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Verbale n. 60 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la realizzazione di un Luna Park  

allestito in area privata sita in Viale Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), 

per il periodo: 28 ottobre 2018 – 7 gennaio 2019.  
 

 

L’anno duemiladiciotto del mese di Ottobre nel giorno ventiquattro presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia n. 69, giusta convocazione mezzo mail del 23.10.2018, si è riunita la Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente Supplente; 

L’Ing. Stefano Giambruno – Comando Provinciale  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Cinzia Consolo – ASP/6 -Palermo – Membro Effettivo; 

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

L’Arch. Paolo Porretto – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Urbanistica ed Edilizia); 

L’Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp.Elettrici); 

L’Arch. Giuseppe Migliore – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica); 

Il Sig. Salvatore Speciale - 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 Municipale 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; 

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8 02.18; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18; 

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18; 

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. 1526226 dell’8.10.2018 con la quale il Sig. Catalano Francesco nato a Palermo il 

5.4.1967 ed ivi residente in Via Sandro Pertini n. 41, n. q. di organizzatore del Luna Park da realizzare 

su area privata sita in Viale Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli), chiede il 

parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per installare nel predetto sito, per il periodo che va 

dal 28 ottobre 2018 – al 7 gennaio 2019, le seguenti attrazioni:  
 

N. COGNOME  NOME DENOMINAZIONE 

ATTRAZIONE 

CODICE 

IDENTIFICATIV

O 

1 BOSSO ANNA MARIA DERBY DAY 081001-0005/2012 

2 BOSSO ANNA MARIA TIRO AI TURACCIOLI 081001-0037/2012 

3 BOSSO ANNA MARIA TIRO AI BARATTOLI 082053-0021/2013 

4 BOSSO ANNA MARIA SIMULATORE DI VOLO 075039-0004/2010 

5 BOSSO ANTONIA Angela MINI OTTOVOLANTE 082053-0106/2011 

6 BOSSO ANTONIA Angela AUTOSCONTRO 082053-0115/2011 

7 BOSSO ANTONIA Angela ASTRONAVE GIREVOLE 082053-0124/2011 
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8 RUVOLO SALVATORE GOMMONE ACQUATICI 058034-0023/2011 

9 FLAURET LUIGI GIOSTRA AEROPLANI  002015-0076/2015 

10 RUVOLO SALVATORE MINI AUTOSCONTRO 082053-0107/2011 

11 RUVOLO SALVATORE TAPPETI ELASTICI 082054-12/2013 

12 PINTO ROBERTA VOLO DI RONDINE 029032-003/2010 

13 MOTISI GIUSEPPE GIOSTRINA BAMBINI 08200-604/2012 

14 BELTRAMO MARCELLO TRENO FANTASMA 024116-10/2010 

15 MOTISI GIUSEPPE GIOSTRA MINI SEGGIOLINI 082067-0002/2011 

16 FRAU IVAN MUSIK EXPRESS 087015-00047/2011 

17 BELLUCCI VITTORIANO CASTELLO INCANTATO 075039-0027/2010 

18 BELLUCCI ATTILIO  GIOSTRA CAVALLI GALOPPO 071051-0020/2010 

19 PITRONE AGATA MINI TAPPETO VOLANTE 017020-0002/2010 

Vista la seguente documentazione prodotta a corredo della superiore istanza: 

• Contratto di locazione dell’immobile; 

• Stralcio catastale; 

• Relazione Strutturale; 

• Visura catastale; 

• Stralcio di PRG; 

• Relazione Tecnica a firma dell’Ing. Gandolfo; 

• Piano di sicurezza antincendio; 

• Dichiarazione di conformità gruppo elettrogeno; 

• Planimetria generale di progetto; 

• Visura immobile; 

• Copia ricevuta del bonifico per il pagamento dei diritti di istruttoria. 

Vista la richiesta prot. n. 1545642 del 12.10.2018 con la quale il Sig. Catalano Francesco nato a Palermo il 

5.4.1967 ed ivi residente in Via Sandro Pertini n. 41, n. q. di organizzatore del Luna Park da realizzare su 

area privata sita in Viale Regione Siciliana S.E. n. 732 (di fronte carcere Pagliarelli) precisa che ci sarà 

un affollamento massimo di 600 (seicento) persone; 

Vista la nota n.1726758 del 6.11.17 a firma del Vice Sindaco Dott. Sergio Marino e condivisa dal Sig. 

