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Verbale n.  21 
 

Oggetto:Richiesta riesame del parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di 

attività di intrattenimento musicale e danzante del locale denominato “CALAMIDA” sito presso la 

Cala – tratto antistante il Mercato Ittico, di cui al verbale n. 64 del 26.05.2015. 

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

69, giusta convocazione del 4.3.2016, 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. Girolamo Renda - 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); 

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

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

Il Dott. Alfonso Zambito - Rappresentante SILB; 

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. 957550 del 20.11.2014 con la quale il Sig. David Tuttobene  nato a Catania il 

22.7.1974, n. q. di legale rappresentante della Società “MIDA S. R. L.” con sede in via Regina Elena 

n. 73/75 - Palermo, chiede il parere di agibilità  di pubblico spettacolo, per lo svolgimento di attività 

danzanti, del locale denominato “CALAMIDA” sito presso la Cala – tratto antistante il Mercato Ittico, 

con una ricettività massima di 70 (settanta) persone; 

Visto il verbale n. 64 del 26.05.2015, con il quale questa Commissione ha deciso che la richiesta di svolgere 

attività di pubblico spettacolo, per lo svolgimento di attività danzanti non può essere presa in esame;  

Vista la nota n. 133875 del 19.02.2016, con la quale il Sig. David Tuttobene, n. q.  chiede il riesame della 

richiesta sopra citata; 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta nota: 

• Parere della Soprintendenza prot. n. 7837/516-6 del 15.12.2015; 

• Progetto elettrico e dichiarazione di conformità; 

• Offerta servizi e attestati antincendio; 

Vista la nota n. 151749 del 24.02.2016, con la quale viene integrata la seguente documentazione: 

1. Elaborato grafico progetto elettrico; 

2. Ricevuta dichiarazione trasmissione all’INAIL e AUSL di messa in esercizio dell’impianto di terra; 

3. Ricevuta bonifico pagamento diritti di istruttoria; 

4. Attestazione da parte della Best Union del personale addetto antincendio con la Mida s.r.l.; 

Vista la nota n. 183272 del 7.3.2016, con la quale viene prodotta una relazione tecnica integrativa; 

Vista la mail del 7.3.2016, con la quale la Società “MIDA” chiede il rinvio della trattazione della pratica; 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Dalla documentazione agli atti risulta che i locali di che trattasi sono dotati di collaudo statico a firma 

dell’Ing. Michele Tiberi del 15.10.12;  

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Si prende  della relazione tecnica prodotta in data 7.3.2016, e si rimane in attesa di comunicazione della 

avvenuta installazione del potenziamento della riserva idrica. 
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La Stessa non risulta esaustiva relativamente alla produzione di planimetria riportante la destinazione d’uso 

dei locali annessi alla sala destinata all’attività di intrattenimento.  

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Esaminata la perizia fonometrica datata novembre 2014 a firma del Dott. Antonino Buffa, si chiede che la 

stessa venga aggiornata ad oggi;  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Valutata la documentazione prodotta, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Con riferimento all’argomento all’ordine del giorno si rappresenta che il Comando Vigili del Fuoco di 

Palermo, in riscontro alla nota dell’Autorità Portuale di Palermo,  prot. n. 6647/14 del 10.7.2014, ha invitato 

la Società MIDA s.r.l., a presentare istanza di valutazione progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/11. 

Ciò premesso, stante che la Società MIDA s.r.l. intende svolgere attività ricadente nel campo di applicazione 

del D.P.R. n. 151/11, il parere espresso dallo scrivente in seno alla Commissione è subordinato 

all’espressione del parere del Comando VV. F. a seguito della presentazione di valutazione del progetto; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Considerato l’esiguo numero di persone (settanta) che fruiranno della struttura, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Preso atto dei pareri citati nella relazione e della concessione demaniale rilasciata dall’Autorità Portuale, si 

richiede copia dell’agibilità dei luoghi prot. 0007236/13 citata nella relazione tecnica descrittiva;  

Dichiarazione del Presidente: 

Visti i superiori pareri, la Commissione rimane in attesa che venga prodotta la documentazione richiesta. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

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


