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Verbale n. 133 
 

Oggetto:Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività di danzanti 

del locale denominato “I SOUND” sito in Via Dell’Arco n. 13/15/17 e Via Cristoforo Colombo, 

per una ricettività massima di 300 (trecento) persone. 

 

L’anno duemilasedici del mese di dicembre nel giorno tredici presso il locale denominato “I SOUND” sito 

in Via Dell’Arco n. 13/15/17 e Via Cristoforo Colombo 69, giusta convocazione del 6.12.16, 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; 

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. 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) 

Il Sig. Crispino Coniglio – 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; 

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 l’istanza prot. n. 1740723 del 14.10.2016 con la quale il Sig. Meola Mirko nato a Palermo il 

26.2.1990, n. q. di legale rappresentante della Società “PROSIT s.r.l.” chiede il del parere tecnico di 

agibilità  di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività danzanti nel locale denominato del 

locale denominato “I SOUND” sito in via Dell’Arco n. 13/15/17 e via Cristoforo Colombo, per una 

ricettività massima di 300 (trecento) persone. 

Visto il verbale di riunione n. 130 del 6.12.2016 con il quale questa Commissione ha deciso di effettuare in 

data odierna il sopralluogo presso il locale sopra citato; 

Vista la seguente documentazione prodotta in data odierna: 

1. relazione tecnica di perizia fonometrica a firma del Dott. Antonino Buffa del 12.12.2016; 

2. relazione tecnica di verifica dei carichi sospesi; 

3. relazione tecnica descrittiva calcolo ricambio aria; 

4. dichiarazione della proprietà che concede lo spazio all’aperto sul retro dell’immobile, come luogo di 

raccolta sicuro in caso di esodo; 

5. analisi e progettazione esecutiva degli impianti elettrici 

Dal sopralluogo di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Si riscontrano agli atti in data odierna i seguenti documenti: 

1. Relazione di calcolo del palco metallico a firma dell’Ing. Stefano Francavilla (Ord. Pa n. 5897) in 

data 05.09.14 da cui risulta una struttura a tubi e giunti con impalcato ligneo. Nello stesso fascicolo 

è allegata la relazione di collaudo, redatta in data 06.09.14, dallo stesso professionista sopracitato 

dalla quale risulta dichiarato il “Corretto Montaggio” del palco; 

2. Relazione tecnica di verifica dei carichi sospesi su struttura modulare temporanea in tralicci tipo 

LITEC, a firma dell’Ing. Giorgio Orlando (Ord. Pa n. 9276), che dichiara la conformità e l’idoneità 
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dell’opera. Per tale struttura, in fase di esercizio dovranno essere sempre rispettati i carichi di 

verifica assunti dal superiore professionista, e in ogni caso le tabelle allegate riportanti le 

sollecitazioni limite. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Da sopralluogo effettuato e vista la relazione tecnica descrittiva prodotta in data odierna nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Esaminata la perizia fonometrica prodotta in sede di sopralluogo nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

La documentazione integrativa prodotta è esaustiva. Da sopralluogo effettuato, emerge che bisogna dotare, 

prima dell’inizio dell’attività, tutte le uscite di segnalazioni luminose sempre accese (S.A.) ed il bagno dei 

disabili con allarme acustico e luminoso.  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Da sopralluogo effettuato, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Da sopralluogo effettuato, nulla da rilevare; 

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole al rilascio della licenza di 

pubblico spettacolo in favore del Sig. Meola Mirko nato a Palermo il 26.2.1990, per lo svolgimento di 

attività danzanti nel locale denominato “I SOUND” sito in Via Dell’Arco n. 13/15/17 e Via Cristoforo 

Colombo, per una ricettività massima di 300 (trecento) persone. 

La Ditta potrà esercitare l’attività osservando le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d’esercizio: 

1. Dovranno essere mantenute libere le vie di esodo; 

2. Dovrà essere tenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti e degli estintori; 

3. Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla relazione fonometrica 

a firma del Dott. Antonino Buffa redatta il 12.12.2016, che dovrà essere custodita all’interno del 

locale e resa disponibile per eventuali controlli; 

4. Prima e durante l’attività si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi 

igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere; 

5. la ditta dovrà periodicamente effettuare la pulizia e manutenzione con ricambio dei filtri 

dell’impianto di areazione; 

6. La cassetta di pronto soccorso dovrà essere sempre disponibile ed il materiale in essa contenuto 

rimpiazzato dopo l’uso e periodicamente ne deve essere verificata la scadenza. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


