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Verbale n. 11 

 

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 marzo nel giorno ventuno presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, giusta convocazione del 18.03.2019, si è riunita 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 Vicario; 

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

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

Il Dott. Benedetto Cassarà - 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); 

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

Rappresentante 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; 

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

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. 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.  

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; 

Presa in esame la documentazione agli atti dello Staff della CCVLPS riguardante la struttura di che trattasi. 
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Dall’esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue: 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

La documentazione agli atti non comprende una certificazione di idoneità strutturale del “Soppalco” 

in oggetto, ma soltanto due prove di carico eseguiti sugli impalcati in argomento che dimostrano il 

“buon comportamento statico” degli stessi sotto l’applicazione di un carico che equivale a 500 

kg/m
2
. Mancano quindi i necessari calcoli di verifica strutturale e i conseguenti risultati in termini di 

coefficienti di sicurezza dei materiali (calcestruzzo, ferro per c.a., ferro in profilati), veri indicatori 

della idoneità strutturale rispetto ai carichi richiesti. 

In mancanza di tale certificazione, il soppalco non può essere dichiarato idoneo a sopportare un 

carico uniformemente distribuito pari a 500 kg/m
2
. 

Potrà pertanto essere prescritto un carico massimo ammissibile corrispondente a 200 kg/m
2 

, 

ottenibile con una limitazione di un numero di spettatori da fare accedere al soppalco; 
Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

In sede di sopralluogo la Ditta dovrà presentare il Piano SUES 118 regolarmente approvato; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

In sede di sopralluogo la Ditta dovrà produrre verifica aggiornata dell’impianto di terra e i registri di verifica 

dello stato di manutenzione di tutti gli impianti; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Prima del sopralluogo la Ditta dovrà fornire il piano di emergenza aggiornato alla nuova configurazione; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Ci si riserva di esprimere parere di competenza in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Ci si riserva di esprimere parere di competenza in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Ci si riserva di esprimere parere di competenza in sede di sopralluogo; 

Dichiarazioni del Presidente: 

Al fine di programmare il sopralluogo di che trattasi si resta in attesa che la Ditta produca la 

documentazione sopra prescritta. 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

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

 


