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Verbale n.  22 
 

Oggetto:Richiesta del parere tecnico di fattibilità del progetto generale (I stralcio) per la nuova tribuna e 

servizi annessi della Piscina Comunale Scoperta sita in Via del Fante. 

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.  

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

Rappresentante CONI – ASSENTE; 

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 richiesta prot. n. 179724 del 4.3.2016 dell’Ufficio Edilizia Pubblica, con la quale l’Arch. Paola 

Madia, n. q. di RUP, chiede il parere preventivo di fattibilità del progetto generale (I stralcio) per la 

nuova tribuna e servizi annessi della Piscina Comunale Scoperta sita in Via del Fante; 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta nota: 

• Relazione generale; 

• Relazione tecnica e verifiche: impianto idrico e di scarico; 

• Relazione tecnica e verifiche: impianto di climatizzazione; 

• Relazione tecnica e verifiche: impianto elettrico e di illuminazione; 

• Relazione di calcolo delle strutture – progetto generale; 

• Relazione sulla sicurezza e l’esercizio dell’impianto sportivo; 

• Inquadramento generale; 

• Stato di fatto e progetto – planimetria generale con indicazione di viabilità e parcheggi; 

• Progetto: planimetria generale –profili/sezioni – documentazione fotografica; 

• Progetto: planimetria – prospetti e sezioni; 

• Simulazione dettagliata dei luoghi e delle modifiche proposte; 

• Progetto – planimetria generale con individuazione degli stralci funzionali; 

• Progetto – pianta piano terra quotato; 

• Progetto – pianta primo piano quotato; 

• Progetto – analisi dei percorsi e verifica curva di visibilità; 

• Progetto – analisi delle vie di fuga e sistema si sicurezza – piano terra; 

• Progetto – analisi delle vie di fuga e sistema si sicurezza – primo piano; 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Il progetto è già stato esaminato per gli aspetti igienico sanitari di competenza, ed è già stato discusso in 

sede di conferenza di servizi nella seduta del 02.03.2016, in tale sede sono stati richiesti chiarimenti ed 

integrazioni. Si prende atto della documentazione prodotta a questa Commissione e si esprime, per quanto di 

competenza,  un parere di massima favorevole al progetto, fermo restando che il parere definitivo sarà 

espresso in sede di conferenza di servizi, all’orquando saranno stati valutati gli elaborati ed i chiarimenti 

prodotti. 
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Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Per motivi gestionali, appare opportuno che l’impianto elettrico da realizzare nella nuova struttura, sia 

separato e distinto dall’impianto elettrico già esistente della piscina coperta. E’ da prevedere inoltre una 

alimentazione di sicurezza come previsto dall’art. 17 del DM 18.3.1996;  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Esaminata la documentazione agli atti, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare, considerato che è stata predisposta un’area di parcheggio antistante l’ingresso 

dell’Ippodromo, e che esistono altre aree adibite a parcheggio nelle vicinanze.  

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nell’ambito delle procedure di approvazione del progetto in argomento e della relativa variante urbanistica, 

alla quale sarà sottoposto, il parere di conformità urbanistica è reso nell’ambito della conferenza speciale dei 

servizi. 

Dichiarazione del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere favorevole di fattibilità del progetto generale  per la 

nuova tribuna e servizi annessi della Piscina Comunale Scoperta sita in Via del Fante: 

L’Ufficio Sport ed Impianti Sportivi rimane comunque onerato di presentare richiesta a questa Commissione 

Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, corredata di documentazione tecnica prevista dalla 

normativa vigente, ai fini del rilascio del parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo.  
 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

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

 


