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Verbale n. 55 
 

Oggetto: Stadio delle Palme “Vito Schifani”– Viale del Fante -Richiesta proroga agibilità pubblico 

spettacolo per manifestazioni sportive. 
 

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno nel giorno venti presso l’impianto denominato Stadio delle 

Palme “Vito Schifani”– Viale del Fante, giusta convocazione del 13.06.2016, 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 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); 

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

L’Ing. Antonella De Francesco - Rappresentante CONI; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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, n. 124 del 15.9.2015; 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo; 

Vista la nota n. 665704 dell’8.5.2016 dell’Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma del dirigente Dott.ssa 

Maria Ferreri, con la quale si chiede la proroga dell’agibilità temporanea di pubblico spettacolo per 

l’Impianto Sportivo di cui in oggetto fino al 30.06.2018; 

Visto il verbale n. 99 del 23.9.2014 con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole 

alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 22.05.2015; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 133 del 16.10.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole all’agibilità provvisoria di pubblico spettacolo fino al 15 novembre 2015; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 44 dei 31.5.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31.05.2017; 

Vista la mail dell’1.6.2017 a firma del Dirigente dell’Ufficio Edilizia Pubblica Ing. Marisa Bellomo;  

Visto il verbale di riunione n. 47 dei 1.6.2017, con il quale questa Commissione ha deciso di effettuare un 

sopralluogo in data 20 giugno 2017; 
 

Dall’esame tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Si prende atto dell’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni precedentemente formulate in ordine alle 

condizione di ventilazione degli spogliatoi atleti. Per gli aspetti di competenza non si ravvisano elementi 

ostativi alla prosecuzione dell’attività a condizione che si proceda a destinare al pubblico di sesso maschile 

la batteria di servizi igienici ad oggi riservata alle donne e viceversa, ferma restando l’esigenza di garantire 

con assiduità i necessari interventi di manutenzione ordinaria dei locali accessori; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 
In ordine alle refluenze sulla circolazione veicolare, la sosta in zona, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
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Non riscontrandosi niente di nuovo rispetto al precedente verbale di sopralluogo n. 44 dei 31.5.2016, si 

ribadisce quanto già dichiarato nello stesso;  

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Si ribadisce quanto già dichiarato nel verbale di riunione n. 47 dei 1.6.2017;  

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

Si prende atto che sono stati effettuati degli interventi puntuali che riguardano la pista esterna di atletica e in 

particolare il parziale ricoprimento di alcune buche esistenti, nulla è stato fato con riferimento alla pista di 

atletica in tartan che perdura nel suo stato di elevata usura, mancante della segnatura delle delimitazione 

delle corsie, della loro numerazione, delle linee di partenza e di arrivo con strisce bianche della larghezza di 

cm. 5. Rimane ancora la mancanza agli atti del C.O.N.I. della verifica della curva di visibilità della tribuna 

lato monte. Per quanto riguarda gli spogliatoi si constata le tre porte dei WC bagno femminili presentano 

aperture verso l’interno anziché verso l’esterno (via di esodo) e lo stesso per due dei WC bagno maschili; 

Dichiarazione del Presidente: 
Considerati i superiori pareri, la Commissione esprime parere tecnico favorevole all’agibilità provvisoria di 

pubblico spettacolo della struttura di che trattasi per svolgere manifestazioni sportive sino al 31 maggio 

2018, con le prescrizioni sopra indicate ed alle seguenti condizioni d’esercizio: 

• Prima dell’inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento dell’impianto 

elettrico annotandone l’esito sull’apposito registro; 

• Durante le manifestazioni dovrà essere assicurata la presenza di personale tecnico qualificato in grado 

di intervenire in caso di emergenza; 

• I servizi igienici prima delle manifestazioni dovranno essere sanificati e puliti, nonché dotati del 

materiale d’uso necessario; 

• In caso di manifestazioni con affluenza di pubblico superiore ai cinquecento spettatori dovrà essere 

assicurata l’assistenza sanitaria dall’inizio delle manifestazioni e fino a completo deflusso del pubblico 

con almeno un’ambulanza di rianimazione con medico rianimatore a bordo; in ogni caso il locale 

pronto soccorso dovrà essere attrezzato con strutture e presidi sanitari atti a fornire un primo pronto 

intervento; 

• La somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire nel rispetto della normativa vigente di 

settore; 

• Il responsabile della struttura dovrà in autocontrollo verificare, periodicamente, i requisiti di potabilità 

dell’acqua e applicare le prescrizioni previste dalle linee guida del Ministero della Salute relative alla 

prevenzione della legionellosi, ivi inclusa la puntuale registrazione degli interventi di manutenzione 

sugli impianti e le misure di sanificazione adottate;  

• Durante le manifestazioni aperte al pubblico deve essere separato con idonea transennatura e presidiato, 

il percorso degli atleti dagli spogliatoi sino al campo; 

• Numero tre settori della gradinata, in prossimità degli spogliatoi, devono essere interdetti al pubblico e 

riservati agli atleti; 

• Devono essere interdetti al pubblico: il capannone attrezzi ed attigua palestra coperta, i locali uffici, i 

locali spogliatoi, ed il muro perimetrale lato ippodromo; 

• Durante le manifestazioni, i cancelli non muniti di maniglione antipanico devono essere mantenuti 

aperti e presidiati. 

La ricettività dell’impianto è fissata complessivamente per n. 2.500 (duemilacinquecento) posti, 

(inclusi gli stalli destinati ai soggetti diversamente abili nella misura stabilita dal D.M. 236/89) 

così distribuita: Tribuna Centrale n. 1.100 posti (millecento); 

            Gradinate 1.400 posti (millequattrocento). 

La superiore ricettività viene rideterminata tanto in considerazione della ridotta visibilità delle prime due file 

della tribuna, che vengono interdette per la presenza di una fitta siepe, che per la disponibilità dei servizi 

igienici fruibili dal pubblico 

Letto, firmato e sottoscritto. 
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F.to Il Presidente                          F.to I Componenti                                F.to Il Segretario 


