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Verbale n. 78 
 

Oggetto: Impianto Sportivo “Società Polisportiva Palermo” Via Belgio 2/B. 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di settembre nel giorno venticinque presso i locali 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 prot. n. 135/19 del 25.01.2019 assunta al prot. con n. 990602 di pari data con la quale il Sig. 

Corrado Ferrito nato a Palermo l’1.09.1971 ivi residente in Largo Val di Mazara n. 2, n. q. di Presidente e 

Legale Rappresentante della Società Polisportiva Palermo con sede in Palermo Via Belgio n. 2 chiede il 

parere tecnico definitivo di agibilità di pubblico spettacolo per  l’Impianto Sportivo della “Società 

Polisportiva Palermo” Via Belgio 2/B per una capienza massima di 499 (quattrocentonovantanove) 

persone.  

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

• CILA Tardiva Prot. AREG 771439 dell’11.06.19; 

• Licenza Questura del 3.05.19 - Cat.10.A.2019; 

• SCIA Antincendio VV.F. Prot. 25772 dell’11.09.19 – Prat. N. 31219 - Dichiarazione di non 

aggravio del rischio incendio a seguito della sostituzione di un infisso. 
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Visto il Verbale di riunione n. 3 del 5.02.19; 

Visto il Verbale di sopralluogo n. 7 del 28.02.19; 

Visto il Verbale di riunione n. 8 del 12.03.19. 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Nulla da rilevare.  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda polizia municipale: 

In ordine al traffico veicolare in zona e nella considerazione che in prossimità dell’impianto 

sportivo insistono aree destinate a parcheggio nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Preso atto della documentazione prodotta nulla osta. 
Conclusioni del Presidente: 
 

Visti i superiori pareri, la Commissione, esprime parere tecnico favorevole al rilascio dell’agibilità di 

pubblico spettacolo per attività sportive per le strutture Piscina e Palestra insistenti all’interno 

dell’Impianto Sportivo denominato “Società Polisportiva Palermo” sito in Via Belgio 2/B. 

La ricettività dell’Impianto Sportivo è confermata complessivamente in n. 498 

(quattrocentonovantotto) posti, così suddivisi: 

• Piscina: Tribuna n. 130 (centotrenta) posti a sedere; 

• Palestra: Tribune n. 368 (trecentosessantotto) posti a sedere. 

Non potranno svolgersi manifestazioni sportive durante le ore di funzionamento della struttura 

sanitaria; 

I responsabili dell’Impianto Sportivo di cui sopra potranno esercitare l’attività osservando le seguenti 

condizioni d’esercizio: 

• I cancelli esterni dovranno essere bloccati in posizione di massima apertura e presidiati; 

• Tutte le uscite di sicurezza dell’impianto dovranno essere prive di qualunque serramento che ne 

impedisca l’utilizzo a semplice spinta; 

• Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive le porte installate tra la piscina e la palestra, 

facenti parte delle vie di esodo, devono rimanere in posizione di massima apertura; 

• Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive dovrà essere presente personale addetto 

antincendio munito di attestato di idoneità tecnico rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F; 

• Durante le manifestazioni tutte le vie di esodo dovranno essere sgombre; 

• Nell’area esterna di pertinenza dell’impianto deve essere vietato il parcheggio di veicoli durante le 

manifestazioni sportive, ad eccezione degli stalli riservati alle persone diversamente abili e dei 

mezzi di soccorso ed emergenza; 

• I locali adibiti a Pronto Soccorso di tutta la struttura sportiva dovranno essere forniti delle 

attrezzature e dei presidi sanitari necessari per fornire un adeguato primo soccorso; 

• Durante le manifestazioni con presenza di pubblico e/o durante le attività sportive di tipo agonistico 

dovrà essere assicurata la presenza di almeno una ambulanza di rianimazione con medico 

rianimatore ed inoltre i presidi ed ausili sanitari del pronto soccorso dovranno essere mantenuti 

sempre in corso di validità ed efficienza; 



 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  
 

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI 

 LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
 

Verbale di riunione n. 78 del 25.09.2019 
 

 

 

 

 

3 

• L’eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata nel rispetto 

della normativa igienico sanitaria in atto vigente; 

• Prima di ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei 

servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere; 

• Dovranno essere osservate ed ottemperate le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute con le 

Linee Guida sulla Prevenzione della Legionellosi (impianti idrici, climatizzazione, piscina, etc…); 
 

• Prima dell’inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento 

dell’impianto elettrico, di sicurezza e antincendio riportando gli esiti nell’apposito registro.  

 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


