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Verbale n. 28 

Oggetto: Richiesta agibilità  di pubblico spettacolo per lo svolgimento della manifestazione denominata 

“FENOMENO YOUTUBER - MADE IN INTERNET” che si svolgerà il giorno 14.4.2017 presso 

l’impianto sportivo “Pala Mangano” sito in  Via Ugo Perricone Engel – 14, per una ricettività 

massima di 2350 (duemilatrecentocinquanta) persone. 
 

L’anno duemiladiciassette del mese di aprile nel giorno quattordici presso l’Impianto Sportivo 

“PALAMANGANO” sito in  Via Ugo Perricone Engel – 14, si è riunita la Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 12.4.2017, alla stessa partecipano i 

seguenti componenti: 

L’Arch. Roberto Andò – Amm. Comunale -  Membro Effettivo - Presidente; 

L’Ing. Angelo Tortorici – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

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

Il Dott. Casimiro Chiello - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Arch. Paolo Porretto – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

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

L’Ing. Vincenzo Franzitta – Libero Professionista - Membro Aggregato - (Esperto in Acustica); 

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

Rappresentante – C.O.N.I. - Assente; 

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

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 l’istanza prot. n. 593516 con al quale il Sig. La Ferlita Sebastiano nato a Catania il 08.02.1967 ed ivi 

residente in Via San Giovanni Li Cuti n. 63, n. q. di Amministratore Unico della “Punto e a Capo 

s.r.l.” chiede il parere tecnico di agibilità  di pubblico spettacolo per lo svolgimento della 

manifestazione denominata “FENOMENO YOUTUBER - MADE IN INTERNET” che si svolgerà il 

giorno 14.4.2017 presso l’impianto sportivo “Pala Mangano” sito in  Via Ugo Perricone Engel – 14, 

per una ricettività massima di 2350 (duemilatrecentocinquanta) persone; 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla superiore richiesta: 

1. relazione tecnica strutture a firma dell’Ing. Felice Luigi Grasso del 5.4.2017; 

2. calcolo di verifica dei portali a firma dell’Ing. Felice Luigi Grasso del 5.4.2017; 

3. documentazione tecnica a firma dell’Ing. Felice Luigi Grasso del 5.4.2017; 

4. relazione impianto elettrico a firma dell’Ing. Felice Luigi Grasso del 5.4.2017; 

5. elaborati grafici a firma dell’Ing. Felice Luigi Grasso del 5.4.2017; 

Vista la nota n. 603779 del 12.4.2017 con la quale viene prodotta la seguente documentazione integrativa: 

• documento identità del legale rappresentante; 

• disciplinare d’uso n.1 del 2017 a firma della Dott.ssa Maria Ferreri, Dirigente Ufficio Sport 

e Gestione Impianti Sportivi; 

• copia bonifico pagamento diritti di istruttoria; 

A seguito dell’esame della documentazione prodotta ed effettuato il sopralluogo, (art. 80 del TULPS), 

emerge quanto segue:  
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Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Vista la documentazione prodotta e quella integrata in data odierna (dichiarazione di corretto montaggio, 

collaudo delle strutture) effettuato il sopralluogo, non si ravvisano motivi ostativi; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione presente agli atti e quella integrativa prodotta in sede di sopralluogo a firma del 

Capo Impianto Giuseppina Fertitta e del tecnico incaricato Ing. Felice grasso, relativamente alla 

disposizione dei servizi igienici e dal sopralluogo effettuato, non si ravvisano motivi ostativi alla 

manifestazione di che trattasi; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione prodotta e quella integrata in data odierna(relazione tecnica impianto elettrico – 

integrativa, verbale di misurazione della resistenza di terra, collaudo dell’impianto elettrico e corretta posa 

in opera, dichiarazione di conformità ai sensi della L.186/68), effettuato il sopralluogo, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla osta per quanto di competenza, si prende atto che è stato già richiesto il servizio di vigilanza, che sarà 

composto da due unità del locale Comando dei VV. F.; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 

In considerazione dell’impossibilità di imporre adeguate prescrizioni a mezzo di idonea segnaletica stradale 

ai sensi del vigente Codice della Strada (impossibilità di apporre la segnaletica verticale mobile almeno 48 

ore prima dell’entrata in vigore delle prescrizioni della stessa), lungo la strada di accesso - Via Ugo 

Perricone Engel - e limitrofe all’impianto dovranno disporsi idonee misure – anche a mezzo di operatori 

all’uopo destinati dall’organizzazione dell’evento – finalizzate ad impedire la sosta su entrambi i lati delle 

carreggiate e/o comunque tale da costituire intralcio o ostacolo alla circolazione veicolare. Quanto precede 

al fine di garantire al massimo e senza ritardi l’eventuale transito di mezzi di soccorso in caso di necessità ed 

un agevole deflusso del pubblico verso la principale Via Leonardo da Vinci; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la dichiarazione dell’Ing. Felice Luigi Grasso del 12.4.2017 circa l’utilizzo delle apparecchiature 

acustiche, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Visto il verbale n. 108 del 4.11.2016, nelle more del deposito della segnalazione certificata di agibilità, ai 

sensi dell’art. 24 del DPR 380/01 da parte degli Uffici competenti, si esprime parere favorevole; 

 

La Commissione, premesso quanto sopra, esprime parere tecnico favorevole all’agibilità di pubblico 

spettacolo per lo svolgimento della manifestazione denominata “FENOMENO YOUTUBER - MADE IN 

INTERNET” che si svolgerà il giorno 14.4.2017 presso l’impianto sportivo “Pala Mangano” sito in  Via 

Ugo Perricone Engel – 14. 

La Società organizzatrice della manifestazione, dovrà rispettate le predette prescrizioni e le seguenti 

condizioni d’esercizio: 

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

impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico; 

• Prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti; 

• Dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire, all’occorrenza, sugli 

impianti; 

• Prima della manifestazioni si dovrà procedere ad una accurata pulizia dei locali ed alla sanificazione e 

pulizia dei servizi igienici, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata della stessa; 

• Durante la manifestazioni dovranno essere presenti almeno due addetti antincendio; 

• Dovrà essere assicurata la presenza di n. 2 ambulanze di cui una dotata di unità mobile di rianimazione 

con personale medico e paramedico a bordo; 
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• I cancelli della struttura privi di maniglione antipanico dovranno essere mantenuti aperti e presidiati da 

personale dell’organizzazione; 

• L’eventuale attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto 

della vigente normativa di settore; 

• Dovrà essere vietata ogni forma di ballo. 

 

La ricettività viene stabilita in 2200 (duemilatrecentocinquanta) posti a sedere, di cui 900 nella tribuna 

fissa del palazzetto,  10 posti per i soggetti diversamente abili in prossimità del palco, 1290 posti nei settori 

allestiti con sedie a scocca fissa 

Letto, firmato e sottoscritto 

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

 


