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Verbale n. 23 
 

Oggetto: Manifestazione denominata ZYZ MUSIC FESTIVAL – 16 e 17 giugno 2018 – Villa Filippina   

                Piazza San Francesco di Paola n. 18 – capienza massima 2.000 (duemila) persone in piedi. 
 

L’anno duemiladiciotto del mese di giugno nel giorno quindici presso i locali di Villa Filippina siti in Piazza 

San Francesco di Paola n. 18, giusta convocazione del 14.06.2018, 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. Angelo Tortorici – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

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

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

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

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

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

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

Rappresentante AGIS - 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 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; 

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. 904689 del 14.06.2018, con la quale la Signora Lisa Lidia Cosentino nata a Gela 

(CL) il 25.07.80 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 la 

manifestazione denominata ZYZ MUSIC FESTIVAL che si terrà il 16 e 17 giugno 2018 – Villa 

Filippina  Piazza San Francesco di Paola n. 18 – capienza massima 2.000 (duemila) persone in 

piedi, contestualmente dichiara che la struttura di che trattasi è stata concessa in sub-locazione 

all’Associazione Culturale CREATIVE FACTORY che gestirà l’evento di che trattasi. 

 Alla superiore istanza risulta allegata la seguente documentazione: 

• Bonifico diritti di istruttoria; 

• Copia documento identità Signora Cosentino Lisa Lidia; 

• Atto Costitutivo Associazione Urania; 

• Contratto locazione; 

• Contratto locazione sub-appalto alla Associazione Culturale CREATIVE FACTORY; 

• Piano di emergenza ed evacuazione; 

• Parere Sovrintendenza; 

• Parere ASP per deroga acustica; 

• Relazione di calcolo strutturale del Palco; 

• Scheda tecnica travi LITEC; 

• Dichiarazione conformità quadro elettrico; 

• Relazione tecnica; 

• Planimetria; 

• Dichiarazione conformità impianto elettrico; 
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• Progetto impianto elettrico. 

Vista la documentazione di natura tecnica presentata in sede di sopralluogo: 

• Dichiarazione corretto montaggio Palco; 

• Dichiarazione da parte del Sig. Riccardo Orsini. 

• Ordinanza Sindacale 124 del 14.06.18 Area Servizi Alla Città – Servizio Ambiente. 

Preso atto della dichiarazione del Sig. Orsini Riccardo nato a Palermo il 26.09.1988, con la quale lo 

stesso dichiara di essere Legale Rappresentante della Associazione CREATIVE FACTORY (Sub-

locataria).  

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 dichiarazione di corretto montaggio del palco prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato 

nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Relativamente alla implementazione di numero due wc chimici non è stato esibito in sede di sopralluogo 

contratto con ditta autorizzata, tale documento, comprensivo delle modalità di smaltimento, dovrà essere 

trasmesso prima dell’inizio della manifestazione alla CCVLPS e tenuto in custodia dagli organizzatori della 

manifestazione durante gli spettacoli da esibire agli organi di vigilanza;  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Visto il nulla osta alla conformità del progetto rilasciato dal Comando dei VV.F. prot. 0014009 del 10.05.18 

e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la deroga, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Dato atto che l’attuale utilizzazione con posti in piedi è conforme al progetto approvato dalla 

Sovrintendenza con nota n. 3096/S.15.3 del 7.06.2018, non prevedendo l’installazione delle sedie, nulla da 

rilevare a condizioni che vengano rispettate le condizioni già imposte. 

Conclusioni del Presidente: 
 

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

pubblico spettacolo per la manifestazione denominata ZYZ MUSIC FESTIVAL che si terrà il 16 e 17 

giugno 2018 presso Villa Filippina sita in Piazza San Francesco di Paola n. 18 con una capienza massima 

2.000 (duemila) persone in piedi 
 

 

               L’Associazione CREATIVE FACTORY, prima dell’inizio degli spettacoli, dovrà attenersi alle superiori 

prescrizioni già dettate ed alle seguenti condizioni d’esercizio che dovranno essere asseverate da 

tecnico abilitato e prodotte agli enti di competenza prima dell’inizio della manifestazione: 
   

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

e di uscita dell’area transennata;  

• Tutte le masse metalliche costituenti “masse estranee” sia collegate allo impianto di terra realizzato 

per la predetta manifestazione;  

• Che per tutta la manifestazione siano presenti almeno n. 2 addetti antincendio muniti di attestato per 

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

• Che in tutti i percorsi interni di smistamento non siano presenti gradini e 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; 
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• Davanti al palco dovrà essere allestita idonea transennatura ad almeno metri due dallo stesso per 

renderlo inaccessibile dal pubblico; 

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

elettrici e sul gruppo elettrogeno a servizio della manifestazione;  

• 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 4 estintori in prossimità del palco. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 
 

 

 


