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Verbale n.  119 

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 l’area antistante il Centro 

Commerciale FORUM – Via F. Pecoraino snc 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); 

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

L’Istr. Amm.vo Antonino Traina – 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 il 16/7/87 

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; 

Visto il verbale n. 118 del 18/11/16 con il quale si stabiliva di effettuare un sopralluogo in data odierna 

presso la struttura di che trattasi. 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo relativamente alla certificazione di corretto 

montaggio e di idoneità delle strutture e dopo puntuale ricognizione dei luoghi, nulla da rilevare; 
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Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista l’integrazione prodotta in sede di sopralluogo relativamente alle modalità di fornitura idro-potabile, 

nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la delibera consiliare n. 557/2016 sulla zonizzazione acustica, nulla osta a condizione che vengano 

rispettati i limiti indicati e non vengano utilizzati altri apparecchi esterni e verso l’esterno; 

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: 

Si prende atto in sede di sopralluogo che l’area risulta, priva di sistemazione rispetto a quanto previsto nella 

variante di C.C. che, nell’ambito dell’intervento della realizzazione del Centro Commerciale denominato 

FORUM ha individuato la stessa in F 21. Si ribadisce quanto già espresso con verbale n. 118 del 18.11.16 di 

riunione; 

Premesso quanto sopra,  

Visti i superiori pareri, la Commissione esprime parere tecnico favorevole all’agibilità di pubblico 

spettacolo 

per il Circo denominato “Paranormal Circus”, installato in area privata adiacente al Centro Commerciale 

FORUM - Via F. Pecoraino snc per esercitare spettacoli circensi dal 18/11 al 4/12/2016, per una capienza 

massima di n. 498 (quattrocentonovantotto)  posti a sedere. 

La Ditta potrà esercitare l’attività osservando le predette prescrizioni e le seguenti condizioni di esercizio: 

1. Assicurare giornalmente la funzione delle lampade di emergenza autoalimentate; 

2. Curare costantemente che ogni attrezzo, struttura e meccanismo sia atto ed idoneo all’uso cui è 

destinato, effettuando una manutenzione giornaliera; 

3. Prima degli spettacoli dovrà essere verificato l’intervento delle protezioni elettriche, avendo cura di 

mantenere la taratura degli interruttori differenziali a protezione diretta delle utenze pari a 300mA; 

4. Prima dell’inizio di ogni spettacolo dovrà essere verificata la funzionalità dei gruppi elettrogeni e il 

rifornimento dei relativi serbatoi; 

5. Durante gli spettacoli i gruppi elettrogeni ed i quadri elettrici, dovranno essere mantenuti e protetti 

in modo tale da non essere accessibili e dovranno altresì essere costantemente presidiati da 

personale qualificato, avendo cura di tenere, in prossimità, un estintore a CO2 omologato; 

6. Le strutture metalliche, ivi compresi i tiranti in ferro delle strutture portanti del tendone, devono 

mantenersi collegate a terra al fine di garantire la dispersione delle scariche atmosferiche; 

7. Tutti i cavi di alimentazione elettrica sul terreno devono essere posati in modo conveniente e 

confacente al tipo di conduttore ed opportunamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche, anche 

nelle vie di fuga; 

8. Mantenere illuminato, con appositi proiettori, il percorso circostante il tendone; 

9. Tutte le vie di uscita di sicurezza, opportunamente transennate, devono essere permanentemente 

illuminate, segnalate e presidiate; 

10. Dovranno essere collocati, in punti diversi, n. 10 estintori a polvere e/o CO2 omologati, revisionati e 

funzionanti; 

11. I rifiuti solidi devono essere rimossi con continuità, ed all’atto dello smontaggio del circo, l’area 

dell’impianto ne deve restare libera; 
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12. I carriaggi in dotazione al circo dovranno essere disposti in modo tale da consentire il rapido 

avvicinamento ad eventuali mezzi di soccorso; 

13. Dovrà essere assicurata l’accessibilità ai mezzi di soccorso attraverso la stradella di accesso all’area 

dove è installato il circo; 

14. Dovrà essere assicurato il mantenimento delle transenne interne ed esterne al tendone al fine di 

assicurare la sicurezza del pubblico; 

15. Dovranno essere opportunamente segnalati i picchetti, gli spigoli, le sporgenze e le parti metalliche 

sospese che possono arrecare danno agli spettatori; nonchè i percorsi  di transito ed  esodo dovranno 

essere liberi da avvallamenti, ostacoli o altri impedimenti; 

16. Devono essere opportunamente protette tutte le sporgenze metalliche presenti nelle gradinate; 

17. In caso di condizioni meteorologiche avverse, che possano arrecare pregiudizi alla struttura e/o agli 

stessi spettatori (vento forte, pioggia, etc.), si dovrà procedere ad interrompere immediatamente lo 

spettacolo ed a fare evacuare il pubblico; 

18. Durante l’attività dovrà essere operante la squadra aziendale antincendio interna; 

19. I servizi igienici destinati al pubblico dovranno essere sanificati e resi fruibili prima dell’inizio di 

ogni spettacolo, inoltre dovranno essere forniti di distributore di sapone liquido ed asciugamani a 

perdere; 

20. L’eventuale attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitata 

nel pieno rispetto delle vigenti normative di settore; 

21. La cassetta di pronto soccorso dovrà essere sempre disponibile e adeguatamente custodita in un 

luogo accessibile e facilmente individuabile. Il materiale in essa contenuto rimpiazzato dopo l’uso e 

periodicamente ne deve essere verificata la scadenza. 

Letto confermato e sottoscritto alle ore 17.30. 

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


