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Verbale n. 40 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la realizzazione di uno spettacolo 

dal titolo “In Mio Onore” presso l’atrio della Biblioteca Comunale dal 14 al 15 maggio p. v. 

per una ricettività massima di 200 (duecento) persone; 
 

L’anno duemilasedici del mese di maggio nel giorno dodici presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia - 

69, giusta convocazione del 10.5.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 
 

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

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

Il Dott.ssa Francesca Costanza – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

Il Comm. Girolamo Renda - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

L’Ing. Giuseppe Letizia – Amm. Comunale - 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; 

Rappresentante AGIS - Assente; 

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 la richiesta prot. n. 766319 del 5.5.2016 del Sig. Parrinello Vito nato a Palermo il 18.03.1950 e ivi 

residente in Via Serradifalco 186, n. q. di L. R. dell’Associazione “DITIRAMMU”, con la quale 

chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la realizzazione di uno spettacolo dal 

titolo “In Mio Onore” presso l’atrio della Biblioteca Comunale dal 14 al 15 maggio p. v. per una 

ricettività massima di 200 (duecento) persone; 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta richiesta: 

1. attestazione versamento diritti di istruttoria; 

2. dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 

3. descrizione impianto luci; 

4. certificazione di verifica  degli impianti di terra del 03.9.2014; 

5. relazione tecnica descrittiva della manifestazione a firma dell’Arch. Rosa Adelfio del 4.5.2016; 

6. relazione tecnica di calcolo e prova di carico del palco modulare della Ditta “Toba Service s.r.l.” 

Vista la nota n. 776165 del 9.5.2016 con la quale l’Ufficio di Staff di questa Commissione ha richiesto la 

produzione del l’Atto d’Obbligo; 

Visto l’atto d’obbligo prot. n. 780274 del 10.5.2016, relativo all’uso dell’Atrio della Biblioteca Comunale; 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Le opere strutturali dichiarate consistono in un palco/pedana in elementi modulari in acciaio tubolare 

zincato, di superficie pari a 80 mq, forniti dalla Ditta TOBA Service s.r.l. di Palermo. La suddetta Ditta ha 

fornito la “relazione tecnica e di calcolo” del sistema strutturale in oggetto, che è completo di ripiano in 

legno multistrato, ringhiera e rampa scala, redatto in data 23.12.2013 dall’Arch. Vincenzo Inserillo (Ordine 

Architetti Palermo n. 2439). Risulta prodotto altresì un certificato di prova di carico su modulo tipo, redatto 

dallo stesso professionista di cui sopra ed in pari data. 

Prima dell’utilizzo della struttura in argomento, dovrà essere depositato agli atti della Commissione un 

certificato di regolare montaggio redatto da professionista abilitato, con allegati gli schemi grafici di 

riferimento dell’opera con i relativi particolari. 
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Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Tenuto conto della temporaneità dell’utilizzo dei locali come luogo di pubblico spettacolo, nulla osta per 

quanto di competenza; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Per gli aspetti di competenza, nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Vista la documentazione tecnica prodotta, considerato che trattasi di manifestazione temporanea con 

capienza massima di 200 persone, si esprime per quanto di competenza parere favorevole a condizione che 

fra i settori dei posti a sedere dovranno essere realizzati corridoi di deflusso di larghezza non inferiori a 1,20 

m. 

Si fa presente che in occasione del sopralluogo di verifica dovrà essere predisposto ed esibito il piano di 

sicurezza di cui all’art. 18.5  del D. M. 19.81996, con allegato l’elenco nominativo del personale addetto alla 

sicurezza antincendi che dovrà essere munito di attestato di idoneità rilasciato dal locale Comando dei VV. 

F. 

Per quanto riguarda polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla da rilevare; 

Dichiarazioni del Presidente: 

Visti i superiori pareri, atteso che per la manifestazione “In Mio Onore” che si svolgerà presso l’Atrio della 

Biblioteca Comunale dal 14 al 15 maggio p. v. è prevista una ricettività massima di 200 (duecento) 

persone, 

la Commissione esprime parere tecnico favorevole al progetto prodotto. 

La Commissione, per quanto sopra, ritiene che ai fini degli accertamenti delle verifiche  delle condizioni di 

sicurezza, finalizzate all’ottenimento dell’agibilità, ricorrono i presupposti previsti dall’art. 141, comma 2, 

del R. D. 06.05.1940, come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 311/2001, secondo il quale dette verifiche ed 

accertamenti sono sostituite da una relazione tecnica rilasciata da un tecnico professionista iscritto all’albo 

professionale, che attesti la rispondenza dei luoghi e degli impianti alle regole tecniche vigenti. 

La Ditta, ottemperato quanto sopra, potrà esercitare l’attività, rispettando le predette prescrizioni e le 

seguenti condizioni d’esercizio: 

• Prima dell’inizio degli spettacoli dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti; 

• Durante gli spettacoli dovrà essere presente personale tecnico qualificato in grado di intervenire 

prontamente, all’occorrenza, sugli impianti stessi; 

• Prima degli spettacoli, si dovrà procedere ad una accurata  pulizia dei locali ed alla sanificazione dei 

servizi igienici, che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo degli stessi; 

• Eventuale attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata nel 

pieno rispetto della normativa di settore; 

• Dovranno essere disponibili nel locale, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite di 

tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento; 

• Durante l’esercizio dell’attività devono essere presenti almeno 2 (due) addetti antincendio muniti di 

attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco; 

• I portoni delle uscite di sicurezza, durante la manifestazione dovranno essere mantenuto in posizione 

di massima apertura; 

• Tutti i percorsi, le vie d’esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenuti sgombri da ostacoli 

o impedimenti per agevolare il regolare deflusso del pubblico. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


