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Verbale n. 27 
 

Oggetto: Manifestazioni Teatrali e Cinematografiche dal 24 giugno al 16 settembre 2018 – Villa  

                Filippina - Piazza San Francesco di Paola n. 18 – capienza massima 800 (ottocento) persone   

                  sedute. 
 

L’anno duemiladiciotto del mese di giugno nel giorno ventidue presso i locali di Villa Filippina siti in 

Piazza San Francesco di Paola n. 18, giusta convocazione del 20.06.2018, 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. Girolamo Renda - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Arch. Giuseppe Cosentino – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

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

L’Ing. Antonio Musso – 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; 

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. 912358 del 18.06.2018, con la quale la Signora Lisa Lidia Cosentino nata a Gela 

(CL) il 25.07.80 e residente in Via Chirone n. 251 nella qualità di Presidente della URANIA 

ACSD chiede il rilascio del parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per manifestazioni 

Teatrali e Cinematografiche che si terranno dal 24 giugno al 16 settembre 2018 presso Villa 

Filippina sita in Piazza San Francesco di Paola n. 18 – capienza massima 800 (ottocento) 

persone sedute. 

 Alla superiore istanza risulta allegata la seguente documentazione: 

• Bonifico diritti di istruttoria; 

• Copia documento identità Signora Cosentino Lisa Lidia; 

• Relazione tecnica e planimetria della configurazione; 

• Atto Costitutivo Associazione Urania; 

• Contratto locazione locali a Urania; 

• Piano di emergenza ed evacuazione; 

• Parere conformità antincendio Prot. n. 0014009 del 10.05.18; 

• Progetto impianto elettrico; 

• Parere Sovrintendenza prot. 3096 del 07.06.2018; 

• Dichiarazione conformità impianto elettrico; 

• Relazione di calcolo del Palco; 

• Scheda tecnica travi LITEC con certificato prestazionale; 

• Scheda tecnica torre di sollevamento; 

• Dichiarazione di conformità quadro elettrico “Gimax” ed “Westelettric”; 
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• Calendario programma stagione 2018. 

In data odierna viene prodotta la seguente documentazione: 

• Ordinanza Sindacale n. 135/OS del 22.06.18 Area Servizi Alla Città - Servizio Ambiente.  

• Certificazione di corretto montaggio Palco, Americana e Telo; 

• Dichiarazione di conformità e corretto montaggio limitatamente al Palco. 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Visto il nulla osta alla conformità del progetto rilasciato dal Comando dei VV.F. prot. 0014009 del 10.05.18 

e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Dato atto che l’attuale utilizzazione è conforme al progetto approvato dalla Sovrintendenza con nota n. 

3096/S.15.3 del 7.06.2018, fatta eccezione per i bagni chimici che non sono più necessari stante l’utenza, da 

sopralluogo effettuato 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 per manifestazioni Teatrali e Cinematografiche che si terranno dal 24 giugno al 16 

settembre 2018 presso Villa Filippina sita in Piazza San Francesco di Paola n. 18 – capienza massima 800 

(ottocento) persone sedute, per gli appuntamenti giornalieri che sotto meglio si dettagliano: 
             

• Domenica 24 giugno - INAUGURAZIONE STAGIONE CINEARENA - “In guerra per amore” di 

Pif; 

• Domenica 1 luglio – CINEARENA – Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson;  

• Sabato 7 Luglio – CINEARENA – Film “La Corrispondenza” di G. Tornatore; 

• Giovedì 12 Luglio - TEATRO SAVIO - “La Bella e la Bestia” di Compagnia delle Fiabe; 

• Giovedì 19 Luglio – RASSEGNA “CIVICO TEATRO SOCIALE” – “Come Fratelli” di Giovanni 

Libeccio;  

• Sabato 21 luglio  - TEATRO SAVIO – “Il Piccolo Principe” di Compagnia delle fiabe; 

• Giovedì 26 Luglio – RASSEGNA “CIVICO TEATRO SOCIALE “Taddarite” di L. Rondinelli;  

• Domenica 29 luglio - CLASSICA – “Astronomy Concerts” Concerto dell’Orchestra da Camera di 

Palermo diretta da Aldo Lombardo; 

• Martedì 31 luglio - TEATRO - Teatro del Fuoco PROVA GENERALE (Non Aperta al Pubblico); 

