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Verbale n. 86 
 

Oggetto: Fondazione Teatro Massimo - Richiesta parere tecnico per il montaggio di maxischermo per la  

                trasmissione in diretta streaming del concerto “ADRIANA LECOUVREUR” che si terrà in Piazza  

                 Verdi  nei giorni 21 e 22 ottobre 2017 con una capienza massima di 600 (seicento) posti a sedere. 
 

L’anno duemiladiciassette del mese di ottobre nel giorno diciannove presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia 69, giusta convocazione del 18.10.2017, 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. 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); 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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; 

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. 1492700 del 13.7102017, con la quale il Sovrintendente del Teatro Massimo di 

Palermo, Dott. Francesco Giambrone nato a Palermo il 5 aprile 1957, chiede il parere tecnico per il 

montaggio di maxischermo per la trasmissione in diretta streaming del concerto “ADRIANA 

LECOUVREUR” che si terrà in Piazza Verdi  nei giorni 21 e 22 ottobre 2017; 

Alla superiore istanza risulta allegata la seguente documentazione: 

• Relazione tecnica descrittiva; 

• N. 1 planimetria. 

Presa in considerazione la nota n. 6143/S15.3 del 16 ottobre 17 della Soprintendenza ai BB.CC. e Ambientali di 

Palermo. 

Vista la nota n. 1514113 del 18.10.17 con la quale L’Ing. Antonio Razionale nato a Lanciano il 17 gennaio del 

1950 n. q. di R.S.P.P. della Fondazione Teatro Massimo dichiara che la manifestazione “ADRIANA 

LECOUVREUR” che si terrà in Piazza Verdi nei giorni 21 e 22 ottobre 2017 con una capienza massima di 600 

(seicento) posti a sedere è del tutto identica a quella denominata “Nona Sinfonia di Beethoven” svoltasi, nello 

steso sito, in data 7 luglio 2017; 

Visti i verbali n. 61 del 6 luglio 2017 e n. 63 del 7 luglio 2017; 

Dall’esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del T.U.LP.S.) emerge quanto segue: 

 l’allestimento di tipo temporaneo previsto sarà identico a quello utilizzato in precedenti manifestazioni 

e che tale allestimento è stato verificato da questa Commissione con esito di parere favorevole di 

agibilità in data non anteriore a due anni, di cui l’ultimo il 7 luglio 17; 

Ritenuto che ricorrono i presupposti per applicare l’Art. 141 Comma 3 del Regolamento Applicazione 

del T.U.L.P.S., secondo il quale non occorre un nuovo sopralluogo di verifica. 

La Commissione, esprime parere tecnico favorevole in relazione alle condizioni di solidità, di 

sicurezza e di igiene per lo svolgimento trasmissione in diretta streaming del concerto “ADRIANA 
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LECOUVREUR” che si terrà in Piazza Verdi nei giorni 21 e 22 ottobre 2017 con una capienza 

massima di 600 (seicento) posti a sedere, confermando le condizioni di esercizio di cui al verbale n. 63 

del 7 luglio 2017. 

Prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere predisposto un certificato di regolare montaggio 

delle strutture e degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato con allegati i relativi disegni 

esecutivi dell’opera. Tale elaborato, oltreché essere tenuto a disposizione sui luoghi per eventuali 

controlli, dovranno essere prodotta in copia a questa Commissione. 

Resta a carico dell’organizzatore della manifestazione l’acquisizione dell’autorizzazione occupazione 

del suolo pubblico  
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 

 

 

 