Sindaco Prof. Leoluca Orlando. 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Si prende atto dei seguenti documenti: 

a) Lista dei codici identificativi delle attrazioni; 

b) Relazione strutturale di verifica del muro esistente in corrispondenza di un dislivello esistente 

nell’area (come richiesto in sede di sopralluogo del 10.11.17) e del progetto delle opere di 

consolidamento, redatto dal’Ing. Arturo Garofalo (Ord. Ing. Pa n. B342). 

In merito si puntualizza quanto segue: 

a) Prima della fruizione al pubblico delle strutture dovrà essere redatta una dichiarazione riguardante il 

corretto montaggio di ciascuna attività, corredata dagli schemi costruttivi a firma di professionista 

abilitato o dallo stesso gestore purché in possesso dei requisiti indicati all’art. 6 comma 3 del 

Decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell’Interno; 

b) Riguardo alle opere di rinforzo del muro esistente proposte dall’Ing. Arturo Garofalo, si chiede di 

produrre le autorizzazioni previste dalle normative vigenti e il certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione, o chiarimenti in merito; 
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Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Visto il contenuto della relazione agli atti, si resta in attesa che venga prodotto copia del contratto di 

fornitura acqua potabile AMAP (rete) o acqua potabile AMAP fornita da autobotte autorizzata al trasporto, 

copia contratto noleggio wc chimici, copia contratto smaltimento di rifiuti liquidi con ditta autorizzata al 

conferimento degli stessi secondo norme vigenti; altresì comunicazione dell’evento al SUES 118; per quanto 

sopra ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la relazione a firma dell’Ing. Luigi Gandolfo relativa alla realizzazione dell’impianto elettrico del 

Luna Park, ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo in cui la documentazione tecnica dovrà 

essere integrata con le dichiarazioni di conformità di tutti i gruppi elettronici, una relazione tecnica che 

attesti il corretto montaggio, la piena funzionalità di tutto l’impianto elettrico, delle singole attrazioni e delle 

luci di emergenza, nonché la misura della resistenza degli impianti di terra ed il coordinamento delle 

protezioni; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Agli atti non risulta la perizia fonometrica, pertanto non si può esprimere alcun parere; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Dalla verifica del piano di sicurezza antincendio si evince che non sono stati presentati tutti gli attestati dei 

componenti della squadra di soccorso, tra l’altro dovrà essere potenziato il numero dei componenti di tale 

squadra attestato che tre unità non appaiono sufficienti. In merito all’area destinata alla Fiera dovrà essere 

indicata la superficie coperta e/o scoperta al fine di quantificare il servizio di vigilanza antincendio di cui al 

D.M. 261/96. Considerato che la manifestazione in parola è arrivata alla quinta edizione si precisa che 

qualora ci dovessero essere altre edizioni con carattere di stagionalità dovranno essere avviate le procedure 

di cui al D.P.R. 151/11; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

In considerazione del contenuto della lettera annotata al prot. n. REGINT/2016/17703 del 20.10.2016, 

formalmente trasmessa in copia al sottoscritto dal proprio Comando di appartenenza e della non conforme 

destinazione urbanistica del fondo ospitante, nell’ambito delle proprie funzioni di Polizia Amministrativa e 

Giudiziaria e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 52 del vigente Regolamento Edilizio del 

Comune di Palermo, allo stato degli atti, il sottoscritto esprime parere contrario in ordine all’accoglimento 

della presente istanza; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Richiamando quanto espresso nel verbale di sopralluogo n. 90 del 10/11/2017, si ritiene necessario che gli 

uffici preposti confermino le condizioni indicate nell’Atto di Indirizzo del 19/11/15 prot. n. 894858 

condivisa dal Sig. Sindaco, ribadita con nota prot. 1726758/P del 06/11/2017, ovvero se si è provveduto o 

meno ad adottare apposita regolamentazione relativa alla fattispecie degli spettacoli viaggianti e dei circhi. 

Nel caso in argomento trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico occorre inoltre l’acquisizione 

del parere della Soprintendenza; 

Per quanto riguarda il rappresentante AGIS: 

Nulla da rilevare. 

Conclusioni del Presidente: 

Visti i superiori pareri appare indispensabile acquisire dagli Uffici competenti informazioni e chiarimenti in 

ordine al permanere delle condizioni di cui alla nota dell’Assessorato Attività Produttive n. 1726758 del 

6.11.17 al fine di risolvere definitivamente l’annosa questione legata all’utilizzo delle aree private per 

l’installazione e le attività di che trattasi, contestualmente si resta in attesa che venga prodotta da parte della 

Ditta la documentazione sopra prescritta.  

Letto confermato e sottoscritto. 

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


