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Verbale n. 135 

 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo della multisala cinematografica 

“Rouge et Noir” sita in Piazza Verdi n. 8, per una ricettività massima complessiva di 492 persone. 
 

L’anno duemilasedici del mese di dicembre nel giorno venti presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia 

69, giusta convocazione del 16.12.2016, 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 Ingianni – 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); 

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

L’Ing. Tommaso La Rosa – Rappresentante AGIS; 

Il Sig. Crispino Coniglio – Amministrazione Comunale – Segretario; 

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 la richiesta prot. n. 1316205 dell’1.9.2016, con la quale la Sig.ra Irene Tagliavia nata a Palermo il 

12.6.1962 ed ivi residente in Via Simone Cuccia n. 1, n. q. di titolare di licenza di esercizio del 

cinema permanente denominato “Rouge et Noir”, chiede l’esame preventivo del progetto di fattibilità 

per variazione dello stato attuale da “Sala Cinematografica” a “Multisala” del Cinema “Rouge et 

Noir”, sito in Piazza Verdi n. 8, nonché l’agibilità di pubblico spettacolo della sola sala denominata 

“Rouge”, con una ricettività di 420 (quattrocentoventi) persone. 
Visti i verbali n. 86 del 13.9.2016, n. 91 del 16.9.2016 e n. 109 dell’8.11.2016; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 116 del 17.11.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo della Multisala Cinematografica “Rouce et 

Noir”, limitando la ricettività della sala “Noir” a ” 45 (quarantacinque) persone, di cui uno per 

diversamente abili, in attesa dell’adeguamento del sistema di ventilazione; 

Vista la nota n. 1934047 del 5.12.2016 con la quale la Sig. Tagliavia Irene trasmette la relazione tecnica, 

corredata di fotografie, a firma dell’Ing. Eduardo De Stefani in data 25.11.2016, relativa al 

dimensionamento dell’impianto di aerazione della sala “Noir”;  

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole all’aumento della  ricettività 

della “Sala Noir”, per una capienza massima di 71 (settantuno) spettatori, di cui uno per diversamente 

abili. 

Si confermano le condizioni d’esercizio di cui al verbale di sopralluogo n. 116 del 17.11.2016, nonchè la 

ricettività della “Sala Rouge”  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

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

 


