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Verbale n. 52 

Oggetto: richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per aumento della capacità ricettiva da 

1.000 (mille) a 1.500 (millecinquecento) persone solo per l’evento previsto per giorno 21 

settembre 2018 presso la Discoteca SIDDHARTA COUNTRY CLUB sita in Via dell’Olimpo 

n. 3/A. 
 

L’anno duemiladiciotto del mese di settembre nel giorno venti presso i locali della Discoteca denominata 

SIDDHARTA COUNTRY CLUB sita in Via dell’Olimpo n. 3/A., si è riunita la Commissione Comunale 

di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 13.09.18, alla stessa partecipano i 

seguenti componenti: 

 

L’Ing. Gaetano Russo – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente Vicario; 

L’Ing. Salvatore Richiusa – Comando Provinciale  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

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

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

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

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

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 Municipale 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; 

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8 02.18; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18; 

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. 1109853 del 3.09.2018, con la quale il Sig. il Sig. Di Fresco Vincenzo nato a 

Palermo il 5.4.1989, ed ivi residente in Via Autonomia Siciliana n. 70, n. q. di Legale 

Rappresentante della Società “Pa.nett.one s.r.l.”, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico 

spettacolo per un aumento della capacità ricettiva da 1.000 (mille) a 1.500 

(millecinquecento) persone solo per l’evento previsto per giorno venerdì 21 settembre 

2018 che si terrà presso la Discoteca SIDDHARTA COUNTRY CLUB sita in Via 

dell’Olimpo n. 3/A. 

Esaminata la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza: 

• Relazione Tecnica; 

• Bonifico Diritti Istruttoria. 

• Planimetria del sito aggiornata; 

• Relazione tecnica ai sensi del D.M. 19.08.1996; 

• Licenza Questura di Palermo; 

• Dichiarazione nulla mutato aspetti fonometrici. 

Visto il Verbale di sopralluogo n. 42 del 17.05.16; 

Vista la nota n. 1245254 con la quale l’Ing. Laura Trovato nella qualità di tecnico incaricato integra la 
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seguente documentazione: 

• Contratto di noleggio bagni chimici; 

• Dichiarazione di verifica impianto elettrico; 

• Verbale di verifica sui sistemi di messa a terra impianto elettrico; 

• Dichiarazione di conformità 37/08; 

• Certificato di agibilità; 

• Piano di emergenza e di evacuazione aggiornato; 

• Licenza rilasciata dalla Questura di Palermo. 

Visto il Verbale di riunione n. 51 del 18.09.18 con la quale la C.C.V.L.P.S. ha deciso di effettuare un 

sopralluogo in data odierna; 

In sede di sopralluogo l’Ing. Laura Trovato integra quanto segue: 

• Relazione tecnica integrativa; 

• Piano di Manutenzione delle Strutture Metalliche asservite al locale; 

• Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte; 

• Presentazione Piano Sanitario presso il SUES 118 

Presa in esame la documentazione agli atti dell’Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S. riguardante la struttura di 

che trattasi. 

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

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Dovranno essere sostituite le due scaffalature vetuste poste nel locale alimenti e ripristinata per piccoli tratti 

la  pavimentazione in linoleum; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Presa in esame la documentazione prescritta con il precedente verbale di riunione e da sopralluogo effettuato 

nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 

In ordine alla viabilità e alla sosta nulla da rilevare tranne le condizioni di esercizio sotto dettagliate; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Preso atto dell’agibilità n. 138 del 22.05.14 si prescrive che i due gazebo descritti nelle premesse dello 

stesso certificato attualmente adiacenti alle tettoie n. 2 e n. 4 mantengano le condizioni di precarietà di cui al 

superiore documento.  

Conclusioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole per un aumento della capacità 

ricettiva da 1.000 (mille) a 1.500 (millecinquecento) persone solo per l’evento previsto per giorno 

venerdì 21 settembre 2018 dalle ore 22.30 alle ore 03.00 del 22 settembre 2018 che si terrà presso 

la Discoteca SIDDHARTA COUNTRY CLUB sita in Via dell’Olimpo n. 3/A. 

La Ditta nella persona del Sig. Sig. Di Fresco Vincenzo nato a Palermo il 5.4.1989, organizzatore 

dell’evento di che trattasi è tenuto ad osservare le condizioni d’esercizio di seguito elencate a tutela 

dell’igiene, sicurezza del sito e dell’incolumità pubblica: 

• Prima dell’attività, si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata 

pulizia dei locali, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo della stessa; 

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

o impedimenti per consentire il regolare deflusso del pubblico; 

• Prima dell’inizio delle attività dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti; 

• Devono essere appositamente transennate, o comunque rese inaccessibili, le aree all’interno delle 
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quali ricadono componenti dell’impianto elettrico; 

• Durante le attività dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire 

prontamente, all’occorrenza, sugli impianti; 

• Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell’impianto elettrico; 

• I registri di controllo antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a 

disposizione per eventuali controlli da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco; 

• Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla relazione fonometrica, 

a firma dell’Ing. Giovanni Merenda, che dovrà essere custodita all’interno del locale e disponibile 

per eventuali controlli; 

• Dovranno essere disponibili nella struttura, un numero adeguato di cassette pronto soccorso, fornite 

di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; 

• L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitata nel pieno rispetto della 

normativa di settore; 

• Tutte le vie di esodo dovranno rimanere libere da ostacoli, ivi compresi automezzi ed 

apparecchiature; 

• Dovrà essere assicurata su Viale dell’Olimpo una fascia di rispetto di 15 metri sia a destra che a 

sinistra dal cancello di accesso al locale, le stesse dovranno essere inibite alla sosta dei veicoli con 

l’utilizzo di personale addetto individuato dalla Ditta e con transenne all’inizio e alla fine della parte 

inibita alla sosta. 

• Lo spettacolo dovrà essere sospeso, ed il pubblico dovrà essere fatto defluire in sicurezza, in caso di 

avverse condizioni meteorologiche ed eventi calamitosi; 

• L’assistenza sanitaria dovrà essere assicurata dal momento dell’apertura dei cancelli al pubblico 

sino al completo deflusso dello stesso, secondo il Piano Sanitario di Emergenza approvato dalla 

U.O. 118; 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


