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Verbale n.  118 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo della struttura circense “Paranormal 

Circus”, da installarsi in area privata adiacente al Centro Commerciale FORUM, per esercitare 

spettacoli circensi dal 18/11 al 4/12/2016, per una capienza massima di n. 498 

(quattrocentonovantotto)  posti a sedere. 
 

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

Ausonia - 69, giusta convocazione del 16.11.2016, 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. Biagio Di Franco – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Casimiro Chiello - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

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

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

 Esperto in Acustica - Amm. Comunale - Membro Aggregato (ASSENTE); 

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; 

Viste 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 la richiesta prot. n. 1800498 del 28.10.2016, con la quale il Sig. Martini Tayler nato a Roma ed ivi 

residente in via Santa Maria di Licodia n. 34, n. q. di Titolare della “TAYLER PRODUCTION” 

chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per rappresentazioni circensi per la struttura 

da installarsi nell’aria privata adiacente al Centro Commerciale FORUM, per esercitare spettacoli 

circensi dal 18/11 - al 4/12/2016. per una capienza massima di n. 498 (quattrocentonovantotto)  posti 

a sedere; 

Viste le note prot. n. 1808707 del 2.11.2016 e n. 1836775 dell’11.11.2016 con le quali l’Ufficio di Staff 

della Commissione ha comunicato alla direzione del circo che la documentazione prodotta risultava 

incompleta e pertanto ne richiedeva l’integrazione; 

Vista la nota n. 1846256 del 15.11.2016 con la quale viene prodotta la seguente documentazione: 

1. copia pagamento diritti di istruttoria; 

2. contratto di locazione del sito; 

3. progetto di installazione: relazione tecnica di inquadramento generale, relazione tecnica relativa alla 

protezione contro i fulmini, calcolo u. s. tenda di spettacolo e distribuzione posti a sedere, 

planimetria tipologica di distribuzione impianti elettrici e di terra, inquadramento planimetrico; 

4. libretto tecnico del circo; 

5. relazione tecnica di impatto acustico ambientale redatta dall’Ing. Carlo Caliri in data 15.11.2016; 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Nulla da rilevare, ci si riserva di fornire parere compiuto in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione presentata, ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo. In tale sede 

dovrà essere acquisito contratto di fornitura idro-potabile. 
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Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione prodotta, ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Vista la documentazione integrativa prodotta in data odierna, nulla da rilevare, ci si riserva di dare parere 

compiuto in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

In considerazione del contenuto della lettera annotata al prot. n. REGINT/2016/17703 del 20.10.2016, 

formalmente trasmessa in copia al sottoscritto dal proprio Comando di appartenenza e della non conforme 

destinazione urbanistica del fondo ospitante, nell’ambito delle proprie funzioni di Polizia Amministrativa e 

Giudiziaria e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 52 del vigente Regolamento Edilizio del 

Comune di Palermo, il sottoscritto esprime parere contrario in ordine all’accoglimento della presente 

istanza; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Vista la documentazione prodotta, non essendo pervenuti atti di indirizzo diversi da quelli indicati nella nota 

del 19/11/15 prot. n. 894858 condivisa dal Sig. Sindaco, nonché ulteriori determinazioni da parte del Capo 

Area Pianificazione Territorio e del Capo Area Lavoro Impresa e Sviluppo Economico, si ribadisce quanto 

espresso nel precedente parere. Atteso che ad oggi non risulta che lo Sportello Unico Attività Produttive 

abbia provveduto a quanto disposto con la nota prima citata, in considerazione dell’ormai in corso periodo 

natalizio, la commissione nel suo complesso valuterà se procedere nell’alveo dell’atto di indirizzo del 2015. 

Premesso quanto sopra, la Commissione, esaminata la documentazione, fermo restando quanto espresso 

dal rappresentante del Corpo di Polizia Municipale e ricorrendo le condizioni di cui all’atto di indirizzo 

sopra citato, ritiene di effettuare il sopralluogo presso la citata struttura circense in data odierna. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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

 

 


