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Verbale n. 115 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la realizzazione di un Luna Park  

allestito in area privata in Via Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), per il 

periodo: 12 novembre 2016 – 31 gennaio 2017.  
 

L’anno duemilasedici del mese di novembre nel giorno sedici presso il un Luna Park  allestito in area 

privata in Via Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), giusta convocazione del 

14.11.2016, 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. Gaetano Parrotta - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Arch. Giuseppe Migliore – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 

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

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

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

Rappresentante AGIS - Assente; 

Il Sig. Crispino Coniglio – Amministrazione Comunale – Segretario; 

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. 1780345 del 24.10.2016 con la quale il Sig. Catalano Francesco nato a Palermo il 

5.4.1967 ed ivi residente in Viale P. V. 46 n. 48, n. q. di organizzatore del Luna Park da realizzare su 

area privata di Via Regione Siciliana s. e. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), chiede il parere 

tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per installare nel predetto per il periodo: 12 novembre 2015 

– 31 gennaio 2016; 

Vista la nota n. 894858 del 19.11.2015 a firma dell’Ass. Emilio Arcuri e del Capo Area Arch. Mario Li 

Castri e vistata dal Signor Sindaco; 

Visti i verbali n. 110 dell’8.11.2016 e n. 112 dell’11.11.2016 e n. 113 del 14.11.2016; 

Vista la seguente documentazione acquisita in data odierna: 

1. piano di emergenza e sicurezza antincendio aggiornato; 

2. attestazione di corretto montaggio dell’impianto elettrico di ogni singola attrazione; 

3. ordinanza dirigenziale n. 1371 del 15.11.2016 dell’Ufficio Mobilità Urbana; 

Effettuato il sopralluogo, dall’esame tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue: 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Sulla scorta della documentazione in atti e di quella oggi acquisita o posta in visione, precisamente le 

certificazioni di corretto montaggio a firma dei soggetti abilitati, i certificati di collaudo in corso di validità, 

nonché i libretti d’uso e manutenzione delle varie attrazioni, si è proceduto alla puntuale ricognizione di 

tutte le strutture verificandone, in modo speditivo, il montaggio in conformità alle istruzioni. Pertanto 

esprime parere favorevole dal punto di vista della sicurezza delle strutture installate; 
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Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista l’integrazione in relazione tecnica relativa alla ubicazione della cassetta di p. s. e da sopralluogo 

effettuato alla struttura, non si ravvisano motivi ostativi per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione tecnica integrata e da sopralluogo tecnico effettuato, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la delibera consiliare n. 557/2016 sulla zonizzazione acustica, rientrando l’area nella classificazione 

terza con limiti 60 db diurno e 50 db notturno, nulla osta a condizione che vengano rispettati i limiti sopra 

indicati, venga prodotto a questa Commissione e sia disponibile in sede del Luna Park , per eventuali 

controlli; un elenco con gli apparecchi a servizio di ogni singola attrazione e non vangano utilizzati altri 

apparecchi esterni e verso l’esterno; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Vista la documentazione integrativa prodotta e da sopralluogo effettuato, si esprime parere tecnico 

favorevole per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

In considerazione dell’area individuata a parcheggio che risulta esaustiva, e vista l’ordinanza dirigenziale 

sopra citata, si ricorda alla Ditta richiedente, le prescrizioni ivi contenute, pertanto si esprime parere 

favorevole; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si conferma il parere espresso in sede di riunione con verbale n. 113 del 14.11.2016, pertanto si ritiene che 

si possa procedere al rilascio dell’utilizzazione temporanea richiesta. 

Premesso quanto sopra, la Commissione, ritenendo ancora valida la nota di indirizzo prot. n. 894858 del 

19.11.2015, condivisa dal Sig. Sindaco, e considerata la temporaneità dell’installazione, esprime parere 

tecnico favorevole al rilascio dell’agibilità di pubblico spettacolo del Luna Park Catalano di Viale Regione 

Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), per il periodo: 12 novembre 2016 – 31 gennaio 2017.  

La Commissione precisa che qualunque comunicazione dovesse intervenire durante l’esercizio del 

presente parere, che contraddicesse i criteri espressi nella su indicata nota di indirizzo, e/o ne 

sospendesse l’efficacia, decadrebbe la validità del parere espresso con l’odierno verbale.   

In sede di sopralluogo, si riscontrano collocate le seguenti attrazioni: 

N. COGNOME  NOME ATTRAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

1 DI SABATO ANTONIO MOONRAKER 076067-0002/2010 

2 “           “ ROTONDA TIVI VARI 002015-0322/2015 

3 BOSSO ANNA MARIA TIRO AI TURACCIOLI 81001-0003/2012 

4        “                 “ TIRO AI BARATTOLI 082053-0021/2013 

5        “                 “  GRU PESCA VERTICALE 081001-0002/2012 

6 BOSSO ANTONIA Angela MINI OTTOVOLANTE 082053-0106/2011 

7        “                 “ AUTOSCONTRO 082053-0115/2011 

8 RUVOLO SALVATORE GOMMONI IN ACQUA 058034-0026/2011 

9         “               “ MINI AUTOSCONTRO 082053-0107/2011 

10 PINTO ROBERTA VOLO DI RONDINE 029032-003/2010 

11 FLAURET LUIGI SALTAMONTES  002015-0076/2015 

12 GIARNOTTA DANIELE MINI TAPPETO VOLANTE 017020-0002/2010 

13 GIARNOTTA GIUSEPPE TOP SPIN 029006-0031/2010 

14 MOTISI GIUSEPPE GIOSTRINA 08200-6004/2012 

15 “          “ MINI SEGGIOLINI 082067-0002/2011 

16 BELTRAMO MARCELLO TRENO FANTASMA 024116-10/2010 

17 DI LUCA GIUSEPPE RUOTA PANORAMICA 072029-038/2010 
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18 DE FRESCO ANNA MUSIK EXPRESS 087015-00047/2011 

19 MARCHESI MARCO SIMULATORE DI VOLO 078102-10/2010 

La Ditta potrà esercitare l’attività di che trattasi osservando le predette prescrizioni e le seguenti 
condizioni d’esercizio: 

• Prima dell’inizio dell’attività dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti; 

• Durante l ’ a t t i v i t à  dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di 

intervenire prontamente, all’occorrenza, sugli impianti stessi; 

• Prima dell’inizio dell’attività si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una 

accurata pulizia degli stessi, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo; 

• Dovranno essere disponibili, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite di tutti i 

presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; 

• Durante l’esercizio dell’attività devono essere presenti almeno 2 (due) addetti antincendio muniti 

di attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco; 

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

ostacoli, ed i cancelli dovranno essere mantenuti aperti e presidiati. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 


