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Verbale n. 33 
 

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 ventuno presso i locali dell’impianto sportivo 

“Ippodromo della Favorita” Viale del Fante, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali 

di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 20.4.2016, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

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

L’Ing. Angelo Tortorici – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott.ssa Francesca Costanza – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

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

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

L’Ing. Antonio Musso – 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; 

Visto il verbale di riunione n. 31 del 19.04.2016, con il quale questa Commissione ha deciso di effettuare il 

sopralluogo presso la struttura di che trattasi; 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Da sopralluogo effettuato e tenuto conto della documentazione in atti, si ritiene necessario l’integrazione del 

certificato di idoneità statica contenente la verifica a campione degli spessori della lamiera tubolare delle 

torri faro per la verifica di validità dello studio del 2006 con strumentazione ad ultrasuoni. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Si rappresenta la necessità di sottoporre a manutenzione il servizio igienico della sala totalizzatori, e gli 

sportelli scommesse dell’area scuderia, che presentano zone di scrostatura dell’intonaco. Si acquisisce in 

data odierna la dichiarazione dell’Ing. Giovanni Cascio, n. q. di Presidente e Legale Rappresentante della 

IRES spa,  relativa alla presenza di n. 2 ambulanze e personale medico durante le manifestazioni. Nelle more 

di ricevere la documentazione fotografica dell’avvenuta esecuzione dei lavori indicati, nulla osta allo 

svolgimento dell’attività, a condizione che prima dell’inizio dell’attività stessa sia fatta prevenire agli Uffici 

di questa Commissione, documentazione fotografica dell’avvenuto completamento della nuova batteria di 

wc riservato alle donne. I bar: “Scuderia” e “Tribune”, attualmente privi di SCIA, non possono svolgere 

attività di somministrazione di alimenti e bevande, se non dopo avere ottemperato alla normativa di settore. 
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Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Alla luce dell’attestato di agibilità a firma dell’Ing. Giovanni Cascio del 5.4.2016, ed ai sensi dell’art.3 

comma 1 lettera o) della Disciplina per il funzionamento della C.C. V. L. P. S., si esprime parere favorevole 

per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Da sopralluogo effettuato e presa visione del registro aggiornato delle verifiche periodiche e manutenzioni, 

nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Presa visione del piano di gestione della sicurezza (piano di emergenza e di evacuazione) con indicato 

l’elenco nominativo del personale addetto alla sicurezza antincendio, corredato dagli attestai di idoneità 

rilasciati dal locale Comando dei VV. F., già prodotto con nota n. 720666 del 22.9.2015, nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

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

Dichiarazione del Presidente: 

Visti i superiori pareri, la Commissione esprime parere tecnico favorevole all’agibilità di pubblico 

spettacolo dell’impianto sportivo “Ippodromo della Favorita” sito in Viale del Fante per lo svolgimento 

dell’attività ippica, con una ricettività massima di 5.000 (cinquemila) persone fino al 13 luglio 2017 (data 

di scadenza del contratto di concessione rep. N.3 del 14.07.2011). 

Entro il termine del 30 settembre c. a. la Ditta dovrà produrre una integrazione del certificato di idoneità 

statica contenente la verifica a campione degli spessori della lamiera tubolare delle torri faro per la verifica 

di validità dello studio del 2006 con strumentazione ad ultrasuoni. 

Per quanto riguarda l’estensione dell’agibilità anche per spettacoli musicali ed artistici di vario genere, in 

considerazione di quanto rappresentato dal Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali con la nota n. 

675706 dell’11.04 2016, si ribadisce che ”per ogni tipologia di spettacolo va presentata richiesta a questa 

Commissione, corredata da documentazione rappresentativa della singola manifestazione, al fine di 

ottenere il relativo parere tecnico di competenza, previa autorizzazione del Settore Valorizzazione Risorse 

Patrimoniali”. 

La Società richiedente può esercitare l’attività di cui sopra osservando le predette prescrizioni e le seguenti 

condizioni d’esercizio: 

• Durante le manifestazioni con presenza di pubblico e/o durante le attività sportive di tipo 

agonistico dovrà essere assicurata la presenza di almeno una ambulanza di rianimazione con 

medico rianimatore ed inoltre i presidi ed ausili sanitari del pronto soccorso dovranno essere 

mantenuti sempre in corso di validità ed efficienza; 

• Prima di ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei 

servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere ; 

• Prima dell’inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento 

dell’impianto elettrico riportando gli esiti nell’apposito registro; 

• Inoltre per gli utenti devono essere disponibili fontanelle di acqua potabile per bere. 

• I registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a 

disposizione per eventuali verifiche da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco; 

• Tutti i percorsi, le vie d’esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenuti sgombri da 

ostacoli o impedimenti per consentire il regolare deflusso del pubblico. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


