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Verbale n. 25 
 

Oggetto: Richiesta parere tecnico per il rilascio di agibilità di pubblico spettacolo per l’attività di discoteca 

all’aperto, trattenimento musicale e danzante con ampliamento affollamento massimo di 590 

(cinquecentonovanta) persone, relativamente al locale sito in Via F. Patti Molo Trapezoidale 

ricadente in area portuale in affidamento alla Società “Calamare srl”. 
 

L’anno duemiladiciotto del mese di giugno nel giorno diciannove presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia n. 69, giusta convocazione del 14.6.2018, 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. Angelo Tortorici – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Biagio Di Franco – ASP - Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Casimiro Chiello - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

L’Ing. Vincenzo Franzitta – Università degli Studi di Palermo - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 

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’ing. Tommaso La Rosa - 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; 

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23.12.14, n. 124 del 15.9.2015, n. 8 del  16/01/2016 e  n. 115 

del 15/11/2016; 

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); 

Visto il verbale di riunione n. 75 del 4.08.2016; 
 

Vista la richiesta prot. n. 813308 del 23.05.2018, con la quale il Sig. Francesco Drago nato a Palermo il 

25.10.1980 ed ivi residente in Via Dammuso n. 131, n. q. di Rappresentante Legale della Società 

“Calamare srl”, il rilascio dell’ampliamento dell’agibilità già rilasciata, finalizzata allo svolgimento 

delle attività di discoteca, trattenimento musicale e danzante presso la struttura di che trattasi per un 

affollamento massimo di 590 (cinquecentonovanta) persone. 
 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza: 
 

1. Elaborati inerenti gli aspetti di prevenzione incendi; 

2. Elaborati inerenti il progetto degli impianti elettrici; 

3. Conto Corrente diritti istruttoria; 
 

Vista la documentazione prodotta in sede di riunione del 5.6.18: 

• Relazione tecnica impianto elettrico; 

• Calcoli impianto elettrico; 

• Verifica periodica dell’impianto di terra; 

• Elaborati antincendio; 

• Dichiarazione di conformità per la messa in esercizio dell’impianto di messa a terra; 

• SCIA alimentare; 

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

• Relazione tecnica di impatto acustico ambientale. 
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Visto il verbale di riunione n. 18 del 5.06.2018 con il quale la C.C.V.L.P.S. ha deciso di effettuare un 

sopralluogo presso la struttura di che trattasi; 

Vista la nota n. 879894 del 6.06.18 con la quale si comunica che il Sig. Carlo Sciortino nato a Palermo il 

27.08.1979 è il nuovo Amministratore della Società “Calamare srl” con sede in Via Dei Cantieri n. 

104 – Palermo. 

Vista la documentazione allegata alla superiore istanza: 

• Copia documento identità Sig. Sciortino Carlo;  

• Copia Assemblea Ordinaria della Società. 

Presa in considerazione la nota n. 882097 del 7.06.18 con la quale il Sig. Carlo Sciortino nato a Palermo il 

27.08.1979 nella qualità di Amministratore della Società “Calamare srl” dichiara di aver ottemperato 

a quanto prescritto nel verbale di riunione n. 18 del 5.06.2018 e contestualmente si rende disponibile 

per un sopralluogo; 

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 

• Dichiarazione di corretto montaggio delle pedane smontabili; 

• Relazione di calcolo e verifica strutturale per le strutture dei pontili; 

• Elaborati grafici impianto di scarico e impianto idrico; 

• Elaborati grafici impianto elettrico. 

Considerato il Verbale di sopralluogo n. 21 del 12.06.18 con il quale la Commissione si riconvocava per il 

giorno 19.06.18 per esaminare la documentazione prescritta. 
 

