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Verbale n. 15 

Oggetto: Richiesta rinnovo dell’agibilità provvisoria di pubblico spettacolo per lo svolgimento dell’attività 

di discoteca, trattenimenti danzanti ed arte varia, del locale denominato “The Tube” (ex 

Batavia) sito in Viale Strasburgo n. 195/B, con una ricettività di 350 (trecentocinquanta) 

persone. 
  

L’anno duemilasedici del mese di febbraio nel giorno ventitre presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, giusta convocazione del 18.02.2016, 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. Pietro Galati – Comando Provinciale dei  VV.F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Vincenzo Piricò – ASP - Palermo – Membro Effettivo; 

Il Comm. Gaetano Parrotta - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Arch. Paolo Porretto – 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); 

Il Sig. Crispino Coniglio – 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; 

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011 e n. 8 del  16/01/2015; 

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

Vista l’istanza prot. n. 17.02.2016 del 17.02.2016 con la quale il Sig. Catuogno Alessandro nato a Palermo 

il 15/12/1989 – residente in Via Castelforte 109/D – Palermo,  n. q. di Legale Rappresentante della 

Società “The Tube” S.r.l. chiede il rinnovo dell’agibilità provvisoria di pubblico spettacolo per lo 

svolgimento dell’attività di discoteca, trattenimenti danzanti ed arte varia per il locale denominato 

“The Tube (ex Batavia)”- Viale Strasburgo - 195/B con una ricettività di  350 (trecentocinquanta) 

persone; 

Visti i verbali di riunione n. 149 del 16.12.2014 e di sopralluogo n. 1 del 7.01.2015, con i quali questa 

Commissione ha richiesto la produzione di documentazione tecnica; 

Visti i verbali di riunione n. 21 del 17.02.2015, n. 22 del 24.02.2015 e n. 36 del 19.03.15; 

Visto il verbale di riunione n. 40 del 26.03.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole all’agibilità provvisoria fino al 30 maggio 2015; 

Visto il verbale n. 50 del 05.05.2015 con il quale questa Commissione ha deciso di effettuare un sopralluogo 

di verifica presso il locale di che trattasi; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 67 del 4.6.2015, con il quale questa Commissione ha ribadito che occorre 

produrre la documentazione tecnica già precedentemente richiesta; 

Visto il verbale di riunione n. 113 dell’8.9.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole al rilascio di un’agibilità provvisoria di 120 (centoventi) giorni; 

Viste le note n. 708338 del 17.9.2015, n. 20858 del 13.01.2016 e n. 117362 del 15.2.2016, con le quali 

l’Ufficio di Staff della Commissione ha richiesto all’Ufficio Sportello Unico Edilizia notizie in merito 

alla richiesta di “chiarimenti in ordine al certificato di agibilità dei locali siti in Viale Strasburgo n. 

195/B piano cantinato”; 

Considerato che le predette note ancora ad oggi non hanno avuto alcun riscontro in merito; 

L’Arch. Paolo Porretto rilascia la seguente dichiarazione: “Preso atto di quanto espresso nei precedenti 

verbali, considerato il contenuto della nota del 13.7.2015, inoltrata dal legale Avv. Alfonso Lucia in nome e 

per conto della proprietà e della Società “The Tube (ex Batavia)”, in cui si rilevano i provvedimenti già 

emessi nel passato per l’attività ivi svolta, si conferma la necessità della regolarizzazione delle variazioni 
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apportate, fatti salve gli affidamenti scaturiti in relazione agli atti emessi precedentemente 

dall’Amministrazione Comunale. 

Dette considerazioni saranno formalizzate a breve dal SUE alla proprietà ed alla ditta”.  

Premesso quanto sopra, nelle more della definizione delle problematiche evidenziate, la Commissione 

accoglie favorevolmente la richiesta di proroga all’utilizzo del locale denominato “The Tube” (ex Batavia) 

sito in Viale Strasburgo n. 195/B, con una ricettività di  350 (trecentocinquanta) persone per lo 

svolgimento di attività di discoteca, serate danzanti ed arte varia per giorni 120 (centoventi) a decorrere 

dalla data del presente verbale. 

Vengono confermate le condizioni d’esercizio di cui al Verbale n. 40 del 26.03.2015. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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

 


