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Verbale n. 82 
 

Oggetto: “Cine Teatro Istituto Don Bosco Ranchibile” sito in Via Libertà n. 199 - Richiesta parere di 

agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività teatrali.   

 

L’anno duemiladiciassette del mese di ottobre nel giorno dieci presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, giusta convocazione mezzo mail del 3.10.2017, 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 Ingianni – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

La Dott.ssa Francesca Costanza – 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. Giuseppe Letizia – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture); 

L’Ing. Tommaso La Rosa - Rappresentante AGIS; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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; 

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23.12.14, n. 124 del 15.9.2015, n. 8 del  16/01/2016 e  n. 115 

del 15/11/2016; 

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. 1387017 del 29.09.2017 con la quale il Sac. Umana Carmelo nato a Mineo il 

18.09.1955 e residente in Palermo – Via Libertà n. 199, n. q. di Direttore dell’Istituto Salesiano Don 

Bosco Ranchibile, chiede il parere tecnico di agibilità provvisoria di pubblico spettacolo per lo 

svolgimento di attività teatrali nel “Cine Teatro Istituto Don Bosco Ranchibile” sito in Via Libertà 

n. 199; 

Presa in considerazione la nota n. 1476835 del 9.10.17 con la quale l’Ing. Giovanni Russo n.q. di Direttore 

dei Lavori integra la seguente documentazione: 

• Relazione tecnica strutturale; 

• Tabulati; 

• Progetto tralicci; 

• Inquadramento urbanistico e regime vincolistico; 

• Piano di manutenzione. 

Visto il verbale di riunione n. 72 del 29.5.2013 con il quale questa Commissione rimaneva in attesa della 

produzione di ulteriore documentazione tecnica mancante; 

Visto il verbale di riunione n. 55 del 17.6.14, con il quale questa Commissione ha ritenuto la predetta istanza 

decaduta, attesi i termini imposti dalla nota n. 328798 del 10.4.2014, e quindi occorre che venga 

prodotta la reitera dell’istanza con allegata la documentazione di rito; 

Visto il verbale di riunione n. 74 del 17.7.2014 con il quale questa Commissione rimaneva in attesa della 

produzione di ulteriore documentazione tecnica mancante; 

Visto il verbale di riunione n.15 del 03.02.2015 con il quale questa Commissione rimaneva in attesa della 

produzione di ulteriore documentazione tecnica mancante; 

Visti i verbali n. 53 del 12.5.15 (riunione) e n. 60 del 21.5.15 (sopralluogo), con i quali questa Commissione 

ha espresso parere tecnico favorevole all’agibilità provvisoria di pubblico spettacolo per lo 

svolgimento dell’attività teatrale fino al 20/11/2015; 
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Visto il verbale di riunione n. 20 del 9.3.17, con il quale questa Commissione decide di effettuare il 

sopralluogo di verifica presso la struttura di che trattasi; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 22 del 16.03.2017 con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 15 maggio 2017; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 75 del 29.08.2017 con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 30 settembre 2017; 

Vista la documentazione tecnica agli atti dell’Ufficio relativa alla struttura presa in esame; 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Si prende atto della dichiarazione (corredata da allegati strutturali) pervenuta in data 09.10.17, resa dal D.L. 

Ing. Giovanni Russo nella quale si attesta la conformità al progetto depistato presso l’Ufficio del Genio 

Civile delle strutture di sostegno delle apparecchiature realizzate sopra il palcoscenico. Non essendo ancora 

stato esitato dal Genio Civile il relativo nulla osta, la Ditta provvederà a suo tempo a trasmetterlo a questo 

Ufficio di Staff 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Si conferma quanto già espresso con il precedente verbale; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 

In ordine alle refluenze sulla viabilità e circolazione veicolare, nulla da rilevare per gli aspetti di 

competenza; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda il rappresentante AGIS: 

Nulla da rilevare; 

La Commissione, premesso quanto sopra, decide di concedere una proroga sino al 30 giugno 2018, si 

confermano le condizioni di esercizio e le prescrizioni di cui al verbale n. 22 del 16.3.17. 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

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


