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Verbale n. 12 
 

Oggetto: Impianto Sportivo “Piscina Olimpica Comunale” – Viale del Fante – Richiesta parere tecnico in 

merito alla richiesta di ampliamento della capacità ricettiva della tribuna.  
 
 

L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio nel giorno sedici presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta 

convocazione del 14.02.2017, 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. Vincenzo Piricò – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

Il Comm. Michelangelo Pecorella - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

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

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

L’Arch. Olga Tomasini - Rappresentante – C. O. N. I .; 

Il Sig. Crispino Coniglio – Amministrazione Comunale – Segretario; 

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; 

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 mail del 14.2.2017 con la quale si chiede  l’esame del progetto esecutivo relativo all’intervento sulle 

rampe di fuga della gradinata della tribuna, al fine di ripristinare la ricettività dellimpianto, redatto 

dall’Ing. Giovanni Riccobono; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 5 del 21.01.2015, con il quale questa Commissione decide di rinviare le 

verifiche, per la presenza di numerosi utenti all’interno dell’impianto sportivo; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 12 del 29.01.2015, con il quale questa Commissione ritiene che non 

sussistano in atto le condizioni per il rilascio di un  parere tecnico favorevole; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 43 del 02.04.15, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico 

favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 31 gennaio 2016; 

Visto il verbale n. 1 del 19.01.2017 con il quale questa Commissione a deciso di effettuare in data odierna il 

sopralluogo presso la struttura di che trattasi; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 3 del 25.01.2017, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico 

favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 31 marzo 2017; 

Dall’esame tecnico di competenza (art. 80 del TULPS), esaminato il progetto prodotto, emerge quanto 

segue: 
 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Si premette che l’Ing. Riccobono, avendo eseguito preliminarmente, saggi per verificare la consistenza dei 

gradoni, ha dichiarato che questi sono semplicemente riportati sulla soletta portante. Pertanto la loro parziale 

demolizione non può comportare alcuna sofferenza strutturale. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
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Dall’esame del progetto prodotto e della documentazione agli atti, non si ravvisano elementi ostativi alla 

realizzazione dell’opera in esame, a condizione che vengano allestite idonee postazioni per soggetti con 

ridotta o impedita capacità motoria nella misura stabilita dal D: M. 236/89; 

 Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Preso atto che il progetto prodotto non prevede alcun intervento sull’impianto elettrico, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Si esprime parere favorevole al progetto, si prescrive tuttavia l’installazione di porte senza maniglione 

antipanico in corrispondenza delle comunicazioni tra l’area pubblico e l’area sportiva; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Preso atto del progetto prodotto nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda il C.O.N.I.: 

Premesso che ad oggi non si è ottemperato a quanto già prescritto nei precedenti verbali, si ribadisce che 

venga prodotto il prescritto parere tecnico che attesta la conformità dell’impianto alle normative CONI 

vigenti, con la modalità di richiesta per via informatica presso www.cis.coni.it. 

Riguardo all’esame del progetto esecutivo di che trattasi, si rileva che gli elaborati prodotti non risultano 

esaustivi in quanto non sono contestualizzati. Pertanto nelle more che venga effettuato il sopralluogo, si 

sollecita l’avvio della procedura di richiesta del parere sopra descritto. 

La Commissione esprime parere tecnico favorevole al progetto esecutivo redatto dall’Ing. Giovanni 

Riccobono,  finalizzato al ripristino  della originaria ricettività dell’impianto, , alle condizioni sopra 

riportate. Si rimane in attesa di comunicazioni riguardo all’ultimazione dei lavori, al fine di programmare il 

sopralluogo di verifica. 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


