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Verbale n. 73 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per l’utilizzo del Piano Primo 

“Soppalco” del “Teatro Santa Cecilia” sito in Piazza Santa Cecilia.  

 
L’anno duemiladiciannove del mese di settembre nel giorno diciannove presso i locali del Teatro Santa 

Cecilia” siti in Piazza Santa Cecilia, giusta convocazione del 16.09.19, si è riunita per un sopralluogo la 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti 

componenti: 

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

L’Ing. Sebastiano Macchiarella – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

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

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

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

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

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

L’Arch. Giuseppe Migliore – Amm. Comunale - 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; 

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

Allegato n.11 – Disciplina per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e 

Luoghi di Pubblico Spettacolo; 

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 del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15; 

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8.02.18; 

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

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: Modifica Commissione 

Comunale Locali di Pubblico Spettacolo; 

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. 198924 dell’11.03.2019, con la quale il Sig. Ignazio Garsia nato a Palermo il 

16.04.1946 e residente a Cefalù in via Cozzo Croceata n. 3, n. q. di Legale Rappresentante della 

“Fondazione The Brass Group”, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo relativamente 

all’utilizzazione del Piano Primo “Soppalco” in corrispondenza del botteghino e dell’ingresso del 

“Teatro Santa Cecilia” sito in Piazza Santa Cecilia;  

Presa in esame la documentazione allegata alla superiore istanza: 

• Certificato prevenzione incendi – Comando Provinciale VV.F. di Palermo – 0006779.04-03-2019 – 

Prat. VV.F. n. 53272; 

• Bonifico diritti istruttoria; 

• Relazione a firma dell’Ing. Eduardo De Stefani sull’utilizzazione del piano primo soppalco in 

corrispondenza del botteghino e dell’ingresso del Teatro; 

• Prove sperimentali su solai – Verifica della capacità portante del solaio di calpestio della Galleria e 

della Balconata posta sul lato sud – Relatore Ing. Michele Infurna.  
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Visto il verbale di riunione n. 161 del 15.12.2015; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 8 del 04.02.2016; 

Visto il verbale di riunione n. 28 del 12.04.2016; 

Visto il verbale di riunione n. 11 del 21.03.2019; 

Presa in esame la nota n. 948310 del 26.08.2019 con la quale l’Ing. Eduardo De Stefani integra la seguente 

documentazione: 

• Relazione Tecnica a firma dell’Ing. Eduardo De Stefani datata 30.03.19 sui carichi massimi 

ammissibili al piano primo soppalco in corrispondenza del botteghino e dell’ingresso del Teatro; 

• Piano di Emergenza e di Evacuazione; 

• Registro delle manutenzioni periodiche sugli impianti elettrici, rilevazione incendi, antintrusione; 

• Registro attrezzature antincendio. 

Presa in esame la documentazione agli atti dello Staff della C.C.V.L.P.S. riguardante la struttura di che 

trattasi; 

In sede di riunione in data 12.09.19 il tecnico incaricato inoltra la seguente documentazione: 

• verbale di verifica straordinaria di messa a terra; 

Preso atto dei contenuti del verbale di riunione n. 71 del 12.09.2019; 

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 

• SCIA antincendio con asseverazione prot. 26352 del 18.09.19; 

• Relazione Igienico Sanitaria e SUES 118 datata 18.09.19 a firma dell’Ing. Eduardo De Stefani. 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Da sopralluogo effettuato e vista la relazione tecnica redatta dall’Ing. Eduardo De Stefani in data 30.03.19, 

nulla da rilevare. 
Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Da sopralluogo effettuato e vista la Relazione Igienico Sanitaria nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Da sopralluogo effettuato e vista la documentazione prodotta in data odierna nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Confermando quanto già espresso con i precedenti verbali nulla da rilevare. 

Dichiarazioni del Presidente: 

Visti i superiori pareri, la Commissione esprime parere tecnico favorevole all’utilizzazione del Piano Primo 

“Soppalco” in corrispondenza del botteghino e dell’ingresso del “Teatro Santa Cecilia” per n. 64 

(sessantaquattro) persone sedute. 
 

Il Teatro Santa Cecilia potrà svolgere concerti musicali, serate danzanti ed arte varia con una ricettività 

totale di 364 (trecentossessantaquattro) persone a sedere con le seguenti configurazioni: 
 

• Tribuna Telescopia con una ricettività di n. 94 (novantaquattro) persone sedute; 

• Platea con tavolini e sedie con una ricettività di n. 206 (duecentosei) persone sedute; 
• Soppalco con una ricettività di n. 64 (sessantaquattro) persone sedute.  

Durante l’attività, la ditta dovrà osservare le seguenti condizioni d’esercizio: 

• Durante le manifestazioni, tutti i percorsi, le vie d’esodo, dovranno essere mantenute libere e 

sgombre da ostacoli o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico; 

• Gli infissi esterni sull’ingresso principale (portone in legno) devono essere mantenuti bloccati in 

posizione di massima apertura durante le manifestazioni; 
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• Gli estintori presenti dovranno essere posizionati su apposti ganci ad altezza prevista dalla norma e 

segnalati 

• Considerato che la struttura dispone di sistema di ventilazione centralizzato, si raccomanda di 

attuare con la dovuta periodicità interventi di manutenzione e sanificazione dell’impianto ai fini 

della prevenzione dell’infezione da legionella ai sensi del Decreto Assessoriale del 5.08.2015; 

• 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.  

• Prima delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti; 

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

prontamente, all’occorrenza sugli impianti; 

• Prima delle manifestazioni, si dovrà procedere alla sanificazione e ad una accurata pulizia dei 

servizi igienici, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle stesse; ciascun wc dovrà 

essere dotato dei prodotti per l’igiene e la pulizia personale; 

• L’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata nel rispetto 

delle prescrizioni della vigente normativa di settore; 
   

• Tutte le masse metalliche costituenti “masse estranee” dovranno essere collegate all’impianto di 

terra realizzato per la predetta manifestazione;  

• Per tutte le manifestazioni dovranno essere presenti almeno n. 2 addetti antincendio muniti di 

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

• Che i gradini presenti nei percorsi interni siano opportunamente segnalati ed illuminati, anche in 

emergenza;  

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

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


