q. di proprietario e titolare della struttura denominata 

“Teatro Vito Zappalà” sita in Viale Galatea n. 6/e – 6/f, chiede il parere tecnico per la proroga 

dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31.12.2019, per lo svolgimento di spettacoli di arte varia; 

Visti i verbali n. 67 dell’8.7.2014, n. 79 del 24.7.2014, con i quali questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole all’agibilità per lo svolgimento di spettacoli di arte varia, sino al 30 ottobre 2014; 

Visto il verbale n. 145 del 15.12.2014, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole 

al rinnovo dell’agibilità di pubblico spettacolo per rappresentazioni di arte varia con validità annuale 

e comunque fino all’emanazione del provvedimento espropriativo dell’area; 

Visti i verbali n. 58 del 28.06.2016 e n. 66 dell’8.7.2016, con i quali questa Commissione ha espresso parere 

favorevole sino al 31 ottobre 2016; 

Visto il verbale n. 44 del 30.05.2017 con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole 

sino al 31 dicembre 2017; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 48 del 5.09.2018 con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole sino al 31 dicembre 2018; 

Vista la documentazione prodotta i sede di sopralluogo: 

• Convenzione con Misericordia Assistenza Sanitaria Ambulanza datata 1.6.19; 
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•  

 

Presa in esame la documentazione in possesso della C.C.V.L.P.S riguardante il sito in questione. 

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

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
Acquisita in sede di sopralluogo la documentazione agli atti, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 
Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Nel corso del sopralluogo si riscontra quanto segue: 

• Necessita sostituire la rete idrica idrante attualmente in PVC con tubo in acciaio; 

• Necessita sostituire i maniglioni antipanico delle uscire di sicurezza; 

• Bisogna produrre certificati di collaudo aggiornati del Palco (ad un sovraccarico di almeno 

500 Kg. al Mq) e dell’Americana; 

• Bisogna produrre attestati dei due addetti antincendio; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 
Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare, confermando quanto già segnalato con i precedenti verbali; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
Si prende atto dei precedenti pareri espressi, in sede di C.C.V.L.P.S., alla luce della nota del Settore 

Urbanistica Edilizia n. 384046 del 22.05.12 con la quale si è autorizzato il mantenimento delle attrezzature 

provvisionali esistenti nell’area e l’espletamento delle attività, preesistenti al PRG, fino a una nuova 

disciplina urbanistica dell’area, anche in considerazione che i vincoli preordinati all’esproprio sono decaduti 

e che sussiste da parte del gestore dell’atto unilaterale d’obbligo. 

Conclusioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione nell’ambito delle proprie competenze di cui al richiamato art. 80 

del T.U.L.P.S., esprime parere tecnico favorevole in relazione alle condizioni di solidità, di sicurezza e di 

igiene del Teatro Viaggiante Vito Zappalà sito in Via Galatea n. 6/E – 6/F, per lo svolgimento di spettacoli 

di arte varia e cinematografica, con validità fino al 10 giugno 2019.  

La ricettività massima viene confermata in 480 (quattrocentottanta) spettatori. 
 

La Ditta potrà svolgere l’attività osservando le predette prescrizioni e le seguenti condizioni di 

esercizio: 
 

• Durante le manifestazioni, tutti i percorsi, le vie d’esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute 

sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico; 

• Prima delle manifestazioni tutte le aree esterne dovranno essere ripulite dalle erbacce attualmente 

insistenti; 

• I varchi di accesso/uscita devono essere presidiati da personale qualificato appartenente all’organizzazione; 

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

• Prima dell’inizio 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; 

• Prima delle manifestazioni, si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata 

pulizia,  che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle stesse; 

• Dovranno essere disponibili un numero adeguato di cassette di pronto soccorso fornite di tutti i presidi 

sanitari atti a prestare un primo pronto soccorso ed occorre controllare che gli stessi siano in corso di 

validità; 

• L’assistenza sanitaria dovrà essere assicurata dal momento dell’apertura dei cancelli al pubblico sino al 

completo deflusso dello stesso, secondo il Piano Sanitario di Emergenza agli atti; 
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• L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e 

solo in presenza delle prescritte autorizzazioni; 

• Il piano della gestione dell’emergenza dovrà essere a disposizione del responsabile della sicurezza, delle 

Forze dell’ordine e dei VV.F.; 

• L’area circostante l’ubicazione della riserva idropotabile dovrà essere mantenuta sgombra da materiale e 

masserizie varie; 

• Le uscite di sicurezza non munite di maniglione antipanico dovranno essere tenute in posizione di massima 

apertura e presidiate da personale dell’Organizzazione. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 


