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Verbale n. 70 

 

 

Oggetto: Concerto Artista SALMO – Velodromo Paolo Borsellino – 8 Settembre 2019 - Richiesta 

parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo. 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di settembre nel giorno otto alle ore 10.50 presso il Velodromo Paolo 

Borsellino, giuste convocazioni mezzo mail del 5 e 7 settembre 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; 

Il Geom. Rosolino Alamia – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

La Dott.ssa Francesca Costanza – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Benedetto Cassarà - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

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

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

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

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale; 

E’ presente ai superiori lavori il Geom. Luigi Birriola – Staff  Tecnico CCVLPS. 

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 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 del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15; 

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; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: Modifica Commissione 

Comunale Locali di Pubblico Spettacolo; 

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 la richiesta assunta al prot. con n. 973396 del 6.09.2019 (datata 21.08.19 pervenuta mezzo mail in data 

06.09.19) con la quale la Signora Donata Indaco nata a Catania il 13.01.1947 residente ad Acicatena (CT) in  

Via San Antonio n. 6 nella qualità di Presidente dell’Associazione Culturale WOODSTOCK con sede legale 

in Acireale (CT) Via dello Stadio s. n. chiede il parere tecnico di pubblico spettacolo per lo svolgimento del 

concerto dell’artista SALMO che si terrà presso il Velodromo Borsellino in data 8 Settembre 2019 per una 

ricettività massima di n. 4.900 (quattromilanovecento) persone. 
  

 

Vista la nota n. 969661 del 5.09.19 del Coordinamento Interventi COIME a firma dell’Ing. Mario Scotto 

avente come oggetto: “Richiesta agibilità per lo spettacolo dell’artista SALMO, nella struttura sportiva 

Velodromo Paolo Borsellino” con la quale si trasmette alla CCVLPS la seguente documentazione: 
 

• Atto d’Obbligo n. 2 del 4 settembre 19 recante prot. 5484 del 4.9.19 - Concessione per l’uso 

temporaneo dell’impianto sportivo Velodromo Paolo Borsellino – Coordinamento Interventi 

COIME; 
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• Relazione Generale datata 3 settembre 2019 a firma dell’Ing. Antonino Moscato; 

• Planimetria generale del sito scala 1:500 a firma dell’Ing. Antonino Moscato; 

• Piano di sicurezza a firma dell’Ing. Antonino Moscato; 

• AMG – Dichiarazione di Conformità dell’Impianto alla Regola dell’Arte n. 245 EPEL 2876 del 

6.06.19; 

• Certificato di Idoneità Statica a firma dell’Ing. Antonino Moscato; 

• SCIA Antincendio Comando Provinciale dei VV.F. prot. 25011 del 4.09.19. 
 

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 
 

• Relazione di valutazione del rischio sanitario datata 08.09.19 a firma Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Approvazione Piano Sanitario SUES 118 – Prot. n. 1725 del 07.09.19; 

• Relazione Tecnica Generale datata 04.09.19 a firma Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Relazione Tecnica Strutture datata 04.09.19 a firma Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Documentazione Tecnica – Schede Tecniche delle Strutture Installate datata 08.09.19 a firma Ing. 

Felice Luigi Grasso; 

• Relazione Tecnica Impianti datata 04.09.19 a firma Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Elaborato Grafico datato 04.09.19 a firma Ing. Felice Luigi Grasso riportante la rimodulazione del 

sistema di esodo della manifestazione di che trattasi; 

• Piano di Emergenza ed Evacuazione Rimodulato dall’Ing. Felice Luigi Grasso in data odierna; 

• Ordinanza Sindacale 192 del 6.09.19 – Area della Pianificazione Urbanistica – Servizio Ambiente – 

Rilascio Autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustiche; 

• Relazione Certificazioni Finali datata 04.09.19 a firma Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Attestati di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio”; 

• Contratto di noleggio bagni chimici; 

• Ricevuta accettazione SCIA Sanitaria per alimenti e bevande. 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione prodotta e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Da sopralluogo effettuato e presa in esame la documentazione agli atti e quella prodotta in data odierna nulla 

da rilevare. 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

In ordine al traffico veicolare vige l’Ordinanza Sindacale n. 1070 del 6.9.19 alla quale ci si attiene. 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Da sopralluogo effettuato in data odierna e vista l’Ordinanza Sindacale n. 192 del 6.09.19 nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Visto l’Atto d’Obbligo agli atti, presa visione della documentazione prodotta in sede di sopralluogo nulla 

osta limitatamente alla manifestazione di che trattasi; 

Conclusioni del Presidente: 
 

Visti i superiori pareri la Commissione esprime parere tecnico favorevole allo svolgimento del concerto 

dell’artista SALMO che si terrà presso il Velodromo Paolo Borsellino in data 8 Settembre 2019, con 

esclusione della tribuna coperta e di tutta l’area antistante la stessa. 

