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Verbale n. 84 
 

Oggetto: Ippodromo della Favorita – Richiesta rinnovo parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo 

per ulteriori anni due.  

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

Ausonia si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta 

convocazione del 4.10.2017, 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. Biagio Di Franco – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Casimiro Chiello - 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); 

Rappresentante – C. O. N. I .- ASSENTE; 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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; 

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del  16/01/2015 e 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. 1399774 del 4.10.2017, con la quale l’Ing. Giovanni Cascio nato a Palermo il 

02.01.1962, n. q. di Presidente del C.d.A. e Rappresentante Legale della I.R.E.S. S.p.A con sede in 

Palermo Viale del Fante 9, chiede un rinnovo dell’agibilità di pubblico spettacolo per ulteriori anni 

due per l’impianto denominato Ippodromo della Favorita sito in Viale del Fante; 

Presa in considerazione la documentazione allegata alla superiore nota: 

• Certificato di idoneità statica; 

• Verbale di verifica impianto di terra. 

Visto il verbale di riunione n. 124 del 29.9.2015, con il quale questa Commissione ha richiesto ulteriore 

documentazione tecnica; 

 Visto il verbale di riunione n. 23 del 10.03.2016, con il quale questa Commissione rimane in attesa di 

ulteriore documentazione tecnica integrativa; 

Visto il verbale di riunione n. 31 del 19.04.2016, con il quale questa Commissione ha deciso di effettuare il 

sopralluogo presso la struttura di che trattasi; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 33 del 21.04.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole per lo svolgimento di attività ippica sino al 13 luglio 2017; 

Visto il verbale di riunione n. 77 dell’11.09.2017, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole per lo svolgimento di attività ippica sino al 30 settembre 2017; 

Vista la documentazione agli atti in possesso dell’Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S. 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Si prende atto della documentazione oggi prodotta e della recente verifica degli spessori delle Torri Faro 

con metodo ultrasuoni eseguita in data 19.10.16, quanto richiesto nei precedenti verbali si riferisce però ad 

una verifica, a campione, della veridicità degli spessori ricavati col suddetto studio a ultrasuoni mediante 

verifica diretta eseguita con calibro di precisione; 
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Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Non si ravvisano motivi ostativi alla concessione di una proroga. Si richiede comunque una relazione 

igienico-sanitaria aggiornata da produrre entro la scadenza della proroga concessa; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Acquisita la documentazione richiesta con il precedente verbale non si ravvisano motivi ostativi per quanto 

di competenza; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Non si ravvisano motivi ostativi alla concessione di una proroga; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare sotto il profilo della circolazione stradale; 
 

La Commissione, visti i superiori pareri esprime parere tecnico favorevole all’agibilità di pubblico 

spettacolo per l’impianto sportivo denominato “Ippodromo della Favorita” sito in Viale del Fante per lo 

svolgimento dell’attività ippica, con una ricettività massima di 5.000 (cinquemila) persone fino al 31 

gennaio 2018. 

Entro la superiore data dovrà essere prodotta la documentazione sopra richiesta. 
 

La Società richiedente può esercitare l’attività di cui sopra osservando le predette prescrizioni e le seguenti 

condizioni d’esercizio: 

• Durante le manifestazioni con presenza di pubblico e/o durante le attività sportive di tipo 

agonistico dovrà essere assicurata la presenza di almeno una ambulanza di rianimazione con 

medico rianimatore ed inoltre i presidi ed ausili sanitari del pronto soccorso dovranno essere 

mantenuti sempre in corso di validità ed efficienza; 

• Prima di ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei 

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

• Prima dell’inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento 

dell’impianto elettrico riportando gli esiti nell’apposito registro; 

• Inoltre per gli utenti devono essere disponibili fontanelle di acqua potabile per bere. 

• I registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a 

disposizione per eventuali verifiche da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco; 

• Tutti i percorsi, le vie d’esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenuti sgombri da 

ostacoli o impedimenti per consentire il regolare deflusso del pubblico. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


