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Verbale n. 74 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata 

SICILIA CABARET prevista per il 31 dicembre 2018 dalle ore 20.00 alle ore 02.00 dell’1 gennaio 2019 

che si terrà all’interno di una Tendostruttura temporanea installata nel giardino di Villa Lampedusa per una 

ricettività di 416 (quattrocentosedici) persone. 
 

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

69, giusta convocazione mezzo mail del 12 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. Stefano Giambruno – Comando Provinciale  VV. F. –  Membro Effettivo; 

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

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

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

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

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

L’Ing. Vincenzo Franzitta – Università degli Studi di Palermo - 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. 1752794 dell’11.12.2018 con la quale il Sig. Antonino Matranga 

nato a Palermo il 9.8.90 e residente in Via delle Naiadi n. 11 nella qualità di Amministrazione Unico della 

Soc. Coop. Convento Cabaret, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la 

manifestazione denominata SICILIA CABARET prevista per il 31 dicembre 2018 dalle ore 20.00 alle ore 

02.00 dell’1 gennaio 19 che si terrà all’interno di una Tendostruttura temporanea installata nel giardino di 

Villa Lampedusa per una ricettività di 416 (quattrocentosedici) persone. 

Vista la seguente documentazione prodotta a corredo della superiore istanza: 

• Relazione Generale a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Grasso; 

• Relazione di calcolo riguardante gli allestimenti firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Grasso; 

• Copia pagamento diritti di istruttoria; 

• Nota prot. n 6727S15.3 del 7.12.18 del Servizio Soprindentenza Beni Culturali e Ambientali di 

Palermo – Regione Siciliana; 

• Schede tecniche di allestimenti firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Grasso. 

Vista la nota n. 1771237 del 13.12.18 con la quale l’Ing. Laura Trovato integra la seguente documentazione: 

• Relazione impianto elettrico; 

• Piano di emergenza e di evacuazione; 
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• Relazione ai sensi del D.M. 19.08.96; 

• Relazione sulla valutazione del rischio; 

• Piano Sanitario 118; 

• Denuncia di inizio attività settore alimentare; 

• Descrizione della manifestazione; 

• Pec inoltro richiesta autorizzazione in deroga; 

• Disegni Tendostruttura. 
 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Dalla documentazione tecnica allegata redatta dall’Ing. Felice Luigi Grasso (Ord. Ing. Ct n. 2791) e dall’Ing. 

Laura Trovato (Ord. Ing. PA n. 9255), si evince che le strutture che verranno realizzate sono le seguenti: 

1. Tendostruttura di dimensione in pianta 50x15 m in profilati di alluminio anodizzati con copertura in 

teli, di cui manca il fascicolo relativo ai calcoli strutturali; 

2. Palco prodotto dalla Ditta Mario Orlando e Figli di Catania di dimensione in pianta 8x6 m e altezza 

massima pari a 4,00 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 di calcolo strutturale standard 

a firma dell’Ing. Mario Granata (Ord. Ing. Ct  n. 1879), presentata dagli Ingg. Grasso e Trovato sopra 

menzionati; 

3. Struttura reticolare prefabbricata LITEC in alluminio costituente copertura del Palco e denominata 

“Ring”. La verifica strutturale resa dagli Ingg. Grasso e Trovato sopra menzionati. 

Il parere favorevole reso soltanto per il Palco e per il Ring, in attesa el completamento di documentazione per 

la Teandostruttura. 

In ogni caso, 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 di riferimento nella loro configurazione effettiva. 

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 degli utenti, del 

personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché il posizionamento 

del mezzo di soccorso; 

• Relazione tecnica circa le modalità con cui verranno garantite le condizioni microclimatiche 

all’interno della Tendostruttura di aereazione dei locali, nonché circa lo smaltimento reflui e 

approvvigionamento idropotabile; 

• Copia avvenuta comunicazione SCIA alimentare. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione prodotta in sede di riunione ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo. 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Dovranno essere prodotti una relazione tecnica integrativa ed una planimetria in scala idonea, che attestino il 

rispetto del DM 19.8.96, ed in particolare: 

1. Superficie destinata allo stazionamento del pubblico, al netto degli spazi destinati al palco ed agli altri 

ingombri; 

2. Sistema delle vie di esodo con indicazioni dei moduli delle US, le larghezze e le lunghezze delle vie 

di esodo; 

3. Strutture e materiali come da punto 2.3; 

4. Impianti a rischio specifico eventualmente destinati alla produzione del calore (riscaldamento e cibi); 

5. conformità degli impianti elettrici al titolo XIII (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti elettrici 

di sicurezza); 

6. Sistema di allarme al titolo XIV; 
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7. Mezzi ed impianti di estinzione incendi di cui al titolo XV; 

8. Rispetto del titolo XVIII (punti 18.1-18.2-18.3-18.4 – 18.5 – 18.6); 

9. Calcolo del carico di incendio relativo al materiale presente che dovrà essere compatibile con la 

resistenza al fuoco delle strutture; 

10. 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 dal 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, si potrà  

esprimere parere solo in sede di  sopralluogo. 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Si prende atto della comunicazione inviata dall’Ing. Antonio Covais circa la richiesta di autorizzazione in 

deroga dell’Ufficio Ambiente del Comune. Si resta in attesa che la stessa venga prodotta al fine di esprimere 

parere; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nel prendere atto della nota dalla Soprintendenza, già in atti, il parere resta subordinato alla esibizione di 

adeguato titolo edilizio presentato presso i competenti Uffici Comunali. Analogamente per i locali interessati 

dalla manifestazione che insistono all’interno dei manufatti esistenti (servizi igienici) dovrà essere prodotta 

agibilità (SCA). 

Dichiarazione del Presidente: 

Premesso quanto sopra, al fine di predisporre un eventuale sopralluogo, la Commissione resta in attesa che la 

Ditta produca la documentazione sopra prescritta.  

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

  

 


