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Verbale n. 85 
 

Oggetto:Richiesta parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo per l’effettuazione di serate danzanti, 

discoteca ed arte varia nell’area denominata “Osteria”, con una capienza massima di 100 (cento) 

parsone, presso l’attività imprenditoriale “Mercato San Lorenzo” in Via San Lorenzo, 288. 
 

L’anno duemilasedici del mese di settembre nel giorno tredici presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, giusta convocazione del 9.9.2016, 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. Angelo Tortorici – Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo; 

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

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

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

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

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

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

Rappresentante CONFIMPRESE – Assente; 

L’Arch. Fabio Schillaci - Rappresentante SILB; 

Il Sig. Crispino Coniglio – Amministrazione Comunale – Segretario; 

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; 

Viste 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; 

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 prot. n. 1268375 del 5.8.2016, con la quale il Sig. Daniele Mirri nato a Palermo il 

14.4.1948 ed ivi residente in Via Emerico Amari n. 8, n. q. di Legale Rappresentante della “VITA 

s.r.l.”, chiede il parere tecnico per agibilità per agibilità di pubblico spettacolo per l’effettuazione di 

serate danzanti ed arte varia nell’area denominata “Osteria”, con una capienza massima di 100 (cento) 

parsone, presso l’attività imprenditoriale “Mercato San Lorenzo” in Via San Lorenzo, 288. 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza: 

1. certificato camerale della società; 

2. relazione tecnica; 

3. relazione tecnica antincendio; 

4. piano di sicurezza antincendio; 

5. planimetrie dell’immobile con ubicazione delle vie di esodo; 

6. relazione acustica a firma dell’Ing. Antonio Covais; 

7. relazione tecnica impianto elettrico; 

8. dichiarazione di conformità degli impianti elettrici corredata dagli allegati obbligatori; 

9. autorizzazione SUAP; 

10. SCIA antincendio e CPI; 

11. certificato di agibilità; 

12. copia bonifico attestante il pagamento dei diritti di istruttoria; 

Vista la nota n. 1293879 del 23.8.2016 con la quale viene richiesta ulteriore documentazione;  

Vista la nota n. 1322489 del 5.9.2016 con la quale viene prodotta ad integrazione la seguente 

documentazione: 

• relazione antincendio e piano di sicurezza con allegati gli attestati di addetto antincendio; 
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Dall’esame tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 
Si prende atto che per effettuare le “serate danzanti ed arte varia” presso la struttura in argomento non è 

prevista alcuna opera di rilevanza strutturale rispetto a quelle esistenti che compongono il “Mercato San 

Lorenzo”. In merito al suddetto mercato si prende atto della “dichiarazione di agibilità” resa dal S.U.A.P. 

con nota protocollo n. 267693/P del 21.03.2016. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
Al fine di esprimere il parere di competenza occorre acquisire sezione dei locali da adibire a pubblico 

spettacolo e superfici finestrate degli stessi locali; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 
Esaminata la documentazione agli atti, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la parte acustica: 
Vista la relazione fonometrica prodotta a firma Ing. Antonio Covais datata 9.8.2016, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 
Dalla documentazione agli atti non risulta prodotto il parere del Comando dei VV. F. in merito alla 

valutazione del progetto anche per la nuova configurazione di pubblico spettacolo, necessaria per potere 

esprimere il parere di competenza; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 
Verificati gli atti e tenuto conto del luogo dove avverranno gli eventi, nulla osta alla sorvegliabilità ed alla 

viabilità. Si precisa che non è prevista la somministrazione all’esterno del locale interessato (atrio); 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
Preso atto della concessione edilizia n. 49/CS del 31.07.2015 e dell’autorizzazione unica del SUAP n. 16803 

del 2.8.2016, nulla osta all’effettuazione di serate danzanti nonché di arte varia di cui alla superiore 

richiesta, che rivestano carattere di saltuarietà. 

 

Premesso quanto sopra, la Commissione rimane in attesa che venga prodotta la documentazione richiesta.  
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

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