• Mercoledì 1 Agosto - TEATRO – Teatro del Fuoco; 

• Giovedi 2 Agosto - TEATRO - Teatro del Fuoco; 

• Venerdì 3 Agosto – TEATRO John Peter Sloan; 

• Mercoledì 8 Agosto - CIVICO TEATRO SOCIALE – Click Clock di G. Libeccio; 

• Giovedì 09 Agosto -  CIVICO TEATRO SOCIALE – Andersen’s Solitude; 

• Venerdì 24 Agosto - CINEARENA – Proiezione film “La Pazza gioia” di P. Virzì; 

• Sabato 25 Agosto – TEATRO – Evento di Beneficenza - Associazione Triscelè; 

• Giovedì 30 Agosto – TEATRO – “Mi spieghi cosa è un dramma” di Orazio Bottiglieri; 

• Venerdì 31 Agosto – TEATRO Ernesto Maria Ponte;  
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• Sabato 1 Settembre – TEATRO “Strabuttanissima Sicilia” di S. Piparo; 

• Domenica 2 Settembre CINEARENA – “Qualcosa di nuovo” di C. Comencini;  

• Giovedì 6 Settembre – CIVICO TEATO SOCIALE “La Malafesta” di F. FERRACANE; 

• Venerdì 7 settembre - TEATRO – Pirandello  comp. Di Orazio Bottiglieri; 

• Sabato 8 Settembre – TEATRO – “Tu Pozzu offriri un cottel – di Stefano Piazza; 

• Domenica 9 Settembre - TEATRO SAVIO – La Compagnia delle Fiabe - Il Re Leone; 

• Domenica 16 Settembre - CLASSICA – “Astronomy Concerts”.  

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00 e termineranno entro e non oltre le ore 23:00. 

Per gli spettacoli denominati TEATRO DEL FUOCO in programma 1 e 2 Agosto p.v. 

dovrà essere richiesto presso il locale Comando Provinciale dei VV.F. il servizio di vigilanza 

antincendio composto da n. 4 unità, contestualmente dovrà essere integrato il numero di 

estintori presenti nell’Area Palco con ulteriori n. 4 estintori a CO2.  
 L’Associazione URANIA, prima dell’inizio degli spettacoli, dovrà attenersi alle superiori 

prescrizioni ed alle seguenti condizioni d’esercizio: 

• Durante tutti gli spettacoli è fatto divieto di parcheggio di autoveicoli all’interno della Villa, 

ad eccezione dei mezzi deputati al soccorso; 

• Le sedie di ogni fila dovranno essere assicurate tra di loro anche con fascette;  

• La distanza tra gli schienali di ogni fila di sedie non dovrà essere inferiore a metri 1,10; 
   

• Siano presidiati, con personale dell’organizzazione e per tutta la manifestazione, i varchi di ingresso 

e di uscita;  

• Tutte le masse metalliche costituenti “masse estranee” dovranno essere collegate all’impianto di 

terra realizzato per la predetta manifestazione;  

• Per tutte le manifestazioni dovranno essere presenti almeno n. 2 addetti antincendio muniti di 

attestato per rischio medio e con esame finale presso i VV.F.;  

• Che i gradini presenti nei percorsi interni siano opportunamente segnalati ed illuminati, anche in 

emergenza;  

• Che i cavi elettrici siano contenuti in apposite canaline porta cavi, debitamente segnalate;  

• L’area dovrà essere adeguatamente transennata così come da progetto approvato ed inoltre gli 

scivoli dovranno essere protetti da barriere parapetto; 

• Che sia presente, per tutta la manifestazione, personale tecnico in grado di intervenire sugli impianti 

elettrici;  

• Che in caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione venga interrotta ed il pubblico 

fatto defluire; 

• In caso di  velocità del vento pari o superiore a 30 km\h il palco dovrà essere evacuato; 

• Dovranno essere presenti almeno n. 4 estintori in prossimità del palco;  

• Per l’area bar/ristoro sita all’interno della Villa, si fa presente che la stessa deve essere destinata 

solo al pubblico presente per gli spettacoli e deve essere presentata SCIA agli organi competenti.    

• La somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto delle norme di settore vigenti  
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

   

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


