
             

    C O M U N E  D I  P A L E R M O  
 

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA  

SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
 

                   Verbale di sopralluogo n. 42 del 13.6.2019 

 

 

1 

    

Verbale n. 42 
 

Oggetto: Villa Filippina - Piazza San Francesco di Paola n. 18- Attività Teatrali e Cinematografiche –  

                capienza massima 800 (ottocento) persone sedute. 
 

L’anno duemiladiciannove del mese di giugno nel giorno tredici presso la struttura denominata Villa 

Filippina sita in Piazza San Francesco di Paola n. 18 in ottemperanza al Verbale di riunione n. 33 del 

3.06.19 e giusta convocazione mezzo mail del 10 giugno 2019, si è riunita per un sopralluogo la 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti 

componenti: 

L’Ing. Gaetano Russo – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente Vicario; 

L’Ing. Sebastiano Macchiarella – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Biagio Di Franco – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

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

L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

Il P.I. Salvatore Maniscalco – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 

L’Ing. Antonio Musso – 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; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30.09.2011; 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – 

Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e 

Luoghi di Pubblico Spettacolo; 

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; 

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 del 10.05.19 assunta al prot. al n. 672753 del 10.05.2019, con la quale il Sig. Barrale 

Marcello Gaetano Maria nato a Palermo il 23.10.74 e residente in Via Chirone n. 251 nella qualità di 

Presidente della URANIA ACSD chiede il rilascio del parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per 

attività Teatrali e Cinematografiche che si terranno presso Villa Filippina sita in Piazza San Francesco 

di Paola n. 18 – capienza massima 800 (ottocento) persone sedute. 

 Alla superiore istanza risulta allegata la seguente documentazione: 

• C/C diritti di istruttoria; 

• Copia documento identità richiedente; 

• Relazione tecnica e planimetria della configurazione; 

• Atto Costitutivo Associazione Urania; 

• Contratto locazione locali a Urania; 

• Parere conformità antincendio Prot. n. 0014009 del 10.05.18; 

• SCIA antincendio prot. 0018375 del 25.06.18; 
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• Piano di emergenza ed evacuazione; 

• Comunicazione e Parere Sovrintendenza prot. 3096 del 07.06.2018; 

• Dichiarazione conformità impianto elettrico; 

• Comunicazione svolgimento evento con allegati richiesti al SUES 118 PA/TP; 

• Relazione di calcolo del Palco; 

• Scheda tecnica travi LITEC; 

• Istanza di deroga acustica; 

• Calendario programma stagione 2019: 
 

Visto il verbale di sopralluogo della C.C.V.L.P.S. n. 27 del 22.06.18; 

Verbale di riunione n. 33 del 3.06.19 con il quale la C.C.V.L.P.S. ha deciso di effettuare un sopralluogo in 

data odierna; 

Considerata la documentazione agli atti riguardante la struttura in esame; 

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 

• Deroga comunale ai limiti di emissione sonora prot. ASP 1382 del 13.06.19; 

• Certificato di regolare primo montaggio Palco Modulare Orlando del 29.05.19 a firma dell’Ing. 

Mario Granata; 

• Schema di montaggio del Palco Modulare dell’Impresa Edilie Graziano Fortunato Fabio; 

• Certificati dei tralicci in alluminio Americana; 

• Presa visione approvazione Piano Sanitario SUES 118 prot. 944 del 7.6.19; 

• Contratto di comodato d’uso utilizzo defibrillatore; 

• Attestati corso uso defibrillatori; 

• Scheda tecnica struttura tralicci in alluminio Americana; 

• Certificazione di corretto montaggio dei Tralicci. 

Dall’esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del T.U.LP.S.) emerge quanto segue: 
 

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nulla da rilevare; 

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: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la deroga comunale ai limiti di emissione sonora prot. ASP n. 1382 del 13.06.19, nulla da rilevare; 

Conclusioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell’agibilità di 

pubblico spettacolo per manifestazioni Teatrali e Cinematografiche che si terranno dal 14 giugno al 13 

settembre 2019 presso Villa Filippina sita in Piazza San Francesco di Paola n. 18 – capienza massima 800 

(ottocento) persone sedute, per gli appuntamenti giornalieri che sotto meglio si dettagliano: 
             

GIUGNO 

Venerdì 14 – ore 21:00/23:00                                   Teatro d’autore – Circus Raizes di Alessandro Ienzi 

Sabato 15 – ore 21:00/23:00  REPLICA Circus Raizes 



             

    C O M U N E  D I  P A L E R M O  
 

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA  

SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
 

                   Verbale di sopralluogo n. 42 del 13.6.2019 

 

 

3 

Sabato 22 – ore 18:00/23:00  Saggio scuola di danza – bambini 

Venerdì 28 – ore 20:00/23:00  Saggio scuola di danza – bambini  

Sabato 29 – ore 20:00/23:00  Saggio scuola di danza – bambini 

Domenica 30 – ore 20:00/23:00  Saggio scuola di danza – bambini 
LUGLIO 

Giovedì 4 - ore 21:00/23:00  EVENTO “pianeta Donna 2019” sfilate e Teatro/canzone 

