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Verbale n. 36

Oggetto: Manifestazione Salto Ostacoli presso la Struttura Equestre (Campo Ostacoli) sita in Viale
Diana – Parco della Favorita dal  29 aprile all’1 maggio – Richiesta parere di agibilità di
pubblico spettacolo.

L’anno duemilasedici del mese di aprile nel giorno ventotto presso la Struttura Equestre sita in Viale Diana -
Parco della Favorita si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo,
alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L’Arch. Roberto Andò – Amm. 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’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);
L’Ing. Antonio Musso – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);
Il P.I. Salvatore Maniscalco – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);
L’Arch. Giuseppe Migliore – 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. 745310 del 28.04.2016, con la quale il Dott. Giuseppe Allò nato a Bagheria il 30

marzo 1970 n. q. di Amministratore Unico della MIXMEDIA con sede in Bagheria (PA) Via Città di
Palermo n. 144/B, chiede che venga rilasciata agibilità di pubblico spettacolo per manifestazione di
Salto Ostacoli che si terrà presso la Struttura Equestre sita in Viale Diana – Parco della Favorita dal
29 aprile all’1 Maggio 2016;

Vista la documentazione allegata alla superiore istanza e nella fattispecie:
 Bollettino postale pagamento diritti di istruttoria;
 Piano di emergenza ed evacuazione;
 Relazione di non pregiudizio statico delle tribune a firma dell’Arch. Loredana Tarallo datata 14

dicembre 2015;
 Nota n. 6324/326.6 del 14/10/15 del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali – Regione

Siciliana

rileva quanto segue:

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale:
Vista la Relazione di non pregiudizio statico delle tribune a firma dell’Arch. Loredana Tarallo datata 14
dicembre 2015, in esito al sopralluogo odierno si prescrive la puntuale verifica del tavolato delle tribune e la
sostituzione degli elementi degradati. Viste le condizioni di una porzione di muro perimetrale, lato monte in
prossimità dei box mobili, considerato che sono state effettuate operazioni di movimentazione terra fino al
filo del suddetto muro compromettendone la stabilità, si prescrive le inibizioni all’uso di n. 9 box mobili di
cui il primo contrassegnato dal n. 84 e l’inibizione al transito nell’area antistante il suddetto muro;
Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario:
Si acquisisce in tale sede integrazione all’istanza (con copia di documenti allegati) in cui si precisa che
saranno utilizzate n. 2 servizi igienici per il personale presenti nella struttura e n. 6 bagni chimici di cui n. 1
H per il pubblico e che sarà presente il servizio ambulanze con medico a bordo;
Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio:
Ricadendo l’area in oggetto in zona R4, rischio molto elevato del piano di assetto idrogeologico della
Regione, si chiede di integrare prima della manifestazione, il piano di sicurezza presentato, entrando nel
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merito degli adempimenti da mettere in atto a seguito di una valutazione globale dei rischi. Si prende atto
della nota del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali – Regione Siciliana.
Per quanto riguarda l’impianto elettrico:
Ai fini della sicurezza non sussistono pericoli elettrici da contatti diretti e indiretti.
Per quanto riguarda prevenzioni incendi:
Il personale addetto alla sicurezza antincendio, dovrà essere in possesso degli attestati di idoneità rilasciati
dal locale Comando dei VV. F;
Per quanto riguarda la polizia municipale:
Vista l’Ordinanza Dirigenziale dell’Ufficio Traffico n. 481 del 18 aprile 2016 nulla osta allo svolgimento
della manifestazione di che trattasi, ove venga rispettato quanto ivi prescritto;
Dichiarazione del Presidente:
la Commissione esprime parere tecnico favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo per la Manifestazione
di Salto Ostacoli che si terrà presso la Struttura Equestre (Campo Ostacoli) sita in Viale Diana – Parco della
Favorita dal  29 aprile all’1 maggio, con una ricettività massima di 500 (cinquecento) persone.
L’Organizzazione dovrà ottemperare alle superiori prescrizioni ed osservare 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.
   In caso di eccezionali ed avverse condizioni metereologiche le manifestazioni dovranno essere

sospese.
 Durante le manifestazioni, dovrà essere collocato il personale, facilmente identificabile con

pettorine di servizio, nelle zone di interferenza tra il pubblico e i cavalli;
 I servizi igienici del tipo chimico dovranno essere sanificati con regolarità al fine di assicurare

buoni livelli di igienicità ed il formulario dovrà essere tenuto a disposizione per eventuali controlli
da parte degli organi competenti, analoga procedura dovrà essere osservata per il conferimento
dello stallatico;

 L’eventuale manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto
delle normative vigenti igienico-sanitarie ed annonarie;

Letto confermato e sottoscritto.

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