Vista la nota prot. n. 913054 del 18.06.2018, con la quale il Sig. Carlo Sciortino, n. q. di Amministratore 

della Società “Calamare srl” in ottemperanza al verbale n. 21 del 12.06.18 integra la seguente 

documentazione: 

• Certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F.; 

• Verbale di verifica impianto di messa a terra N. PA-394/15; 

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

• Relazione tecnica aspetti igienico-sanitari; 

• Elaborato antincendio – Planimetria generale quotata; 

• SCIA sicurezza antincendio – Prat. VV.F. 59627; 

• Certificato di resistenza al fuoco di prodotti-elementi costruttivi in opera - Prat. VV.F. 59627; 

• Dichiarazione di conformità nel settore della reazione al fuoco ai sensi D.M. 26.06.1984; 

• Dichiarazione di corretta posa dei rivestimenti protettivi per elementi costruttivi portanti e/o separati 

ai fini della resistenza al fuoco - Prat. VV.F. 59627; 

• Elaborati vari; 

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna: 

• Rilievi fotografici in ottemperanza al verbale di sopralluogo n. 21 del 12.06.18; 

• Piano di sicurezza antincendio e di emergenza; 

• Attestazione di avvenuto adempimento in merito alle prescrizioni di cui al verbale di 

sopralluogo n. 21 del 12.06.18; 
Vista la documentazione tecnica agli atti dell’Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S. relativa alla struttura di che 

trattasi; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 
Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Presa in esame la documentazione richiesta con verbale n. 21 del 12.06.18, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Acquisita la documentazione prescritta con verbale n. 21 del 12.06.18, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 
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Vista la documentazione prodotta in data odierna, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 
Nulla da rilevare sotto il profilo della circolazione e sosta veicolare nell’ambito della propria competenza 

funzionale e territoriale; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda il rappresentante AGIS; 

Nulla da rilevare; 

Conclusioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione, esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell’agibilità di 

pubblico spettacolo con un affollamento massimo di 590 (cinquecentonovanta) persone, comprensivi dei 

200 (duecento) al chiuso già precedentemente autorizzati, relativamente al locale denominato 

CALAMARE sito in Via F. Patti (Molo Trapezoidale) per lo svolgimento di attività di discoteca all’aperto, 

trattenimento musicale e danzante per il periodo che va dal 19 giugno al 30 ottobre 2018. 

La Ditta potrà esercitare l’attività osservando la superiore prescrizione e le seguenti condizioni d’esercizio: 

• Dovranno essere mantenute libere le vie di esodo; 

• Prima dell’inizio di ogni attività dovrà essere verificata la piena funzionalità di tutte le plafoniere di 

emergenza e di sicurezza; 

• Dovrà essere tenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti; 

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

a firma dell’Ing. Giuseppe Tutone che dovrà essere disponibile per eventuali controlli; 

• Prima e durante ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e 

pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere; 

• La cassetta di pronto soccorso dovrà essere sempre disponibile ed il materiale in essa contenuto 

rimpiazzato dopo l’uso e periodicamente ne deve essere verificata la scadenza. 

• Il cancello scorrevole di accesso in corrispondenza di Via F. Patti dovrà essere mantenuto aperto e 

presidiato e non consentire l’accesso agli autoveicoli dell’utenza del locale; 

• Venga tenuto a disposizione per eventuali controlli il piano di sicurezza antincendio; 

• La somministrazione di alimenti e bevande avvenga in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa di settore; 

• Che in corrispondenza delle uscite di sicurezza che s’immettono su strada privata, siano installati 

idonei sistemi che vietino la sosta dei veicoli in corrispondenza delle predette uscite di sicurezza 

(dissuasori); 

• Nella valutazione dell’affollamento del locale, in esercizio, si tenga conto anche del numero di 

avventori dell’attività di ristorazione, atteso che questi ultimi utilizzano le medesime uscite del 

locale di pubblico spettacolo; 

• Le porte di comunicazione tra locali al chiuso e area all’aperto, siano mantenute aperte e assicurate 

in posizione di massima apertura, nella configurazione con affollamento pari a n. 590 persone 

(configurazione all’aperto). 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

 

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


