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Verbale n. 79 
 

Oggetto: LEGAMBIENTE – Parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione 

all’aperto denominata FestAmbiente Mediterraneo che si svolgerà in data 14-17 settembre 

2017 presso i Cantieri Culturali della Zisa, con una capienza massima prevista per 1.200 

(milleduecento) persone. 

L’anno duemiladiciassette del mese di settembre nel giorno quattordici presso i Cantieri Culturali della Zisa, 

giusta convocazione del 13.9.2017, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

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

L’Ing. Stefano Giambruno – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

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

Il Dott. Francesco Mininni - 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’Ing. Vincenzo Franzitta – Università degli Studi - 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; 

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 le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del  16/01/2015 e 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 Circolare della Prefettura di Palermo prot. 99801 del 4.9.17; 

Vista la richiesta prot. n. 1008522 del 12.9.2017, con la quale il Sig. Antonio Zanna nato a Monreale il 

04.10.1963, n. q. di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione Legambiente Sicilia Onlus 

con sede in Palermo Via Tripoli 3, chiede un parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la 

manifestazione all’aperto denominata FestAmbiente Mediterraneo che si svolgerà in data 14 - 17 

settembre 2017 presso i Cantieri Culturali della Zisa, con una capienza massima prevista per 1.200 

(milleduecento) persone. 

Presa in esame la documentazione allegata alla superiore istanza e nella fattispecie: 

• Copia documento identità dell’istante; 

• Relazione tecnica; 

• Programma manifestazione; 

• Atto d’obbligo n. 81 dell’11.09.17  - Area Cultura – Cantieri Culturali alla Zisa; 

• Piano di emergenza ed evacuazione; 

• Attestati idoneità tecnica addetti antincendio; 

• Schema impianti elettrici; 

• Autorizzazione in deroga Ord. N. 241/OS del 7.9.17; 

• Planimetria. 

Visto il verbale di riunione n. 78 del 13.9.17 con il quale si è deciso di effettuare un sopralluogo in data 

odierna presso il sito in questione;  

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 

• Piano di Emergenza ed evacuazione con allegata dichiarazione del Presidente di LEGAMBIENTE; 

• SCIA sanitaria; 

• Relazione tecnica Impianti elettrici; 
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• N. 8 copie attestati di formazione per il personale alimentarista; 

• Dichiarazione di esecuzione impianto a regola d’arte; 

• Dichiarazione corretto montaggio. 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

In esito al sopralluogo e vista la documentazione prodotta, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Dagli esiti dell’accertamento e presa in esame la documentazione prodotta nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Viste le integrazioni prodotte al piano di sicurezza citate nell’Atto d’Obbligo nulla osta per gli aspetti di 

competenza; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

In data odierna si acquisisce la documentazione richiesta con precedente verbale. Prima dell’inizio delle 

manifestazioni bisogna rendere inaccessibili tutte le parti elettriche dell’impianto in esercizio, con 

particolare riferimento ai cavi elettrici. Si prescrive di ripristinare e mettere in sicurezza i due punti luce 

dell’impianto fisso di illuminazione esterna della struttura siti nell’area adiacente il palco di fronte i gazebo; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Si ribadisce quanto già dichiarato in sede di riunione; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

In merito alla Sala Cinematografica De Seta dovranno essere rispettate le condizioni di esercizio di cui al 

vigente certificato di prevenzione incendi (prot. 4109 dell’11 febbraio 16); 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Considerato che è prevista una ricettività inferiore a mille persone, nulla da rilevare. Si prescrive tuttavia di 

prevedere un piano Security con l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo per le attività richieste 

e precisamente di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico, anche a tutela dell’incolumità 

dei presenti, così come previsto dall’art.3 comma 7 Legge 94 del 15.7.2009; 

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole per lo svolgimento della 

manifestazione denominata FestAmbiente Mediterraneo che si svolgerà dal 14 al 17 Settembre 2017 

presso lo spazio aperto, così come identificato nella planimetria allegata al piano di emergenza ed 

evacuazione, sito all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa con una capienza massima di 999 

(noventonovantanove) persone compresa l’affluenza alla Sala De Seta e Botteghe artigiane, 

restano esclusi dall’utilizzo i locali denominati Sala Perriera.  

L’Associazione Legambiente Sicilia organizzatrice dell’evento di che trattasi è tenuta ad osservare le 

superiori prescrizioni e le condizioni d’esercizio di seguito elencate a tutela dell’igiene, sicurezza del sito e 

incolumità pubblica: 

1. devono essere appositamente transennate, o comunque rese inaccessibili, le aree all’interno delle 

quali ricadono componenti dell’impianto elettrico; 

2. l’assistenza sanitaria dovrà essere assicurata dal momento dell’apertura dei cancelli al pubblico sino 

al completo deflusso dello stesso, tramite n. 2 ambulanze; 

3. i servizi igienici dovranno essere costantemente mantenuti con buoni livelli di igiene e forniti di 

tutto il materiale a perdere; 

4. tutte le vie di esodo dovranno rimanere libere da ostacoli, ivi compresi automezzi ed 

apparecchiature; 

5. i cancelli delle uscite di sicurezza dovranno essere tenuti in posizione di massima apertura e 

presidiati; 
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6. il piano della gestione dell’emergenza dovrà essere a disposizione del responsabile della sicurezza, 

delle Forze dell’ordine e dei VV.F.; 

7. lo spettacolo dovrà essere sospeso, ed il pubblico dovrà essere fatto defluire in sicurezza, in caso di 

avverse condizioni meteorologiche ed eventi calamitosi; 

8. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa 

vigente e solo in presenza delle prescritte autorizzazioni; 

9. Durante le manifestazioni dovrà essere presente una squadra di tecnici abilitati pronta ad intervenire 

sugli impianti elettrici. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 


