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Verbale n. 109 
 

Oggetto:Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo della multisala cinematografica 

denominata “Rouge et Noir” sita in Piazza Verdi n. 8, per una ricettività massima di 492 persone.  
 

L’anno duemilasedici del mese di novembre nel giorno otto presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia 

- 69, giusta convocazione del 2.11.2016, 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. Salvatore Richiusa – Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo; 

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

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

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

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

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

Il P.I. Salvatore Maniscalco – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 

L’Ing. Tommaso La Rosa - Rappresentante AGIS; 

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. 1737635 del 13.10.2016, con la quale la Sig.ra Irene Tagliavia nata a Palermo il 

12.6.1962 ed ivi residente in Via Simone Cuccia n. 1, n. q. di titolare di licenza di esercizio del 

cinema permanente denominato “Rouge et Noir”, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico 

spettacolo per la multisala cinematografica “Rouge et Noir” sita in Piazza Verdi n. 8, per una 

ricettività massima di 492 (quattrocentonovantadue) persone.  

Visti i verbali n. 86 del 13.9.2016 (riunione) e n. 91 del 16.9.2016 (sopralluogo), con i quali questa 

Commissione ha espresso parere tecnico favorevole al progetto di trasformazione in multisala del 

locale di cui in oggetto ed ha espresso altresì parere favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo 

della sala denominata “Rouge”; 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza: 

1. ricevuta di avvenuto deposita SCIA ai fini della sicurezza antincendio; 

2. relazione tecnica; 

3. elaborato progettuale; 

4. relazione calcolo carico d’incendio; 

5. documentazione fotografica; 

6. progetto impianto elettrico completo di relazione, elaborati e dichiarazioni di conformità ai sensi del 

D. M. 37/08; 

Vista la nota n. 1798533 del 28.10.2016 con la quale viene trasmessa la relazione fonometrica delle due sale 

a firma dell’Ing. E. De Stefani del 15.10.20116; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 
Non essendo previste nuove opere strutturali, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
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Si chiede di relazionare in merito ai volumi d’aria specifici sia per la “Sala Rouge” che per la “Sala Noir”. 

Tale relazione potrà essere acquisita in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 
Vista la documentazione presentate occorre che la stessa sia integrata della dichiarazione di conformità e 

relativi allegati obbligatori, ai sensi del D. M. 37/2008. Tale documentazione potrà essere acquisita in sede 

di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Esaminata la relazione fonometrica delle due sale a firma dell’Ing. E. De Stefani del 15.10.20116, nulla da 

rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 
Esaminata la documentazione prodotta si esprime parere favorevole, a condizione che venga prodotto il 

piano di emergenza ed evacuazione con l’indicazione degli addetti antincendio, almeno due unità, muniti di 

attestato di idoneità rilasciato dal locale comando dei VV. F. 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 
Nulla osta per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Atteso che le opere realizzate afferiscono alla precedenza comunicazione così come da verbali n. 86 

del 13.9.2016  e n. 91 del 16.9.2016, per gli aspetti di competenza si esprime parere favorevole; 

Premesso quanto sopra, la Commissione decide di effettuare il sopralluogo in data (giovedì) 17.11.2016  

alle ore 10.00, in tale sede dovrà essere prodotta la documentazione prescritta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

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


