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Verbale n.  114 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo della struttura circense “Royal Circus”, 

da installarsi in area privata in Viale Dell’Olimpo, per esercitare spettacoli circensi dal 3/12/2016 

al 31/01/2017. 
 

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

Ausonia - 69, giusta convocazione dell’11.11.2016, 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. Girolamo D’Agostino - 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); 

L’Ing. Tommaso La Rosa – Rappresentante AGIS; 

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 la richiesta prot. n. 1799236 del 28.10.2016, con la quale il Sig. Dell’Acqua Loris Michele nato a Bari 

e residente a Roma in via Assoro n. 60, n. q. di Titolare del “ROYAL CIRCUS” chiede il parere 

tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per spettacoli circensi per la struttura da installarsi nell’aria 

privata di Viale Dell’Olimpo per il periodo: 3/12/2016 - 31/01/2017, l’affollamento massimo previsto 

è di 490 (quattrocentonovanta) persone. 

Vista la nota prot. n. 2291/S15.4 dell’11.11.2016 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con la quale 

si autorizza l’installazione temporanea della struttura circense sopra citata; 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza: 

1. copia pagamento diritti di istruttoria; 

2. contratto di locazione del sito; 

3. elenco animali; 

4. libretti tecnici delle tendo strutture; 

5. relazione tecnica, planimetrie e progetto di installazione; 

6. certificato carichi sospesi; 

7. libretto impianto elettrico; 

8. piano di evacuazione ed emergenza; 

9. planimetria carro servizi igienici per il pubblico; 

10. relazione fonometrica redatta dall’Ing. Faro Palazzolo in data 26.10.2016; 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Si prende atto dei seguenti documenti riguardanti gli aspetti strutturali: 

1. certificato di verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi redatta dall’Ing. Piero Violante 

(Ord. Ing. di Bari n. 6146) in data 13.7.2016; 
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2. libretto tecnico relativo al progetto strutturale della “TENDOSTRUTTURA” diametro di 37m 

relative alla verifica della gradinata modulare e delle strutture di sostegno della tenda a quattro 

antenne, a firma dell’Ing. Michele Corradini (Ord. Ing. Reggio Emilia), in data 20.4.2010, con 

riferimento a strutture fornite dalla Ditta di carpenteria meccanica Anceschi Carlo & C. s.n.c. di Rio 

Saliceto (RE); 

3. certificato di idoneità statica delle strutture portanti del tendone di uguale 37m con validità annuale 

e della gradinata a firma dell’Ing. Piero Violante in data 13.7.2016. 

Si ricorda che prima dell’uso di tutte le strutture del circo dovrà essere redatto e consegnato alla 

Commissione relativo certificato di regolare montaggio a firma di tecnico abilitato corredato dagli schemi 

esecutivi strutturali e da una specifica descrizione riguardante le modalità di collegamento delle strutture al 

piede. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione prodotta, occorre acquisire contratto con AMAP per l’approvvigionamento idro-

potabile, non risulta evidenziato nella planimetria l’ubicazione del contenitore delle deiezioni animali e 

neppure l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso con il rispettivo locale idoneo al primo soccorso. Al 

fine dell’espressione del parere di competenza, tale integrazione documentale potrà essere prodotta anche in 

sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione agli atti della richiesta, in sede di sopralluogo dovrà essere prodotta la 

dichiarazione di conformità di corretto montaggio dell’impianto elettrico e la misura della resistenza 

dell’impianto di terra; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la relazione fonometrica prodotta, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Vista la documentazione prodotta, occorre che in sede di sopralluogo la stessa venga integrata con gli 

attestati di idoneità tecnica degli addetti agli incendi rilasciati da un Comando Provinciale dei VV. F.; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Vista la documentazione prodotta, permanendo in atto le condizioni indicate nella nota Atto di Indirizzo del 

19/11/15 prot. n. 894858 condivisa dal Sig. Sindaco; visto che le richieste indirizzate dalla scrivente 

Commissione agli uffici promotori dello stesso atto circa eventuali novità intervenute da parte del Capo 

Area Pianificazione Territorio, Capo Area Lavoro Impresa e Sviluppo Economico alla data odierna non 

hanno prodotto alcuna nota di risposta in merito ai quesiti su esposti; trattandosi di una utilizzazione 

temporanea che non incide sulla destinazione urbanistica finale dell’area, si ritiene che si possa procedere al 

rilascio dell’utilizzazione temporanea richiesta. 

Premesso quanto sopra, la Commissione ritiene di effettuare il sopralluogo presso la citata struttura 

circense in data 01.12.16 alle ore 10.00, in tale sede dovrà essere prodotta la documentazione sopra 

prescritta. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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

 

 