Il Concerto avrà inizio alle ore 21.00 e si concluderà alle ore 24.00 dell’8.09.19. 

 La ricettività è fissata in n. 4.900 (quattromilanovecento) persone così distinta: 
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• TRIBUNA SCOPERTA: n. 500 (cinquecento) persone sedute; 

• PARTERRE: n. 4.400 (quattromilaquattrocento) persone in piedi; 
 

L’Associazione Culturale WOODSTOCK potrà esercitare l’attività di pubblico spettacolo osservando 

le seguenti condizioni d’esercizio: 

• la tribuna coperta e l’area antistante la stessa, che sono interdette al pubblico, delimitate da 

recinzione fissa, devono essere adeguatamente vigilate a cura degli organizzatori, al fine di 

impedirne l’indebito accesso del pubblico; 

• raggiunto il limite massimo di affollamento stabilito, che sarà misurato attraverso i sistemi di conta 

persone, posti all’ingresso del Velodromo i varchi di accesso al parterre, deve essere vietato 

l’accesso ad eventuali ulteriori richiedenti; 

• in caso di emergenza, oltre ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza, il personale di 

vigilanza dell’organizzazione deve agevolare l’uscita delle persone indirizzandole, in sicurezza 

verso i varchi di esodo; 

• per tutta la durata della manifestazione deve essere assicurata la presenza di personale qualificato 

dell’organizzazione e dell’AMG SpA in grado di intervenire sulle apparecchiature tecnologiche 

utilizzate; 

• le derivazioni e le giunzioni dei conduttori elettrici devono essere realizzate in apposite cassette; 

• occorre garantire idoneo grado di protezione alle prese a spina di tipo mobile posate a terra; 

• è vietato effettuare travasi di gasolio per l’alimentazione dei gruppi elettrogeni in presenza di 

pubblico; 

• le vie di fuga e le uscite di emergenza dovranno essere adeguatamente segnalate con apposita 

cartellonistica; 

• tutte le uscite di sicurezza devono essere dotata di cartello ben visibile e relativo pittogramma di 

dimensione adeguata in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/08;  
 

• non dovranno essere modificate tutte le strutture installate delle quali la Commissione ha preso 

visione in sede di sopralluogo e delle quali sono state fornite certificazioni di corretto montaggio;  

• durante l’attività di pubblico spettacolo, tutti i cancelli di ingresso/uscita dell’area all’aperto 

dovranno essere mantenuti vincolati in posizione di massima apertura e presidiati da personale 

qualificato; 

• 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; 

• tutte le uscite si sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere mantenuti liberi da qualunque 

ostacolo, ivi compresi automezzi e apparecchiature varie; 

• i componenti elettrici provvisori impiegati per la manifestazione devono essere presidiati al fine di 

impedire eventuali manomissioni da parte del pubblico; 

• la riserva idrica a servizio esclusivo degli artisti sia adeguatamente approvvigionata con acqua 

idropotabile fornita da ditta autorizzata; 

• dovranno essere disponibili al pubblico della tribuna scoperta gli stessi servizi, punti di ristoro, punti 

di merchandising e quant’altro previsto per il pubblico del parterre; 

• gli estintori dovranno essere posizionati con appositi cartelli; 

• i registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a 

disposizione per eventuali controlli da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco; 

• prima dell’inizio dello spettacolo dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli 

impianti; 

• prima dell’inizio di ogni attività dovrà essere verificata la piena funzionalità di tutte le plafoniere di 

emergenza e di sicurezza; 

• dovrà essere tenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti; 

• durante la manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi 

igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere, dovranno essere disponibili 
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prodotti per l’igienizzazione delle mani; 

• venga tenuto a disposizione per eventuali controlli il piano di sicurezza antincendio; 

• l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande avvenga in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa di settore; 

• venga rispettato quanto previsto dal Piano di Emergenza prodotto; 

• l’assistenza sanitaria dovrà essere assicurata per tutta la durata della manifestazione e fino al 

completo deflusso del pubblico; 

• in caso di condizioni metereologiche avverse lo spettacolo dovrà essere sospeso e il pubblico fatto 

defluire in sicurezza; 

• Le vie dovranno opportunamente illuminate garantendo un grado di illuminazione non inferiore a % 

lux ad un metro dal pavimento; 

• si da atto della presenza di vigilanza del Comando Provinciale dei VV.F. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.15. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


