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Verbale n.  19 
 

Oggetto:Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo del locale denominato “Spazio 38” sito 

in Via Messina n. 38/A per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali, teatrali e spettacoli. 

L’anno duemilasedici del mese di marzo nel giorno tre presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69, 

giusta convocazione del 02.03.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Arch. Roberto Andò – Amministrazione  Comunale - Membro Effettivo -Presidente; 

L’Ing. Salvatore Richiusa – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Biagio Di Franco – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

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

L’Arch. Giuseppe Cosentino - Amm. Comunale - Membro Effettivo - (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);  

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

L’Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 

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

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 l’istanza prot. n. 161203 del 29.02.2016 con la quale la Sig.ra Giulia D’Angelo  nata a Palermo 

l’1.12.1960, n. q. di Amministratore Unico della “SPAZIO 38 S. R. L.” con sede in via Messina n. 

38/A, chiede il parere tecnico di agibilità  di pubblico spettacolo, del locale denominato “Spazio 38” 

sito in Via Messina n. 38/A per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali, teatrali e spettacoli, 

con una ricettività massima di 74 (settantaquattro) persone; 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta richiesta: 

• Ricevuta versamento attestante il pagamento diritti di istruttoria; 

• Copia statuto della Società e iscrizione camerale; 

• Contratto di locazione dell’immobile; 

• Relazione tecnica e grafici di progetto, schede materiali arredi interni; 

• SCIA “amm. e san” SUAP; 

• Parere favorevole ASP; 

• Agibilità edilizia; 

• Certificazione di idoneità sismica; 

• Dichiarazione di rispondenza impianto idrico; 

• Dichiarazione impianto elettrico, relazione e progetto; 

• Relazione fonometrica; 

• Documento Valutazione Rischi (DVR); 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

L’immobile in oggetto risulta munito di certificato di agibilità n. 25/2007, rilasciato dal SUAP in data 

07.06.2007 Prot. 382800. Riguardo alle strutture, nell’ambito dell’istanza di condono edilizio prot. 8957 del 

31.03.1995, è stato prodotto il certificato di idoneità sismica a firma dell’Ing. Agostino Minnuto (Ordine 

Ing. Pa n. 4199) in data 26.06.1996, depositato presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo con prot. 

18613/2006. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Occorre fornire relazione integrativa riportante il corretto calcolo della ricettività, le modalità di 

aeroventilazione del locale e il calcolo dei volumi d’aria. 
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Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Esaminata la relazione fonometrica prodotta si rileva che la stessa è stata effettuata solamente per “musica 

di sottofondo” e manca di elementi fondamentali. Pertanto occorre che la stessa sia riprodotta adeguandola 

ai criteri previsti per la richiesta inoltrata; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione prodotta nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Esaminata la documentazione prodotta la stessa risulta non conforme al D.M. 19 agosto 1996, e pertanto 

occorre che sia integrata nel rispetto puntuale della norma citata;  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Per quanto riguarda il codice della strada, considerata la capienza certificata dei fruitori, nulla osta. 

Relativamente a quanto richiesto, considerato che risulta presentata una SCIA tipologia A più B, non è 

sufficiente all’intrattenimenti musicali, teatrali e spettacoli, quindi necessita che la Società richieda anche la 

tipologia C;  

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Non sussistendo coerenza tra la richiesta dell’istante e quanto descritto negli elaborati e nella relazione 

tecnica che fanno riferimento esclusivamente ad attività di ristorazione e non pubblico spettacolo, si ritiene 

che non necessiti di apposita agibilità di per manifestazioni pubbliche; 

Dichiarazione del Presidente: 

Visti i superiori pareri, la Commissione ritiene che non sussistano i presupposti e le condizioni per 

esprimersi. La pratica, pertanto,  resta sospesa in attesa della documentazione sopra richiesta. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

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

 


