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Verbale n. 117 
 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la voltura del locale denominato 

“Gatto Nero” sito in Rua Formaggi n. 15, per lo svolgimento di serate danzanti,  discoteca ed 

arte varia, con una ricettività massima di 100 (cento) persone. 
 

L’anno duemilasedici del mese di novembre nel giorno diciassette  presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, 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 Ingianni – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

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

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

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

L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo - (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);  

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

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

L’Esp. Amm.vo 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; 

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 l’istanza prot. n. 1801911 del 3110.2016 con la quale il Sig. Schettino Paolo nato a Palermo il 

3.8.1986 ed ivi residente in Via A. Morelli n. 26, n. q. di Amministratore Unico della Società 

“GODIVA s. r. l.”, chiede il parere tecnico per una proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo per 

serate danzanti,  discoteca, arte varia con una ricettività massima di 100 (cento) persone del locale 

denominato “Gatto Nero” sito in Rua Formaggi n. 15; 

Visti i verbali n. 117 del 15.9.15 e n. 140 del 03.11.15, con i quali questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla voltura, fermo restando che la Ditta entro il termine di gg. 60 (sessanta), produca 

nuova istanza di accertamento di conformità urbanistico – edilizia, che regolarizzi lo stato di fatto 

esistente; 

Vista la nota n. 1001266 del 30.12.2015, con la quale il Sig. Schettino Paolo trasmette copia della richiesta 

di sanatoria prodotta dai proprietari del locale in data 22.12.2015 all’Ufficio del Centro Storico; 

Visto il verbale n. 1 del 7.1.2016, con il quale questa Commissione, nelle more del rilascio del certificato di 

agibilità edilizia, ha espresso parere favorevole ad una ulteriore proroga fino al 30 giugno 2016; 

Visto il verbale n. 76 del 4.8.2016, con il quale questa Commissione, nelle more del rilascio del certificato 

di agibilità edilizia, ha espresso parere favorevole ad una ulteriore proroga fino al 31 ottobre 2016; 

 

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

Premesso quanto sopra, considerato che l’Ufficio del Centro Storico non ha ancora espletato l’istruttoria 

relativa alla richiesta di sanatoria, nelle more del rilascio del certificato di agibilità edilizia, la Commissione 

esprime parere tecnico favorevole ad una ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2017 dell’agibilità di pubblico 

spettacolo per lo svolgimento di serate danzanti, discoteca ed arte varia, con una ricettività massima di 100 

(cento) persone. 
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Si confermano le condizioni di esercizio di cui al verbale di sopralluogo n. 140 del 03.11.15. 

 
Letto confermato e sottoscritto. 
   

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

 

 

 

 

 


