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Verbale n. 134 
 

Oggetto:Richiesta parere tecnico per attribuzione Codice Identificato della “Pista di Pattinaggio su 

Ghiaccio” ai sensi dell’art. 5 D. M. 18.5.2007 – nuova attrazione - installata presso il locale 

denominato “Fabbriche Sandron” sito in via G. Ferro Luzzi  n. 3/5. 
 

L’anno duemilasedici del mese di dicembre nel giorno quindici presso il locale denominato “Fabbriche 

Sandron” sito in via G. Ferro Luzzi  n. 3/5, giusta convocazione del 13.12.16, 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. Gaetano Parrotta - 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); 

Il Sig. Crispino Coniglio – Amministrazione Comunale – Segretario; 

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. 115 del 15/11/2011, n. 8 del  16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015; 

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 l’istanza prot. n. 1965936/P del 14.12.2016 con la quale il Servizio SUAP trasmette la 

documentazione relativa all’attrazione denominata “Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio” a seguito 

richiesta del Sig. Amato Giuseppe nato a Palermo il 7.11.1963, n. q. di Presidente dell’Associazione 

“Villa Filippina” al fine del rilascio del parere tecnico per attribuzione codice identificato della 

“Pista di Pattinaggio su Ghiaccio” ai sensi dell’art. 5 D. M. 18.5.2007 – nuova attrazione – 

attualmente installata presso il locale denominato “Fabbriche Sandron” sito in via G. Ferro Luzzi  n. 

3/5. 

In allegato alla superiore istanza pervengono i seguenti documenti: 

1. registro manutenzione dell’impianto di climatizzazione; 

2. dichiarazione di conformità sistema antincendio – tubazioni idriche; 

3. richiesta registrazione codice identificativo per attrazione dello spettacolo viaggiante; 

4. dichiarazione di conformità alla regola d’arte – pista sul ghiaccio; 

5. relazione di collaudo a firma dell’Arch. Francesco Miceli datata 7.12.2016; 

6. descrizione tecnica ditta costruttrice attrazione; 

7. certificato collaudo impianto di climatizzazione; 

8. dichiarazione di conformità di regola d’arte impianto elettrico per attività da adibire a 

manifestazioni; 

9. visura ordinaria dell’impresa C. C. Ass. Villa Filippina. 

Dall’esame tecnico di competenza della documentazione e da sopralluogo effettuato emerge quanto 

segue: 

la Commissione, premesso quanto sopra, esaminata la documentazione ed effettuate le verifiche, esprime 

parere tecnico favorevole al rilascio del codice identificativo dell’attrazione sopra descritta. 

Per un corretto uso della stessa, la Ditta dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel manuale 

d’uso e manutenzione. 

Si precisa inoltre, che nell’attrazione dovrà essere esposta apposita cartellonistica chiaramente leggibile, con i 

divieti e le limitazioni d’accesso indicate nel rispettivo manuale d’uso, si ritiene necessaria l’installazione di 

idonea protezione lungo tutti i parapetti al fine della salvaguardia dell’utenza. 
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Letto, firmato e sottoscritto 

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


