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Verbale n. 50 
 

Oggetto: Richiesta agibilità pubblico spettacolo del “Centro Culturale Polivalente Agricantus” per lo 

spazio aperto del tratto di strada di via XX Settembre tra via La Farina e Piazza Mameli, per lo 

svolgimento della manifestazione “Palermo Non Scema Festival” (19° edizione) dal 14 giugno al 

02 ottobre 2016, per una ricettività massima di 200 persone. 
 

L’anno duemilasedici del mese di giugno nel giorno quattordici presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia n. 69, giusta convocazione nota n. 890433 dell’8.6.2016, si è riunita la Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

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

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

Il Dott. Vincenzo Piricò – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

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

L’Arch. Giuseppe Cosentino – Amm. Comunale - Membro Effettivo - (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);  

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

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

L’Esperto Amministrativo 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. 775834 del 9.5.2016, con la quale la Sig.ra Giuseppa Lelio, nata a Palermo il 

13.02.1964, n. q. di Presidente e legale rappresentante della “Agricantus” con sede in Via Nicolò 

Garzilli - 89, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per lo spazio aperto del tratto 

di strada di via XX Settembre tra via La Farina e Piazza Mameli, per lo svolgimento di manifestazioni 

culturali, teatrali e musicali “Palermo Non Scema Festival” (19° edizione) dal 14 giugno al 2 ottobre 

2016, per una ricettività massima di 200 persone; 

Vista la documentazione agli atti, nonché quella allegata alla superiore istanza: 

1. dichiarazione di nulla mutato a firma del legale rappresentante; 

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

3. piano di sicurezza a firma dell’Ing. Eduardo De Stefani; 

4. verbale di verifica periodica impianto di messa a terra; 

5. copia istanza autorizzazione occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche; 

6. copia istanza richiesta modifiche alla viabilità; 

7. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;  

8. copia bonifico attestante il pagamento diritti di istruttoria; 

Vista la nota n. 792730 del 13.5.2016 con la quale l’Ufficio di Staff della Commissione ha richiesto 

l’autorizzazione dell’occupazione temporanea di suolo pubblico e l’ordinanza della limitazione 

temporanea della circolazione veicolare; 

Vista la nota prot. n. 888174 dell’8.6.16 con la quale viene integrata la seguente documentazione: 

• Determina Dirigenziale n. 792 del 6.6.16 relativa all’occupazione temporanea del suolo pubblico;  

• Ordinanza Dirigenziale n. 651 del 24.5.16 relativa alla limitazione temporanea della circolazione 

veicolare; 

Visti i verbali n. 60 del 24.6.14 e n. 88 del 4.9.14, con i quali questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo fino al 28 settembre 2014 (17° edizione); 

Visto il verbale n. 72 del 18.6.2015 con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole 

all’agibilità di pubblico spettacolo fino al 4 ottobre 2015 (18° edizione); 

rileva quanto segue: 
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Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 

Atteso che sono stati acquisiti tutti i permessi sopra citati, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla da rilevare. 

Dichiarazione del Presidente: 

Visti i superiori pareri, atteso che nello spazio aperto del tratto di strada di via XX Settembre (tra via La 

Farina e Piazza Mameli), si prevede un affollamento non superiore a 200 (duecento) persone, la 

Commissione esprime parere tecnico favorevole al progetto prodotto per lo svolgimento della 

manifestazione denominata “Palermo Non Scema Festival” (19° edizione),  dal 14 giugno al 02 ottobre 

2016; 

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, compresa la 

verifica della stabilità degli intonaci dei prospetti degli edifici prospicienti all’area interessata. 

La Ditta, ottemperato quanto sopra, potrà esercitare l’attività, osservando le seguenti condizioni d’esercizio: 

1. Dovranno essere mantenute libere le vie di esodo; 

2. Dovrà essere tenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti; 

3. Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla relazione fonometrica 

che dovrà essere disponibile per eventuali controlli; 

4. Prima e durante ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia 

dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere, inoltre dovrà essere 

predisposta adeguata segnaletica per i servizi igienici; 

5. La cassetta di pronto soccorso dovrà essere sempre disponibile ed il materiale in essa contenuto 

rimpiazzato dopo l’uso e periodicamente ne deve essere verificata la scadenza. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 
   

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


