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Verbale n. 31 
 

Oggetto: Ippodromo della Favorita – Richiesta parere di agibilità di pubblico spettacolo ed estensione 

anche per spettacoli musicali ed artistici per una ricettività di 5.000 (cinquemila) persone.  

L’anno duemilasedici del mese di aprile nel giorno diciannove presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta 

convocazione del 15.4.2016, 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.ssa Francesca Costanza – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Casimiro Chiello - 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’Arch. Giuseppe Migliore – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 

Il P. I. Salvatore Maniscalco – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 

Rappresentante – C. O. N. I. - 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. 552929 del 9.7.2015, con la quale i Sigg. Salvatore La Marca nato a Palermo il 

31.3.1934 e residente ad Altavilla Milicia in Via Chiesazza – Sperone 6, n. q. di Amministratore 

Unico della S.I.S. S.p.A e Giovanni Cascio nato a Palermo il 02.01.1962 ed ivi residente in Via del 

Carrubo 11, n. q. di Presidente della I. R. E. S. S.p.A chiedono il parere di questa Commissione per 

l’impianto sportivo di cui in oggetto; 

Visto il verbale di riunione n. 124 del 29.9.2015, con il quale questa Commissione ha richiesto ulteriore 

documentazione tecnica; 

 Visto il verbale di riunione n. 23 del 10.03.2016, con il quale questa Commissione rimane in attesa di 

ulteriore documentazione tecnica integrativa; 

Vista la nota n. 698553 del 13.04.2016, con la quale la Società Ippica produce la documentazione richiesta 

con il precedente verbale n.23/2016; 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Viste le seguenti integrazioni prodotte in relazione a quanto richiesto nel corso della riunione di 

Commissione del 10.03.2016 ( verbale n. 23/2016): 

• Dichiarazione a firma dell’Ing. Giovanni Cascio attestante gli eseguiti interventi di bonifica delle 

strutture; 

• Certificato di idoneità statica del 1996 a firma dell’Ing. Marcello Federico; 

• Relazione di verifica di stabilità e di equilibrio globale delle torri faro, che risulta depositata presso 

gli uffici della IRES, priva di data e firma all’interno, con la prescrizione di apporle nel corso del 

previsto imminente sopralluogo; 

• Riproposizione del certificato di idoneità statica redatto dall’Ing. Domenico Massaro Cenere 

(Ordine Ingegneri di Agrigento n. 1659) in data 23.03.2016; 

• Piano di manutenzione delle strutture, redatto dall’Ing. Domenico Massaro Cenere in data 

13.04.2016; 

Ci si riserva pertanto di esprimere parere in sede di sopralluogo; 
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Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Si prende atto di quanto dichiarato nella nota n. 698553 del 13.4.2016 e ci si riserva di esprimere parere in 

sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si prende atto dell’integrazione effettuata con l’attestato di agibilità a firma dell’Ing. Giovanni Cascio del 

5.4.2016, che dovrà comunque parallelamente depositato presso lo Sportello Unico Attività Produttive, ci si 

riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Si ribadisce quanto già prescritto nel precedente verbale, precisando che dovrà essere disponibile in sede di 

sopralluogo il registro aggiornato delle verifiche periodiche e manutenzioni; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare, in occasione del sopralluogo dovrà essere esibito il piano della gestione della sicurezza 

(piano di emergenza e di evacuazione) con indicato l’elenco nominativo del personale addetto alla sicurezza 

antincendio, corredato degli attestai di idoneità rilasciati dal locale Comando dei VV. F. ;  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la perizia fonometrica a firma dell’Ing. Giovanni Cascio, nulla da rilevare; 

Dichiarazione del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione decide di effettuare il sopralluogo presso la struttura di che trattasi 

giorno  21.04.2016 alle ore 9,00. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 