Venerdì 5 - ore 21:00/23:00  EVENTO “pianeta Donna 2019” sfilate e Cabaret 

Sabato 6 - ore 21:00/23:00  EVENTO “pianeta Donna 2019” sfilate e Teatro/canzone 

Domenica 7 - ore 21:00/23:00  MUSICA JAZZ – Marcus Miller 

Giovedì 11 – ore 21:00/22:30  Teatro/musical per bambini – teatro Savio 

Venerdì 12 – ore 21:00/22:30  Teatro Cabaret – Ernesto Maria Ponte 

Mercoledì 17 - ore 21:00/22:30   Concerto per Orchestra – Napoli Classica 

Giovedì 25 – ore 21:00/21:30  Teatro/musical per bambini – teatro Savio 

Venerdì 26 – ore 21:00/22:30  Proiezioni e tributo a freddy mercury  dei Queen 

Sabato 27 – ore 21:00/22:30  Sfilate di Moda 

Domenica 28 – ore 21:00/22:30   Proiezioni cinematografiche 

AGOSTO 

Venerdì 9 – ore 21:00/22:30  Cabaret – Giobbe Covatta 

Venerdì 23 – ore 21:00/22:30  Teatro d’Autore - Pirandello 

Sabato 24 – ore 21:00/22:30  Proiezioni cinematografiche 

Venerdì 30 – ore 21:00/22:30  Cabaret – Toti e Totino 

Sabato 31 – ore 21:00/23:00  Proiezioni cinematografiche 

SETTEMBRE 

Domenica 1 – ore 21:00   Proiezioni cinematografiche 

Giovedì 5 – ore 21:00/23:30  Fish Food Fest – cabaret e spettacoli folkloristici 

Venerdì 6 – ore 21:00/23:30  Fish Food Fest – cabaret e spettacoli folkloristici 

Sabato 7 – ore 21:00/23:30  Fish Food Fest – cabaret e spettacoli folkloristici 

Domenica 8 – ore 21:00/23:00  Fish Food Fest – cabaret e spettacoli folkloristici 

Giovedì 12– ore 21:00/22:30  Proiezioni cinematografiche 

Venerdì 13 – ore 21:00/22:30  Proiezioni cinematografiche 
 

 L’Associazione URANIA, prima dell’inizio degli spettacoli, dovrà attenersi alle superiori prescrizioni ed 

alle seguenti condizioni d’esercizio: 

• Durante tutti gli spettacoli è fatto divieto di parcheggio di autoveicoli all’interno della Villa, ad 

eccezione dei mezzi deputati al soccorso; 

• Il percorso principale di accesso all’area deputata alla biglietteria dovrà essere delimitato con 

transenne poste parallelamente all’edificio prospiciente lato sud ad una distanza dal prospetto pari a 

metri due; 

• Dovrà essere completata la segnaletica nei varchi di accesso tramite scivoli; 

• Le sedie di ogni fila dovranno essere assicurate tra di loro anche con fascette;  

• La distanza tra gli schienali di ogni fila di sedie non dovrà essere inferiore a metri 1,10; 

• Il pulsante di sgancio di emergenza posto nell’area biglietteria dovrà essere adeguatamente 

segnalato; 

• Siano presidiati, con personale dell’organizzazione e per tutta la manifestazione, i varchi di ingresso 

e di uscita;  

• Tutte le masse metalliche costituenti “masse estranee” dovranno essere collegate all’impianto di 

terra realizzato per la predetta manifestazione;  

• Per tutte le manifestazioni dovranno essere presenti n. 2 addetti antincendio muniti di attestato per 

rischio almeno medio e con esame finale presso i VV.F.;  

• Che i gradini presenti nei percorsi interni siano opportunamente segnalati ed illuminati, anche in 

emergenza;  
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• Che i cavi elettrici siano contenuti in apposite canaline porta cavi, debitamente segnalate;  

• L’area dovrà essere adeguatamente transennata così come da progetto approvato ed inoltre gli 

scivoli dovranno essere protetti da barriere parapetto; 

• Che sia presente, per tutta la manifestazione, personale tecnico in grado di intervenire sugli impianti 

elettrici;  

• Che in caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione venga interrotta ed il pubblico 

fatto defluire; 

• In caso di  velocità del vento pari o superiore a 30 km\h il palco dovrà essere evacuato; 

• Dovranno essere presenti almeno n. 4 estintori in prossimità del palco, adeguatamente segnalati;  

• Per l’area bar/ristoro sita all’interno della Villa, si fa presente che la stessa deve essere destinata 

solo al pubblico presente per gli spettacoli e deve essere presentata SCIA agli organi competenti.    

• La somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto delle norme di settore 

vigenti.  
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


