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Verbale n. 43 
 

Oggetto: Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana - Teatro Politeama Garibaldi – Richiesta parere 

tecnico per concerti che si terranno all’aperto in Piazza Ruggero Settimo spazio antistante il 

Teatro Politeama Garibaldi per le date 15 – 22 - 29 giugno 2019, 6 - 19 - 27 luglio 2019 e 4 

agosto 2019, per n. 600 (seicento) persone dalle ore 20.00 alle ore 23.00.  
 

L’anno duemiladiciannove del mese di giugno nel giorno quattordici presso i locali del Teatro Politeama 

Garibaldi, in ottemperanza al verbale di riunione n. 41 del 12.06.19 e giusta convocazione mezzo mail del 12 

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. Gioacchino Guagliardo – 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); 

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

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

L’Arch. Giuseppe Migliore – Amm. Comunale - 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 prot. 4786/M-1 del 3.06.19 assunta al prot. n. 751201 del 4.06.2019, con la quale il l’Avv. 

Stefano Santoro nato a Marsala il 27/03/1967 n .q. di  Presidente della Fondazione dell’Orchestra Sinfonica 

Siciliana chiede il parere di questa Commissione per effettuare concerti all’aperto presso Piazza Ruggero 

Settimo antistante il Teatro Politeama Garibaldi per le date 15 – 22 - 29 giugno 2019, 6 - 19 - 27 luglio 

2019 e 4 agosto 2019, per n. 600 (seicento) persone dalle ore 20 alle ore 23.  

Presa in esame la documentazione allegata alla superiore istanza: 

• Bonifico diritti di istruttoria; 

• Relazione tecnica (prot. 4786/M-1) a firma dell’Ing. Carmelo Castronovo. 
Visto il Verbale di riunione n. 57 del 26.06.17; 

Visto il Verbale di sopralluogo n. 59 del 30.06.17; 

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo e nella fattispecie: 

• Relazione tecnica corredata da elaborati grafici prot. 46/19 del 14.06.19 a firma dell’Ing. Carmelo 

Castronovo; 
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• Autodichiarazione per gli spettacoli eseguiti all’esterno del 14.6.19 a firma del Responsabile 

Tecnico Tommaso Giambanco; 

• Schema elettrico del 14.06.19 a firma del Responsabile Tecnico Tommaso Giambanco; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Da sopralluogo effettato e presa in esame la relazione tecnica agli atti nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Preso atto della relazione tecnica prodotta in sede di sopralluogo nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Acquista la documentazione richiesta non si ravvisano motivi ostativi per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si prende atto di quanto dichiarato nella relazione ad integrazione prodotta in data odierna che l’Ente ha 

provveduto in data 4 giugno 19 ad inoltrare la richiesta al SUAP per il rilascio dell’occupazione suolo 

pubblico e del nulla osta alla Soprintendenza BB.CC.AA. che da quanto dichiarato il sede di sopralluogo è 

in corso di rilascio; 

Conclusioni del Presidente: 

Visti i superiori pareri, la Commissione, esprime parere tecnico favorevole all’agibilità di pubblico 

spettacolo per lo svolgimento di una serie di concerti che si terranno all’aperto in Piazza Ruggero Settimo 

antistante il Teatro Politeama in data 15 – 22 - 29 giugno 2019, 6 - 19 - 27 luglio 2019 e 4 agosto 2019, per 

n. 600 (seicento) persone sedute. I concerti avranno durata dalle ore 20.00 alle ore 23.00.  
 

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana dovrà attenersi alle seguenti condizioni d’esercizio:  

• Le sedie installate dovranno rispettare la configurazione riportata negli elaborati grafici agli atti, le 

stesse dovranno essere omologate e certificate; 

• Dovrà essere disponibile un adeguato numero di cassette di emergenza attrezzate con i necessari presidi 

atti ad assicurare un primo soccorso sanitario; 

• Tutti i percorsi, le vie d’esodo, dovranno essere mantenuti sgombri da ostacoli o impedimenti per il 

regolare deflusso del pubblico; 
 

• Durante tutti gli spettacoli è fatto divieto di parcheggio di autoveicoli all’interno della Piazza 

Ruggero Settimo, ad eccezione dei mezzi deputati al soccorso; 

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

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

in corrispondenza delle vie di esodo dovrà essere garantito un corridoio pari a m 1.20; 

• Siano presidiati, con personale dell’organizzazione, appositamente riconoscibile e per tutte le 

manifestazione, i varchi di ingresso e di uscita;  

• Oltre al personale demandato ai controlli di accesso ai varchi, per tutte le manifestazioni dovranno 

essere presenti almeno n. 2 addetti antincendio muniti di attestato per rischio almeno medio e con 

esame finale presso i VV.F.;  

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

• L’area dovrà essere adeguatamente transennata così come da relazione tecnica già agli atti; 

• 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; 



      

  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. 43 del 14.06.2019 
 

 

 

 

 

3 

• Dovrà essere adottato il piano SUES 118 come da relazione agli atti; 

• Dovranno essere presenti almeno n. 2 estintori in prossimità della pedana, adeguatamente segnalati;  

• 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 


