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Verbale n. 78 
 

Oggetto: LEGAMBIENTE – Parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione 

all’aperto denominata FestAmbiente Mediterraneo che si svolgerà in data 14-17 settembre 

2017 presso i Cantieri Culturali della Zisa, con una capienza massima prevista per 1.200 

(milleduecento) persone. 

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

Ausonia si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta 

convocazione del 12.9.2017, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

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

L’Ing. Stefano Giambruno – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

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

Il Dott. Girolamo Renda - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

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

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

L’Ing. Vincenzo Franzitta – Università degli Studi - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 

Rappresentante AGIS  - ASSENTE; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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 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 e 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 Circolare della Prefettura di Palermo prot. 99801 del 4.9.17; 

Vista la richiesta prot. n. 1008522 del 12.9.2017, con la quale il Sig. Antonio Zanna nato a Monreale il 

04.10.1963, n. q. di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione Legambiente Sicilia Onlus 

con sede in Palermo Via Tripoli 3, chiede un parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la 

manifestazione all’aperto denominata FestAmbiente Mediterraneo che si svolgerà in data 14 - 17 

settembre 2017 presso i Cantieri Culturali della Zisa, con una capienza massima prevista per 1.200 

(milleduecento) persone. 

Presa in esame la documentazione allegata alla superiore istanza e nella fattispecie: 

• Copia documento identità dell’istante; 

• Relazione tecnica; 

• Programma manifestazione; 

• Atto d’obbligo n. 81 dell’11.09.17  - Area Cultura – Cantieri Culturali alla Zisa; 

• Piano di emergenza ed evacuazione; 

• Attestati idoneità tecnica addetti antincendio; 

• Schema impianti elettrici; 

• Autorizzazione in deroga Ord. N. 241/OS del 7.9.17; 

• Planimetria. 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Nulla da rilevare; 
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Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Ai fini dell’espressione dei pareri del parere di competenza si ritiene necessario acquisire documentazione 

integrativa dalla quale si possa evincere con esattezza il numero e l’ubicazione dei servizi igienici per il 

pubblico e, qualora sia prevista anche la presenza di artisti durante le manifestazioni, gli spazi e i servizi 

igienici riservati a questi ultimi. In considerazione inoltre del previsto, come da istanza, notevole afflusso di 

pubblico si invitano gli organizzatori a produrre contratto relativo alla presenza di ambulanza con medico a 

bordo. Occorre produrre anche SCIA sanitaria relativa alla somministrazione di alimenti e bevande. 

La superiore documentazioni potrà essere prodotta in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Considerato l’Atto d’Obbligo che identifica e regolamenta l’uso degli spazi utilizzati per la manifestazione 

di che trattasi appare opportuno integrare il superiore documento nella parte inerente il piano di emergenza; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

La documentazione agli atti è incompleta. Per potere esprimere parere di competenza occorre produrre: 

• Relazione tecnica, dichiarazione di conformità e planimetria dell’impianto da realizzare per la 

manifestazione; 

• Attestazione di compatibilità elettrica fra l’impianto elettrico realizzato per la manifestazione e 

quello della struttura cui esso verrà collegato; 

• Attestazione di corretto montaggio di tutte le apparecchiature elettriche; 

• Relazione tecnica nella quale si attesti l’esito di tutte le verifiche condotte sull’impianto, la misura 

della resistenza di terra e il coordinamento delle protezioni ed il funzionamento secondo norma 

(D.M. del 19.08.96) dell’illuminazione di emergenza e della segnaletica di sicurezza; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Preso atto dell’autorizzazione in deroga dei limiti di emissione sonora vigente Ordinanza Sindacale n. 

241/OS del 7.9.2017, Vista altresì in sede di riunione la relazione fonometrica a firma dell’Ing. Antonio 

Covais, relativa alla suddetta deroga, si esprime parere favorevole secondo le prescrizioni in dedicate nella 

superiore Ordinanza. 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Dovrà essere individuato e segnalato almeno un idrante DN 70 per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei 

VV.F.. Dovrà essere individuato e segnalato un adeguato numero di estintori portatili, dovranno essere 

evidenziate e segnalate almeno n. 3 vie di esodo.  

In merito alla Sala Cinematografica De Seta dovranno essere rispettate le condizioni di esercizio di cui al 

vigente certificato di prevenzione incendi (prot. 4109 dell’11 febbraio 16); 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

In merito alla viabilità nulla da rilevare, per quanto riguarda le condizioni di ordine pubblico bisogna 

valutare in sede di sopralluogo se sussistono le prescrizioni indicate nella circolare della Prefettura di 

Palermo n. 99801 del 4.9.17, ricadendo la manifestazione tra i livelli di rischio medio o elevato; 

La Commissione, visti i superiori pareri decide di effettuare un sopralluogo in data 14.09.17, in tale sede gli 

organizzatori dovranno produrre la documentazione sopra prescritta integrata dalle informazioni relative 

alla: 

1) Delimitazione della zona utilizzata per gli eventi; 

2) La concomitanza con eventuali altre attività sull’area dei Cantieri Culturali alla Zisa; 

3) Affollamento determinato sulla base della superiore concomitanza e tenendo conto della capacità di 

deflusso delle tre vie di esodo e densità non superiore a 2 persone per metro quadrato; 

4) Procedure e figure identificate per l’attuazione del piano di emergenza; 

5) Dovrà essere istituita una procedura per il calcolo dell’affollamento di cui al n. 3. 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 


