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Verbale n. 51 
 

Oggetto: Multisala Cinematografica “UCI Cinemas” - Centro Commerciale “Forum Palermo” C/da    

Roccella – Proroga agibilità di pubblico spettacolo a seguito verbale n. 13 del 16.2.2016.  
 

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

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

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

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

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 e n. 8 del  16/01/2015; 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” (Parte I) del Comune di Palermo; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 13 del 16.02.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 28 febbraio 2017, con la 

seguente prescrizione: “rimanendo comunque in attesa della relativa agibilità edilizia o in alternativa 

la trasmissione entro novanta giorni della “dichiarazione di agibilità” redatta ai sensi dell’art.5 ter 

della L. R. 17/94 così come introdotto dalla L. R. 14/2014”; 

Vista la nota prot. n. 883295 del 7.6.2016, con la quale la Ditta comunica che le opere di urbanizzazione 

sono state completate ma non ancora consegnate al Comune, pertanto, non essendo state soddisfatte 

tutte le condizioni imposte nella Convenzione, la Società Multi Veste Italy 4 s.r.l. non può ancora 

richiedere il certificato di agibilità e/o trasmettere la dichiarazione di agibilità; 

Vista la mail del 13.6.2016 con la quale si allega la relazione relativa alla manutenzione ordinaria per la 

pulizia degli impianti di aspirazione dei servizi igienici; 

rileva quanto segue: 
 

Preso atto della comunicazione sopra citata, si stabilisce che il carteggio venga trasmesso al SUAP 

che ha curato il rilascio degli atti concessori, le convenzioni d’obbligo ed i collaudi di cui al D.P.R. 

160/2010 e 440/2000 al fine di esprimersi sulla permanenza dell’agibilità provvisoria della struttura o 

sullo stato dell’agibilità definitiva. 

Si prende atto dell’ottemperanza alle prescrizioni di carattere igienico sanitario riportate nell’ultimo 

verbale di sopralluogo.  

Letto confermato e sottoscritto. 

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

 


