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Verbale n. 16 
 

Oggetto: Richiesta di registrazione e rilascio codici identificativi di cui all’art. 4 D. M. 18.5.2007, per n. 3 

nuove attrazioni site in Via P.pe Di Paternò n. 93 – Richiedente Ditta Fiction Time s. a. s..   
 

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

Ausonia n. 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. Salvatore Ingianni – 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); 

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, n. 8 del  16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015; 

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

Vista la nota n. 910329/P del 25.11.2015 del SUAP con la quale viene trasmessa la richiesta della Sig.ra 

Catania Daniela n. q. di legale rappresentante della Ditta “Fiction Time s.a.s.”, corredata di 

documentazione tecnica illustrativa e certificativa, tendente ad ottenere la registrazione ed il rilascio 

dei codici identificativi di cui all’art.4 del D. M. 18.5.2007 delle seguenti nuove attrazioni: 

1. Gonfiabile “Saltarello” cod. 117/05/015093 - Manuale d’uso e manutenzione,  libretto attività (Log 

Book), certificato di collaudo a firma dell’Arch. F.sco Pontillo del maggio 2015 - costruzione 2015; 

2. Gonfiabile “Vasca Palline” – cod. 117/05/015094 - Manuale d’uso e manutenzione,  libretto attività 

(Log Book), certificato di collaudo a firma dell’Arch. F.sco Pontillo del maggio 2015 - costruzione 

2015; 

3. Gonfiabile “Scivolo” – cod. 117/05/015092 - Manuale d’uso e manutenzione,  libretto attività (Log 

Book), certificato di collaudo a firma dell’Arch. F.sco  Pontillo del maggio 2015  - costruzione 2015; 

Visto il verbale di riunione n. 2 del 7.01.2016 con il quale questa Commissione rileva che i libretti 

dell’attività (Log Book) delle predette attrazioni riportano dati (codice e comune) errati e pertanto 

occorre che gli stessi vengono restituiti  per le dovute correzioni; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 12 del 16.02.2016, con il quale questa Commissione, effettuate le 

verifiche, rilevava che occorrevano dei chiarimenti da parte del tecnico incaricato, circa il tessuto 

utilizzato per la realizzazione delle suddette attrazioni, con riferimento alla reazione a fuoco; 

Preso atto dei chiarimenti forniti dal tecnico incaricato dalla Ditta in argomento, circa le caratteristiche della 

reazione al fuoco dei tessuti componenti le attrazioni ed in particolare a quanto contenuto alle pagg. 

16 dei tre manuali d’uso e manutenzioni delle singole attrazioni; 

la Commissione, premesso quanto sopra, esprime parere tecnico favorevole al rilascio dei codici 

identificativi delle attrazioni sopra descritte. 

Per un corretto uso delle stesse, la Ditta dovrà attenersi a quanto indicato nei manuali d’uso e manutenzione. 

Si precisa inoltre, che in ogni singola attrazione dovrà essere esposta apposita cartellonistica chiaramente 

leggibile, con i divieti e le limitazioni d’accesso indicate nel rispettivo manuale d’uso. 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


