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Verbale n. 34 
 

Oggetto: Richiesta parere tecnico per rinnovo agibilità di pubblico spettacolo del locale denominat0 “IL 

MORO” sito in Piazza  Monsignor Pottino n. 3 fino al 18.04.2019, con una ricettività massima 

di 900 (novecento) persone. 

L’anno duemilasedici del mese di aprile nel giorno ventidue presso il locale denominato “IL MORO” sito in 

Piazza Monsignor Pottino - 3, 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. Ing. Angelo Tortorici – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

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

Il Dott. Casimiro Chiello - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

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

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

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

Rappresentante SILB – 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 l’istanza prot. n. 711847 del 18.04.2016 con la quale il Sig. Naselli Francesco nato a Palermo il 

17.04.1980, ed ivi residente in viale Villa Heloise n. 21, n. q. di Legale Rappresentante della Società 

“IL MORO e C. s.a.s.”, chiede il rinnovo del parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo del 

locale “IL MORO” sito in P.zza Monsignor Pottino 3, per lo svolgimento di attività danzante, 

spettacoli musicali ed arte varia, sino al 18/04/2019, con una ricettività massima di 900 (novecento) 

persone;; 

Visti i verbali n. 18/R del 7.2.2013 e n. 26/S del 5.3.2013, con i quali questa Commissione ha espresso 

parere tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 29.12.2015;  

Visto il verbale di riunione n. 32 del 19.04.2016, con il quale questa Commissione ha deciso di effettuare il 

sopralluogo in data odierna presso la struttura di che trattasi; 

Si acquisisce in data odierna il contratto di noleggio di un bagno chimico con la Ditta Airone per la durata di 

un anno a decorrere dal 19.04.2016. 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Per quanto di competenza non si ravvisano elementi ostativi allo svolgimento di attività stagionale. L’attività 

di pubblico spettacolo non potrà essere svolta in concomitanza con la somministrazione di tipologia A. Si 

ravvisa la necessità di provvedere ad una soluzione alternativa all’utilizzo del bagno chimico, che potrà 

essere realizzata anche con strutture prefabbricate, che dovrà avvenire prima della prossima stagione, 

dandone comunicazione a questa Commissione.   

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

In sede di sopralluogo non si riscontrano motivi ostativi per il prosieguo dell’attività; 
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Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare per quanto di competenza, pertanto favorevole alla richiesta di proroga della agibilità; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nel prendere atto di quanto riportato nel disciplinare di concessione n.16 del 18.04.2016, si esprime parere 

favorevole in considerazione delle previsioni urbanistiche dell’area, raccomandando che il concessionario 

adempia a quanto stabilito all’art. 2 dello stesso disciplinare, nonché a porre in essere quanto previsto dalla 

L. R. 14/2014 ed al deposito della “Attestazione di Agibilità” redatto da tecnico abilitato. 

Dichiarazioni del Presidente: 

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

spettacolo del il locale denominato “IL MORO”, sito in P.zza Monsignor Pottino 3, sino al 18/04/2019, 

per lo svolgimento di attività danzante, spettacoli di arte varia e musicali, per l’attività stagionale: 

aprile/ottobre (periodo estivo) di ogni anno.  

La ditta dovrà osservare le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d’esercizio: 

• Durante le attività, tutti i percorsi, le vie d’esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute 

sgombri da ostacoli o impedimenti per consentire il regolare deflusso del pubblico; 

• Prima dell’inizio delle attività dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti; 

• Durante le attività dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire 

prontamente, all’occorrenza, sugli impianti; 

• Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell’impianto elettrico; 

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

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

• Prima dell’attività, si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata 

pulizia dei locali, che dovrà essere mantenuta per tutto il periodo; 

• Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla perizia fonometrica a 

firma dell’Ing. Vincenzo Franzitta del 4.04.2016, che dovrà essere custodita all’interno del locale e 

disponibile per eventuali controlli; 

• Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite 

di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento. 

La ricettività viene confermata complessivamente in 900 (novecento) persone. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 


