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Verbale n. 43 
 

 

Oggetto: “Cinema - Teatro Golden” sito in Via Terrasanta n. 60/62/64 - Richiesta parere tecnico al fine 

del rilascio della licenza di agibilità di pubblico spettacolo per una ricettività massima di 1.032 

(milletrentadue) persone. 
 

 

L’anno duemilasedici del mese di maggio nel giorno diciannove presso i locali del “Cinema - Teatro 

Golden” sito in Via Terrasanta - 60/62/64, giusta convocazione prot. 794752 del 16.5.2016, 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 Richiusa – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

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

Rappresentante AGIS - Assente; 

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 prot n. 767172 del 5.5.2016 con la quale il Sig. Mario Mangano nato a Palermo il 19.7.1942 

ed ivi residente in Piazza Castelnuovo - 2, n .q. di Amministratore della “GOLDEN s.r.l.”, richiede il 

parere tecnico al fine del rilascio della licenza di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento 

dell’attività teatrale e cinematografica per il locale in oggetto indicato; 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza: 

1. relazione a firma dell’Arch. Rosa Angela Ziccarelli sull’iter per il rilascio del certificato di agibilità 

edilizia; 

2. copia verbale di verifica periodica degli impianti di messa a terra del 22.12.2015; 

3. copia registro delle attrezzature antincendio; 

Vista la nota n. 775455 del 9.5.2016, con la quale l’Ufficio di Staff di questa Commissione ha richiesto 

documentazione integrativa; 

Vista la nota n. 788555 del 12.5.2016, con la quale viene trasmessa la seguente documentazione: 

1. ricevuta di versamento attestante il pagamento dei diritti di istruttoria; 

2. relazione tecnica a firma dell’Ing. Eduardo De Stefani; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 147 del 15.12.2014, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento dell’attività 

teatrale e cinematografica fino al 30 giugno 2015; 

Visto il verbale di riunione n. 82 del 2.7.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento dell’attività teatrale e 

cinematografica fino al 30 aprile 2016; 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Si acquisisce agli atti dichiarazione resa in data odierna dal tecnico incaricato in ordine all’imminente 

definizione degli interventi di manutenzione ordinaria a carico della batteria dei servizi igienici riservati al 
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pubblico di sesso maschile. Sulla base dell’esito del sopralluogo non si ravvisano motivi ostativi al 

proseguimento dell’attività. 

Resta plecuso l’utilizzo dei camerini ipogei sino all’avvenuta acquisizione del consenso all’uso di 

competenza del SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) ai sensi dell’art. 65 

DLgs. 81/08; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si prende atto della relazione a firma dell’Arch. Rosa Angela Ziccarelli sull’iter per il rilascio del certificato 

di agibilità edilizia, nell’attesa che tale iter venga definito, nulla osta per quanto di competenza ad una 

proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo; 

Dichiarazione del Presidente: 

Premesso quanto sopra, nelle more del rilascio del certificato di agibilità edilizia da parte dell’Ufficio 

preposto, la Commissione esprime parere tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico 

spettacolo del locale sopra citato per lo svolgimento dell’attività teatrale e cinematografica fino al 31 

maggio 2017. 

Si confermano le condizioni d’esercizio e la ricettività di cui al verbale di sopralluogo n. 147 del 

15.12.2014. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


