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Verbale n. 25 

 

Oggetto: Manifestazione denominata MEDITERRANEA FA_MIGLIA – Castello a Mare – 25 maggio  

                2019 - Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo. 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di maggio nel giorno ventiquattro presso il Castello a Mare, in 

ottemperanza al verbale di riunione n. 23 del 21.05.19 e giusta convocazione mezzo mail del 21 maggio 

2019, si è riunita per un sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

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

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

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

L’Ing. Antonio Musso – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture); 

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

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; 

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 assunta al prot. con n. 643824 del 30.04.2019 con la quale il Sig. Maurilio Cassata nato a 

Palermo il 9.3.86 residente a San Mauro Castelverde in Contrada Cacciatori nella qualità di rappresentante 

della INCONTRO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Palermo, Corso dei Mille 

921/D, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la Manifestazione di beneficenza 

denominata MEDITERRANEA FA_MIGLIA  che si terrà presso il Castello a Mare in data 25 maggio 

2019 per una ricettività massima di 4.000 (quattromila) persone; 

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

• Relazione descrittiva generale a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Relazione di calcolo riguardante le Torri Layher e schede tecniche allegate a firma dell’Ing. Laura 

Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Relazione Tecnica & Schemi sistema di ponteggio Layer; 

• Relazione di calcolo riguardante il ring di copertura e schede tecniche allegate a firma dell’Ing. 

Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Relazione di calcolo Structural Report – LITEC RFHD1210; 

• Copertura LITEC RFHD1210 – Istruzione di montaggio; 

• Relazione di calcolo strutturale palco modulare standard Ditta Mario Orlando e Figli; 

• Relazione tecnica ai sensi D.M. 19 agosto 1996 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi 
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Grasso; 

• Relazione secondo i modelli organizzativi e procedurali per le manifestazioni pubbliche del 

18/05/2019 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Piano di emergenza a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Relazione impianto elettrico e certificazioni allegate a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice 

Luigi Grasso; 

• Planimetria del sito a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 
 

Vista la nota assunta al prot. con n. 679226 del 14.05.2019 con la quale l’Ing. Laura Trovato allega la 

seguente documentazione: 

• Contratto noleggio bagni chimici; 

• Approvazione Piano Sanitario SUES 118; 

• Nota n. 2272 del 13 maggio 2019 del Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei 

Archeologici. 

Preso atto del contenuto della nota n. 47 del 14.05.19 assunta la prot. con n. 692464 del 17.05.19 a firma del 

Vice Sindaco; 

Vista la nota assunta al prot. con n. 698590 del 20.05.2019 con la quale l’Ing. Laura Trovato allega la 

seguente documentazione: 

• Nota n. 2843 del 16.05.19 della Sovrintendenza BBCCAA - Autorizzazione; 

• Nota n. 3703 del 15.06.17 della Sovrintendenza BBCCAA; 

• Nota n. 6004 del 16.05.19 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - 

Autorizzazione; 

• Relazioni descrittive riguardanti al somministrazione di cibo e bevande del 18/05/2019 a firma 

dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Piano di Assistenza Socio-Sanitaria del 6.5.19 a firma del Dott. Roberto De Gregorio; 

• Elaborati grafici della struttura del 18/05/2019 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi 

Grasso; 

• Integrazione Relazione impianto elettrico e certificazioni allegate del 18/05/2019 a firma dell’Ing. 

Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• SUAP n. 1570442del 19.05.19. 

