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Verbale n.  97 
Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità  per  pubblico spettacolo per intrattenimento musicale e 

danzante per un numero massimo di 190 (centonovanta) persone presso il locale denominato “Villa 

Ottaviana” sito in via Tommaso Natale n. 93. 

 

L’anno duemilasedici del mese di ottobre nel giorno diciotto presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia 

- 69, giusta convocazione mezzo mail del 10.10.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza 

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

L’Arch. Roberto Andò – Amministrazione  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 Comm. Girolamo Renda - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Ing. Giuseppe Letizia – Amministrazione Comunale – Membro Aggregato (Esperto in Strutture); 

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); 

Rappresentante SILB - Assente; 

L’Esp. Amm.vo Crispino Coniglio – Amministrazione Comunale – Segretario; 

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; 

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del  16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015; 

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 l’istanza prot. n. 132397 del 19.2.2016 con la quale il Sig. Riccardo Oliveri nato a Palermo il 7.2.1975, 

ed ivi residente in Via Dei Quartieri n.21/H, n. q. di Amministratore della “Nerone Group s.r.l.” 

chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per il locale denominato “Villa Ottaviana” 

in via Tommaso Natale n. 93, per una capienza massima di 200 (duecento) persone, per lo 

svolgimento di intrattenimento musicale e danzante; 

Visto il verbale n. 95 del 27.9.2016 con il quale questa Commissione ha espresso parere favorevole 

all’agibilità di pubblico spettacolo per il locale in oggetto indicato; 

La Commissione fa salvi tutti i pareri già espressi nel predetto verbale, con eccezione del parere relativo agli 

aspetti edilizi urbanistici, che viene riformulato a sostituzione del precedente nel seguente modo: 

 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Vista la documentazione prodotta in sede di riunione e considerati i procedimenti relativi in essere, nulla 

osta per quanto di pertinenza, ad un parere positivo temporaneo per l’esercizio dell’attività. Si precisa che 

l’esercizio dell’attività è legato al conseguimento di una agibilità definitiva, pertanto si ritiene necessaria la 

produzione entro mesi sei del suddetto atto.  

Quanto sopra si porta a conoscenza del tecnico che dovrà redigere la relazione tecnica di cui all’art. 141, 

comma 2, del R.D. 06.05.1940, come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 311/2001. 

 

Detto quanto sopra la Commissione ribadisce e conferma il parere conclusivo espresso nel precedente 

verbale. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
   

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


