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Verbale n. 47 
 

Oggetto: Teatro Crystal  - Via Mater Dolorosa - 64/A – Richiesta proroga agibilità di  pubblico 

spettacolo, per svolgere esclusivamente attività teatrale, con una ricettività di 358 

(trecentocinquantotto) posti. 

L’anno duemilasedici del mese di giugno nel giorno nove presso i locali del Polo tecnico di Via Ausonia - 

69, giusta convocazione nota n. 881999 del 06.06.2016, 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. 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; 

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. 839062 del 30/10/15 e nota integrativa n. 863703 del 9.11.2015, con la quale il Sig. 

Pupella Mario nato a Castelvetrano il 10/06/1945 e residente in Palermo via Montepellegrino n. 108, 

n. q. di Presidente della “Ass. Gruppo Nuovo Teatro” chiede la proroga dell’agibilità di pubblico 

spettacolo del Teatro Crystal di via Mater Dolorosa 64/A, per svolgere esclusivamente attività 

teatrale; 

Visto il verbale di riunione n. 44 del 16.5.14 con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 30 aprile 2015; 

 Visto il verbale di riunione n. 58 del 19.5.15 con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31 ottobre 2015; 

Visto il verbale di riunione n. 144 del 23.11.2015 con il quale questa Commissione ha richiesto ulteriore 

documentazione tecnica; 

Visto il verbale di riunione n. 162 del 15.12.2015 con il quale questa Commissione, in considerazione che 

non è stata prodotta tutta la documentazione già richiesta con verbale n. 144 del 23.11.15, ritiene che 

non sussistono i presupposti per una proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo. 

Vista la nota prot. 820125 del 20.5.2016 con la quale viene trasmesso il verbale di verifica dell’impianto di 

messa a terra redatto dalla Ditta “Cervino”; 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Si prende atto di quanto riportato in merito agli aspetti strutturali nel precedente verbale n. 44 del 16.5.2014, 

quindi in merito nulla si ritiene da aggiungere; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo con specifico riguardo alla ricettività del teatro, 

tenuto conto dell’attuale dotazione di servizi igienici per il pubblico; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Visto il verbale di verifica dell’impianto di terra prodotto ed in corso di validità, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 
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Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare allo stato, con riserva di esprimere parere definitivo in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si conferma quanto già verbalizzato nei precedenti verbali, rinviando il parere al sopralluogo; 

Dichiarazioni del Presidente: 

La Commissione, premesso quanto sopra, decide di effettuare il sopralluogo presso la struttura di che trattasi 

in data 16.6.2016, alle ore 11,30. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


