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Verbale n. 48 
 

Oggetto: Richiesta parere tecnico per agibilità di  pubblico spettacolo dello “Spazio all’aperto del 

Palazzo Belmonte Riso” di Via Vittorio Emanuele - 365, per svolgere una rassegna di concerti di 

musica classica e jazz dal 29.06 al 05.8.2016, con una ricettività massima di 200 (duecento) 

persone. 

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. 869062 dell’1/6/2016, con la quale la Dott.ssa Valeria Li Vigni nata a Palermo il 

24/01/1955, n. q. di Direttore del Museo di Arte Contemporanea Palazzo Riso della Regione Siciliana 

chiede il parere tecnico per agibilità di  pubblico spettacolo dello “Spazio all’aperto del Palazzo 

Belmonte Riso” di Via Vittorio Emanuele - 365, per svolgere una rassegna di concerti di musica 

classica e jazz dal 29.06 al 05.8.2016, con una ricettività massima di 200 (duecento) persone 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza: 

1. relazione tecnica; 

2. elaborato grafico con planimetria generale dei luoghi; 

3. dichiarazione a firma dell’Ing. Nicolò Navarra dell’1.6.2016; 

4. convenzione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ed il Museo di arte moderna e 

contemporanea di Palazzo Riso del 23.5.2016; 

5. autorizzazione prot. n. 26188 del 19.5.2016 del Dipartimento dei BB. CC. e dell’Identità Siciliana; 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Agli atti non risulta prodotta documentazione alcuna riguardante le strutture del palco da montare per le 

manifestazioni. Pertanto non si è in grado di esprimere giudizio in merito e si rimane in attesa della relazione 

di calcolo e dei relativi grafici. In ogni caso alla’atto del montaggio della struttura e prima del relativo uso 

dovrà prodursi un certificato a firma di tecnico abilitato che attesti il regolare montaggio rifacendosi agli 

schemi esecutivi di dettaglio che devono essere allegati allo stesso certificato;  

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Si rende essenziale acquisire una relazione tecnica descrittiva, nonché elaborati planimetrici in scala 

adeguata dai quali sia possibile evincere le altezze utili interne e le modalità di ventilazione degli ambienti 

accessori da asservire all’attività di pubblico spettacolo, nonché la capacità e l’ubicazione dei serbatoi di 

riserva idrica, le caratteristiche della pavimentazione dello spazio esterno riservato al pubblico e dei relativi 

percorsi di accesso. Si ritiene opportuno altresì valutare una diversa soluzione per i servizi igienici di 

riferimento per gli artisti; 
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Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Agli atti risulta prodotta in data odierna unicamente la dichiarazione di conformità dell’impianto di Palazzo 

Riso, priva degli allegati obbligatori. Pertanto al fine di esprimere parere è necessario integrare la suddetta 

documentazione mancante e produrre una relazione tecnica relativa ad eventuali impianti aggiuntivi da 

realizzare per la manifestazione di che trattasi, attestante altresì la compatibilità fra gli impianti stessi; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Dalla documentazione agli atti non si evince il rispetto del D.M. 19 agosto 1996 e pertanto occorre produrre 

relazione tecnica integrativa a firma di tecnico abilitato dalla quale si evince il rispetto del suddetto D.M.  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Ci si riserva di dare un parere compiuto dopo aver effettuato un sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si prende atto della convenzione tra il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Riso e la 

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana che sancisce l’accordo per l’utilizzo degli spazi al fine 

dell’organizzazione degli eventi oggetto della presente istanza. Si chiede la produzione della 

documentazione tecnica-descrittiva con una relazione tecnica esaustiva e adeguate planimetria in scala 

descrittiva dei luoghi; 

Dichiarazioni del Presidente: 

La Commissione, premesso quanto sopra, resta in attesa che venga prodotta la documentazione prescritta. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 

   

 

 


