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Verbale n. 72 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per il locale denominato PADIGLIONE 

16 della FIERA DEL MEDITERRANEO per attività di Capodanno 2019, per una capienza massima di n. 

2.000 (duemila) persone – Evento della durata di 4 ore con inizio alle ore 23.00 del 31 dicembre 2018 e 

fine ore 03.00 dell’1 gennaio 2019. 
 

L’anno duemiladiciotto del mese di dicembre nel giorno undici presso il Polo Tecnico di Via Ausonia n. 

69, giusta convocazione mezzo mail del 7 dicembre 2018, si è riunita la Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente Supplente; 

L’Ing. Salvatore Richiusa – Comando Provinciale  VV. F. –  Membro Effettivo; 

La Dott. Gioacchino Guagliardo – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

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

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

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale; 

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 Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 

20/01/2015; 

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12; 

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 

del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17; 

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8 02.18; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18; 

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18; 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo; 

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “la non sussistenza di situazioni per le 

quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del 

Codice di Procedura Penale” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016); 
 

Vista la richiesta assunta al prot. con n. 1749424 del 10.11.2018 con la quale il Sig. Maurilio Cassata nato 

a Palermo il 9.3.86 residente a San Mauro Castelverde in  Contrada Cacciatori nella qualità di Consigliere di 

Amministrazione della Incontro Soc. Coop. Sociale, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico 

spettacolo per il locale denominato PADIGLIONE 16 della FIERA DEL MEDITERRANEO evento legato  

all’attività di Capodanno 2019, per una capienza massima di n. 2.000 (duemila) persone - Inizio evento 31 

dicembre 2018 della durata di 4 ore con inizio alle ore 23.00 del 31 dicembre 2018 e fine ore 03.00 

dell’1 gennaio 2019. 
 

Vista la seguente documentazione prodotta a corredo della superiore istanza: 
 

• Relazione tecnica descrittiva a firma dell’Arch. Dario Faro; 

• Copia pagamento diritti di istruttoria; 

• Pianta e sezione con allestimento; 

• Ortofoto analisi viabilità e parcheggio. 
 

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di riunione: 

• Relazione tecnica di impatto acustico ambientale a firma dell’Ing. Giuseppe Tutone; 

• Relazione di calcolo strutturale; 
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• Calcolo risorse sanitarie; 

• Verifica e progettazione delle strutture – Palco Modulare Orlando; 

• Relazione tecnica e schemi Layher; 

• N. 4 Tavole in scala. 
 

Dall’esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue: 
 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Dalla relazione generale allegata si evince che verranno realizzate le seguenti strutture: 

1. Palco per concerto prodotto dalla Ditta Mario Orlando e Figli di Catania di dimensione in pianta 8x6 

m e altezza circa 1,00 m. Si tratta di una struttura modulare in ferro zincato e piano di calpestio in 

pannelli multistrato per il quale è allegata la fotocopia di una relazione tecnica tipo a firma dell’Ing. 

Riccardo Granata (Ord. Ing. Ct  n. 1879); 

2. Struttura a Ring per sospensione impianto audio/video di dimensione 13x7x5 m in tralicci di 

alluminio anodizzato serie Litec. Sono allegate fotocopie di un calcolo di ponteggio tipo a firma 

dell’Ing. Severino Missori (Ord. Ing. Roma 8765); 

3. Torretta per regia di dimensione 4x4x4 m, realizzata con strutture della Layher. Sono allegate parziali 

fotocopie di una relazione di calcolo strutturale tipo a firma dell’Ing. Gianfranco Ventimiglia (Ord. 

Ing. Padova n. 1492). 

La documentazione tecnica agli atti necessita di maggiore chiarezza. 

Mancano inoltre i disegni di dettaglio delle strutture che si intende realizzare, senza i quali non è possibile 

formulare un parere. 

Si richiede pertanto che vengano forniti i disegni che riproducano le effettive strutture da realizzare. 

A montaggio effettuato delle suddette strutture, prima dell’utilizzo delle stesse, dovrà essere prodotto a firma 

di tecnico abilitato, un certificato di corretto montaggio delle opere corredato dai relativi disegni esecutivi di 

riferimento;  

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

• Il Piano Sanitario inviato e approvato dal SUES 118; 

• Planimetria da cui si evinca l’ubicazione del wc e dello spogliatoio ad uso esclusivo del personale 

addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande; 

• Dichiarazione in merito alla provenienza acqua potabile; 

• Relazione tecnica circa le modalità di aereazione dei locali.. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nella considerazione che non è stata presentata documentazione riguardante l’impianto elettrico non è 

possibile esprimere parere di competenza; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Presa in esame la documentazione agli atti è necessario che la stessa venga integrata tenendo conto che il 

calcolo dell’affollamento dovrà essere effettuato in funzione della superficie utile della sala e tenendo conto 

della densità di affollamento prevista per i locali di cui alla lettera F dell’art. 1 del D.M. 18 agosto 96, nonché 

il calcolo del carico di incendio relativo al materiale presente che dovrà essere compatibile con la resistenza al 

fuoco delle strutture. La Ditta dovrà produrre altresì il documento di valutazione rischi e piano di emergenza 

con l’indicazione degli addetti antincendio muniti di attestato di idoneità tecnica rilasciato la Comando dei 

VV.F.;  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Allo stato degli atti e della documentazione presentata non può esprimersi alcun parere, evidenziando altresì 

che, in considerazione della natura dell’evento oggetto di istanza e dei luoghi interessati al medesimo, è 

necessario un preliminare sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 
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Presa in esame la relazione fonometrica agli atti a firma dell’Ing. Giuseppe Tutone, si chiede di integrare la 

stessa con i punti di misura esterni limitrofi alle abitazioni dove non è possibile l’accesso e di un collaudo 

finale, come descritto nel superiore documento;  

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Preliminarmente la Ditta dovrà produrre il titolo per il quale viene richiesto l’uso del Padiglione 16 della Fiera 

del Mediterraneo. 

Dichiarazione del Presidente: 

Premesso quanto sopra la Commissione resta in attesa che la Ditta produca la documentazione prescritta in 

sede di riunione.  

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

  

 


