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Verbale n. 38 
 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità pubblico spettacolo per la manifestazione denominata 

“Sfilata Collezioni Estive” che si svolgerà giorno 6 maggio dalle ore 18.30 alle ore 21.30 nella 

zona denominata “Piazza Food” all’interno del Centro Commerciale Conca D’Oro, per una 

ricettività massima pari a 500 (cinquecento) persone. 
 

L’anno duemilasedici del mese di maggio nel giorno sei presso il Centro Commerciale Conca D’Oro, si è 

riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 

4.5.2016, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Arch. Roberto Andò – Amm. Comunale -  Membro Effettivo -Presidente; 

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

Il Dott. Biagio Di Franco – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

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

L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

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

L’Ing. Giuseppe Letizia - Membro Aggregato (Esperto in Strutture); 

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

Il Sig. 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; 

Vista 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; 

Vista l’istanza n. 732270 del 22.04.16 con la quale il Sig. Zamparini Andrea Maurizio nato a Verbania il 

29.12.1965 e residente a Vergiate in Via Luigi Bidoglio - 22, n. q. di L. R. della Società “Conca 

D’Oro Service s.r.l.”, chiede il parere tecnico di agibilità pubblico spettacolo per la 

manifestazione denominata “Sfilata Collezioni Estive” che si svolgerà giorno 6 maggio dalle ore 

18,30 alle ore 21,30 nella zona denominata “Piazza Food” all’interno del Centro Commerciale Conca 

D’Oro, per una ricettività massima pari a 500 (cinquecento) persone. 
Visto il verbale di riunione n. 37 del 3.5.2016, con il quale questa Commissione ha stabilito di effettuare il 

sopralluogo in data odierna; 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Nel corso del sopralluogo si è preso visione delle opere strutturali del palco modulare. Le dimensioni in 

pianta corrispondono a quelle previste nella documentazione originaria e riportate nel verbale di 

commissione n. 37/2016, ad eccezione di una delle due passerelle che è stata ridimensionata nella lunghezza 

dai previsti 8 m. a 6 m. Durante il sopralluogo viene acquisito il certificato che attesta il regolare montaggio 

della struttura redatto dall’Ing. Faro Palazzolo (Ordine Ingegneri Palermo), con allegati gli schemi grafici di 

riferimento opportunamente aggiornati in relazione al reale stato dell’opera.  

Agli atti altresì viene assunta la dichiarazione resa dallo stesso professionista di cui sopra relativa alla 

effettuazione delle verifiche relative alla catena di sicurezza dei carichi sospesi. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Nulla osta per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Acquista agli atti la documentazione richiesta con il precedente verbale, nulla da rilevare; 
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Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Esaminata la documentazione integrativa prodotta in sede di sopralluogo, richiesta con il precedente verbale, 

si per quanto di competenza  esprime parere favorevole;  

Per quanto riguarda la parte acustica: 

Nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla osta per gli aspetti di competenza; 

Dichiarazione del Presidente: 

Visti i superiori pareri, la Commissione esprime parere tecnico favorevole allo svolgimento della 

manifestazione di che trattasi che si svolgerà giorno 6 maggio 2016 dalle ore 18.30 alle ore 21.30 nella zona 

denominata “Piazza Food” all’interno del Centro Commerciale Conca D’Oro, con una ricettività massima 

pari a 500 (cinquecento) persone, di cui  100 (cento) sedute e 400 (quattrocento) in piedi. 
L’organizzazione prima dell’inizio della manifestazione dovrà attenersi alle superiori prescrizioni ed alle 

seguenti condizioni d’esercizio:  

• dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti elettrici; 

• si dovrà procedere alla sanificazione dei servizi igienici ed ad una accurata  pulizia, che dovrà essere 

mantenuta durante tutto il periodo delle manifestazioni; gli stessi dovranno essere dotati di idonei 

dispositivi per la sanificazione delle mani; 

• Dovranno essere presenti in prossimità del palco n. 6 estintori; 

• Tutti i varchi e le vie di esodo dovranno essere presidiati e mantenuti sgombri da ostacoli per 

agevolare il regolare deflusso del pubblico; 

• Dovrà essere disposta idonea segnaletica indicante i servizi igienici e quelli di primo soccorso. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


