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Verbale n. 77 
 

 

Oggetto: TOY PARK – Richiesta agibilità di pubblico spettacolo parco divertimenti sito in Via G. 

Galilei n. 94. 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di settembre nel giorno venticinque presso i locali del Polo Tecnico 

di Via Ausonia n. 69, giusta convocazione mezzo mail del 20.09.2019 si è riunita per un sopralluogo la 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano per una 

riunione i seguenti componenti: 

L’Ing. Gaetano Russo – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente; 

L’Ing. Salvatore Richiusa – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – ASP/6 - 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. Leonardo Triolo – 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; 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – 

Allegato n.11 – Disciplina per il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e 

Luoghi di Pubblico Spettacolo; 

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 del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15; 

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; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: Modifica Commissione 

Comunale Locali di Pubblico Spettacolo; 

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” (disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);  
 

Vista l’istanza assunta al prot. con n. 949593 del 2.08.18 con la quale il Sig. Carbocci Andrea nato a 

Palermo il 26.09.1969 ivi residente in Largo Giorgio Gabrielli n. 2, n. q. di Legale Rappresentante del TOY 

PARK s.r.l. con sede in Palermo Via G. Galilei n. 94 chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico 

spettacolo per  il. parco divertimenti sito in Via G. Galilei n. 94. 
 

Presa in esame la documentazione allegata alla superiore nota e nella fattispecie: 

• Verbale di riunione della C.P.V.L.P.S. n. 86 del 30 ottobre 2012; 

• Verbale di sopralluogo della C.P.V.L.P.S. n. 88 del 20 novembre 2012; 

• Planimetria Generale scala 1:100 a firma dell’Ing. Filippo Ferlito; 

• Relazione tecnica – Protezione contro i fulmini – Valutazione del rischio a firma dell’Ing. Marcello 

Gioia; 

• Progetto Impianto Elettrico (D.M. 37/08) di un parco giochi denominato TOY PARK a firma 

dell’Ing. Marcello Gioia; 
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• Dichiarazione di Conformità 37/08; 

• Planimetria Generale scala 1:200 a firma dell’Ing. Filippo Ferlito; 

• Relazione Elaborati Tecnici datata maggio 18 a firma dell’Ing. Filippo Ferlito; 

• Relazione tecnica di impatto acustico ambientale datata 26.03.18 a firma dell’Ing. Giuseppe Tutone; 

• Certificati di registrazione e assegnazione dei codici identificativi. 
 

Vista la nota n. 1090730 del 27.08.18 con la quale la C.C.V.L.P.S. chiedeva alla Ditta di integrare la 

documentazione prodotta con SCIA come previsto dal D.L. n. 222 del 25.11.16; 
 

Vista la nota n. 1004567 del 19.09.19 con la quale il Sig. Carbocci Andrea chiede il parere tecnico per 

agibilità di pubblico spettacolo per la struttura di che trattasi e contestualmente allega alla superiore nota 

SCIA V.V.F. – prot. n. 25937 del 13.09.19 – Pratica n. 60676. 

Vista la documentazione prodotta in sede di riunione: 

• Elaborati tecnici aggiornati in data settembre 2019 a firma dell’Ing. Filippo Ferlito; 

• Piano di sicurezza, emergenza ed evacuazione datato settembre 2019 a firma dell’Ing. Filippo 

Ferlito; 

• N. 4 attestati addetti antincendio e primo soccorso; 

• Elenco aggiornato delle attrazioni (n. 20) che si trovano all’interno della struttura a firma dell’Ing. 

Filippo Ferlito; 

• Autorizzazione allo scarico prot. n. 394777 del 24.05.11 del Servizio Concessioni e Autorizzazioni 

del Comune di Palermo; 

• N. 19 certificati di verifica annuale per le attrazioni datati 14.04.19 a firma dell’Ing. Marcello Gioia 

(la Ditta si riserva di presentare il certificato mancante in sede di sopralluogo); 

• Autorizzazione amministrativa alla vendita di cibi preconfezionati; 

• Dichiarazione di conformità relativamente al quadro elettrico datata 13.10.03; 

• Assicurazione Generali relativamente al parco giochi; 

• N. 12 provvedimenti di assegnazione dei codici identificativi; 

• Contratto di locazione ad uso non abitativo; 

• Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 22.01.08 dell’impianto di allarme antincendio datato 

09.09.19; 

• Dichiarazione di conformità 37/08 dell’impianto elettrico di manutenzione straordinaria datata 

12.01.11; 

• Dichiarazione di conformità impianto elettrico datata 11.02.2000. 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Riguardo alle strutture presenti non si evince dagli allegati alcun documento che ne comprovi 

l’idoneità strutturale. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Nulla da rilevare in sede di riunione. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione agli atti e quella prodotta in data odierna si evince che il progetto allegato 

non presenta la data di stesura, lo stesso non è collegato alla dichiarazione di conformità prodotta. 

La dichiarazione di manutenzione straordinaria datata 2011 non fa riferimento alla dichiarazione di 

conformità iniziale del 2000. La ditta dovrà produrre la verifica dell’impianto di terra da parte di 

ente certificatore, il progetto dell’impianto elettrico relativo all’ampliamento e relativa 

dichiarazione di conformità che tenga conto dello stato attuale. 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

La Ditta dovrà produrre attestati di idoneità tecnica degli addetti antincendio rilasciati dal Comando 

dei VV.F.; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 
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Nulla da rilevare in sede di riunione; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si prende atto della documentazione agli atti, la ditta dovrà produrre certificazione urbanistica 

relativamente alla destinazione d’uso dell’area. 
Conclusioni del Presidente: 
 

Visti i superiori pareri la Commissione, al fine di programmare il sopralluogo, resta in attesa che la ditta 

produca la documentazione sopra richiesta.  

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


