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Verbale n. 29 
 

Oggetto: Impianto Sportivo “Piscina Olimpica Comunale” – Viale del Fante – Richiesta concessione 

agibilità temporanea di pubblico spettacolo.  
 
 

L’anno duemiladiciotto del mese di giugno nel giorno ventisette presso i locali della Piscina Olimpica 

Comunale di Viale del Fante si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo, giusta convocazione del 25.06.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Ing. Gaetano Russo – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente Vicario; 

L’Ing. Angelo Tortorici – Comando Provinciale  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Biagio Di Franco – ASP - Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Gaetano Parrotta - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

L’Ing. Giuseppe Letizia – Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture); 

Il P.I. Salvatore Maniscalco – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici); 

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

Rappresentante CONI - ASSENTE; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale; 

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 Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 

20/01/2015; 

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12; 

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 

del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17; 

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8 02.18; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18; 

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “la non sussistenza di situazioni per le 

quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 

36 del Codice di Procedura Penale” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016); 

Vista la nota n. 884538 del 07.06.2018 dell’Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della dirigente Dott.ssa 

Patrizia Milisenda, con la quale si chiede la proroga dell’agibilità temporanea di pubblico spettacolo 

per l’Impianto Sportivo di che trattasi fino al 30.06.2019; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 43 del 02.04.15, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico 

favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 31 gennaio 2016; 

Visti i verbali n. 1 del 19.01.2017 (riunione) e n. 3 del 25.1.2017 (sopralluogo) con i quali questa 

Commissione ha espresso parere favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 31/03/2017; 

Visto il verbale di riunione n. 67 del 20.07.17, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico 

favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 30 giugno 2018; 

Presa in esame la nota n. 937504 del 27.06.18, avente come oggetto l’Impianto Sportivo Piscina Comunale, 

dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell’Attuazione delle Politiche di 

Coesione a firma del Dirigente Dott. Salvatore Incaprera; 

Esaminata la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 

• Relazione tecnica e tabulati di carico relativi alla installazione di una tribuna piscina scoperta; 

• Esecutivi tribuna con modelli metallici; 

• Piano di emergenza e procedura per l’evacuazione del pubblico e dei lavoratori in caso di pericolo 

grave ed imminente; 

• Integrazione alla relazione di calcolo; 
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• Piano di emergenza; 

• Verifica impianto di terra. 

Dall’esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue: 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Riguardo alla richiesta di proroga si prende atto della nota dell’Ufficio edilizia pubblica prot. 937504 del 

27.06.18, dalla quale si evince che sono stati completati i lavori di risanamento del solaio di copertura della 

palestra, come verificato nel corso della visita. 

Si prende atto che è in corso il montaggio della tribuna a bordo piscina esterna per i prossimi Campionati 

Italiani Master che sarà oggetto di approfondimento nella prossima riunione di Commissione; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la nota dell’Ufficio Edilizia Pubblica prot. 937504 del 27.06.18, relativa ai lavori realizzati ed ancora 

da realizzare, si dà indicazione ad installare nell’imminenza il maniglione antipanico nei WC-H. Per quanto 

attiene gli aspetti sanitari di tipo emergenziali non è stato possibile prendere visione di un piano sanitario di 

emergenza poiché in corso di definizione, pertanto si ritiene di poter concedere ulteriore proroga a 

condizione che sia stato definito ed approvato dal Servizio Urgenza ed Emergenza “118” il suddetto piano 

sanitario, sia per gli eventi ordinari che straordinari e prodotto a questa Commissione prima del giorno 09 

Luglio p.v. data di inizio del Campionato Italiano di Nuoto Master così come indicato nell’istanza di 

proroga; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

La società manutentrice, ha eseguito verifiche sulla funzionalità dell’impianto elettrico della struttura. In 

sede di sopralluogo si acquisisce la certificazione relativa alla verifica periodica dell’impianto di messa a 

terra ai sensi del DPR 462/2001;  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Per quanto di specifica competenza, in ordine al traffico e alla refluenza veicolare, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Per quanto di competenza n.o. alla concessione di una ulteriore proroga temporanea.  

Conclusioni del Presidente: 

La Commissione, infine, nelle more che vengano superate le criticità sopra prescritte, esprime parere 

tecnico favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo della predetta struttura per lo 

svolgimento di manifestazioni sportive sino al 30/6/2019.  

Per lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo dovranno essere  rispettate le predette prescrizioni e le 

seguenti condizioni d’esercizio: 

1. Durante l’attività dovrà essere mantenuto in esercizio l’impianto di ricircolo dell’aria, previa 

verifica del suo corretto funzionamento; 

2. I cancelli esterni dovranno essere bloccati in posizione di massima apertura e presidiati; 

3. Tutte le uscite di sicurezza dell’impianto dovranno essere prive di qualunque serramento che ne 

impedisca l’utilizzo a semplice spinta; 

4. Eventuali successivi lavori, che dovessero rendersi necessari per la struttura, che possano interferire 

con l’utilizzo dell’impianto, sospenderanno l’agibilità e dovranno essere comunicati tempestivamente 

a questa Commissione; 

5. Nell’area esterna di pertinenza dell’impianto deve essere vietato il parcheggio di veicoli durante le 

manifestazioni sportive, ad eccezione degli stalli riservati alle persone diversamente abili e dei mezzi 

di soccorso ed emergenza; 

6. Prima di ciascuna manifestazione deve essere effettuata una sanificazione della struttura con 

particolare riferimento ai servizi igienici; 
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7. L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa 

igienico-sanitaria ed annonaria; 

8. Il corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza e quella relativa ai servizi igienici deve 

esser controllata preventivamente alle manifestazioni. 

9. dovrà essere garantita la presenza di ambulanza con medico a bordo durante le manifestazioni 

sportive agonistiche con notevole affluenza di pubblico. 

• La ricettività stabilita in  919 (novecentodiciannove) posti di cui 6 (sei riservati per i diversamente 

abili). 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

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

  
 