Vista la nota assunta al prot. con n. 701390 del 21.05.2019 con la quale l’Ing. Laura Trovato allega la 

seguente documentazione: 

• Autorizzazione ASP – Parere Igienico-Sanitario  nota prot. n. 1173 del 20.05.19; 

• Integrazione al Piano di emergenza e attestati allegati  del 20/05/2019 a firma dell’Ing. Laura 

Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

Visto il Verbale di riunione della C.C.V.L.P.S. n. 23 del 21.05.19 con il quale la Commissione decide di 

effettuare un sopralluogo presso il sito in questione in data odierna; 

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna: 

• Dichiarazione di conformità del quadro elettrico della WESTELETRIC; 

• Dichiarazione di conformità gruppo elettrogeno; 

• Verbale di misurazione dell’impianto di tera a firma dell’Ing. Giuseppe Tutone; 

• Dichiarazione di corretto montaggio Parti strutturali del 24/05/2019 a firma dell’Ing. Laura Trovato 

e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Dichiarazione di conformità alla regola d’arte L.186/68 del 24/05/2019 a firma dell’Ing. Laura 

Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Schema di montaggio palco modulare Orlando; 

• Collaudo delle strutture montate e dichiarazione sulle solidità e sicurezza dei carichi sospesi del 

24/05/2019 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Planimetria dei luoghi; 

• Contratto di noleggio n. 18 bagni chimici mobili; 
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• Certificazione transenne antipanico; 

• Ordinanza n. 72 del 23.05.19 Servizio Ambiente – Ordinanza Sindacale; 

• Contratto noleggio n. 21 bagni mobili. 
 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Si prescrive prima dell’inizio della manifestazione che vengano adeguatamente illuminate tutte le uscite di 

sicurezza e l’area ove insistono i bagni chimici. Il gruppo elettrogeno che alimenta l’illuminazione di 

sicurezza dovrà essere mantenuto in funzione per tutta la durata della manifestazione; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla da rilevare; 

Conclusioni del Presidente: 
 

Visti i superiori pareri la Commissione esprime parere tecnico favorevole per la Manifestazione denominata 

MEDITERRANEA FA_MIGLIA  che si terrà presso il Castello a Mare in data 25 maggio 2019 dalle ore 

12.00 alle ore 24.00 per una ricettività massima di 4.000 (quattromila) persone; 
 

La INCONTRO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE potrà esercitare l’attività osservando le 

seguenti condizioni d’esercizio: 

• Le vie di fuga e le uscite di emergenza dovranno essere adeguatamente segnalate con apposita 

cartellonistica; 

• La zona retrostante le transenne soprattutto in corrispondenza degli scavi archeologici dovrà essere 

adeguatamente vigilata e presidiata da personale qualificato; 
 

• Non dovranno essere modificate tutte le strutture installate delle quali la Commissione ha preso 

visione in sede di sopralluogo e delle quali sono state fornite certificazioni di corretto montaggio;  

• Durante l’attività di pubblico spettacolo, tutti i cancelli (1-2-3-4) di ingresso/uscita dell’area 

all’aperto dovranno essere mantenuti vincolati in posizione di massima apertura e presidiati da 

personale qualificato; 

• Tutti i percorsi, le vie d’esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute, durante l’esercizio 

del locale, sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico; 

• La riserva idrica sia adeguatamente approvvigionata con acqua idropotabile fornita da Ditta 

autorizzata; 

• I registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a 

disposizione per eventuali controlli da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco; 

• Prima dell’inizio degli spettacoli dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli 

impianti; 

• Prima dell’inizio di ogni attività dovrà essere verificata la piena funzionalità di tutte le plafoniere di 

emergenza e di sicurezza; 

• Dovrà essere tenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti; 

• Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla relazione fonometrica 

che dovrà essere disponibile per eventuali controlli; 

• Prima e durante ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata 
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sanificazione e pulizia dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere; 

• La cassetta di pronto soccorso dovrà essere sempre disponibile ed il materiale in essa contenuto 

rimpiazzato dopo l’uso e periodicamente ne deve essere verificata la scadenza, in ogni caso dovrà 

essere assicurato l’adozione dei piani di emergenza sanitari agli atti; 

• Venga tenuto a disposizione per eventuali controlli il piano di sicurezza antincendio; 

• La somministrazione di alimenti e bevande avvenga in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa di settore; 
 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


