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Verbale n.  92 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo della struttura circense denominata 

“CIRCO LIDIA TOGNI”, da installarsi in Viale Dell’Olimpo, angolo Via Sandro Pertini, per 

esercitare spettacoli circensi dal 7/12/2017 all’8/02/2018, per una capienza massima di n. 490 

(quattrocentonovanta)  spettatori. 
 

L’anno duemiladiciassette del mese di novembre nel giorno sedici presso i locali del polo tecnico di Via 

Ausonia 69, giusta convocazione del 13.11.17, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

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

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

Il Dott. Vincenzo Piricò – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Girolamo Renda - 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. Giuseppe Letizia – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture); 

Il Rag. Salvatore Speciale – Rappresentante AGIS 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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 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; 

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 nota n. 894858 del 19.11.2015 a firma dell’Ass. Emilio Arcuri e del Capo Area Arch. Mario Li 

Castri e vistata dal Signor Sindaco; 

Vista la nota n.1726758 del 6.11.17 a firma del Vice Sindaco Dott. Sergio Marino e condivisa dal Sig. 

Sindaco Prof. Leoluca Orlando. 

Vista la richiesta prot. n. 1492932 del 13.10.2017, con la quale la Sig.ra Milla Lavalovich Daniela Jesus 

De Guadalupe nata a La Cisterna Santiago (Cile)  il 18.08.1982 e residente a Salerno in Via Carlo 

Santoro 6, n. q. di Amministratore Unico della Società “LIDIA TOGNI NEL MONDO”, Soc. 

Cooperativa con sede Legale in Pagani (Salerno), Via San Domenico n. 23, chiede il parere tecnico di 

agibilità di pubblico spettacolo per rappresentazioni circensi per la struttura denominata CIRCO 

LIDIA TOGNI, da installarsi in Viale dell’Olimpo, angolo Via Sandro Pertini, per esercitare 

spettacoli circensi dal 7/12/2017 all’8/02/2018, con una capienza massima di n. 490 

(quattrocentonovanta) spettatori. 

Vista la documentazione a corredo della superiore nota: 

1. copia pagamento diritti di istruttoria; 

2. copia documento identità della Signora Milla Lavalovich Daniela Jesus De Guadalupe; 
3. Licenza permanente spettacolo viaggiante; 

4. Relazione tecnica descrittiva su spettacolo e strutture; 

5. Relazione tecnica impianto acustico ambientale; 

6. Relazione tecnica protezione contro fulmini; 

7. verifica delle idoneità delle strutture portanti; 

8. Planimetrie; 

9. Relazione tecnica illustrativa e certificativa; 
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10. Relazione calcolo delle gradinate. 

Visto il piano di emergenza prodotto in data odierna a firma dell’Ing. Carlo Barillari. 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Si è preso atto della documentazione tecnica presentata, in particolare: 

• Calcoli strutturali redatti dall’Ing. Michele Corradino (Ord. Ing. Reggio Emilia n. 218) in data 

novembre 2012; 

• Collaudo strutturale a firma dell’Ing. Tommaso Luigi Di Liegro (Ord. Ing. Salerno n. 1303) con 

allegate certificazioni, in data gennaio 2017. 

Si prescrive, prima dell’utilizzo delle suddette strutture, la redazione, a firma di tecnico abilitato, del 

certificato di regolare montaggio con allegati tutti gli schemi esecutivi delle opere. Particolare riferimento 

dovrà essere fatto in merito ai collegamenti al piede delle strutture. Dovrà inoltre essere reso palese il 

riconoscimento del “codice identificativo” delle opere. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

La documentazione prodotta fa solo marginalmente riferimento agli aspetti di ordine igienico sanitario. Si 

resta pertanto in attesa di documentazione integrativa nonché di copia dei contratti per 

l’approvvigionamento idropotabile, noleggio w.c. chimici, smaltimento dei rifiuti liquidi e della SCIA 

alimentare;  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Esaminata la documentazione, resta da produrre in sede di sopralluogo, da parte di tecnico abilitato, 

dichiarazione di corretto montaggio dell’impianto elettrico, nella quale dovrà essere specificato il valore 

misurato della resistenza dell’impianto di terra. Dovrà essere verificato inoltre il coordinamento delle 

protezione così come previsto nella certificazione di collaudo a firma dell’Ing. Tommaso Luigi Di Liegro. 

Dovrà essere prodotto altresì contratto di fornitura elettrica. 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Vista la documentazione agli atti, nulla da rilevare. Ci si riserva di dare parere compiuto in sede di 

sopralluogo; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla osta per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Vista la documentazione prodotta in sede di riunione, permanendo in atto le condizioni indicate nella nota 

Atto di Indirizzo del 19/11/15 prot. n. 894858 condivisa dal Sig. Sindaco,  ribadita con nota prot. 1726758/P 

del 06/11/2017,  prima citata; dato atto che ad oggi non si è provveduto ad apposita regolamentazione da 

parte degli Uffici preposti; trattandosi di una utilizzazione temporanea, di area preordinata all’esproprio 

sulla quale gli stessi sono decaduti per decorso quinquennale del P.R.G.; che l’uso temporale che non incide 

sulla destinazione urbanistica finale dell’area, si ritiene che si possa procedere al rilascio dell’utilizzazione 

temporanea. Ci si riserva di dare parere compiuto in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda il rappresentante AGIS: 

Nulla da rilevare; 

Premesso quanto sopra, la Commissione, resta in attesa della documentazione sopra prescritta. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


