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Verbale n.  120 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata 

“FieraMentaSport”, che si svolgerà presso la Fiera del Mediterraneo (pad. 20 ed ex area giostre)  

dal 22.11 al 28.11.2016, per una capienza massima di 1000 (mille) persone nel padiglione 20 e di 

800 (ottocento) persone nell’aria all’aperto. 
 

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

Ausonia 69, giusta convocazione del 21.11.16, 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. Stefano Giambruno – 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); 

Il P. I. Salvatore Maniscalco – 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; 

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. 1823423 dell’8.11.2016, con la quale il Sig. Sferruzza Simone nato a Petralia 

Sottana ed ivi residente in via Carlo Alberto Della Chiesa, n. q. di legale rappresentante della “Resort 

Società Cooperativa” chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione 

denominata “FieraMentaSport”, che si svolgerà presso la Fiera del Mediterraneo (pad. 20 ed ex area 

giostre)  dal 22.11 al 28.11.2016, per una capienza massima di 1000 (mille) persone nel padiglione 20 

e di 800 (ottocento) persone nell’aria all’aperto. 

Vista la nota prot. n. 1836840 dell’11.11.2016 con la quale l’Ufficio di Staff della Commissione ha 

comunicato al richiedente che la documentazione prodotta risultava incompleta e pertanto ne 

richiedeva l’integrazione; 

Vista la nota n. 1868457 del 21.11.2016 con la quale viene prodotta la seguente documentazione: 

1. copia pagamento diritti di istruttoria; 

2. nota n. 1747186/P dell’Area Lavoro, Impresa e Sviluppo Economico con la quale si autorizza 

l’occupazione del sito sopra citato previo il pagamento del canone dovuto; 

3. relazione tecnica a firma dell’Ing. Tommaso La Rosa e planimetrie del sito; 

4. piano di sicurezza ed evacuazione con allegati n.2 attestati di addetti antincendio; 

5. certificato di prevenzione incendi del 12.7.2016; 

6. schemi unifilare dell’impianto elettrico; 

7. schema tribuna modulare delle tribune della ditta Mario Orlando & Figli; 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Esaminata la documentazione prodotta, ci si riserva di esprimere il parere di competenza in sede di 

sopralluogo;  
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Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Esaminata la documentazione prodotta, ci si riserva di esprimere il parere di competenza in sede di 

sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Esaminata la documentazione prodotta, la stessa risulta esaustiva relativamente alla manifestazione che si 

svolgerà nell’area esterna. Per quanto riguarda il padiglione 20 la documentazione (relazione tecnica 

specialistica e copia della certificazione di tutti gli impianti tecnologici) dovrà essere integrata in sede del 

prossimo sopralluogo. 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Esaminata la documentazione prodotta, ci si riserva di esprimere il parere di competenza in sede di 

sopralluogo, si prescrive che siano rispettate tutte le prescrizioni di cui al certificato di prevenzione incendi 

del 12.7.2016 (padiglione 20); 

Per quanto riguarda la parte acustica: 

Premesso che non è stata prodotta alcuna documentazione per la parte acustica, si prescrive che vengano 

rispettate le condizioni ed i limiti previsti nella D. C. n. 557/2016; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Preso atto della nota del SUAP sopra citata nonché dell’atto di concessione temporaneo rilasciato dallo 

stesso Ufficio con il n. 17 del 12.11.2016 prot. 1872625/P in pari data, nonché della certificato di agibilità 

temporanea emesso dal Capo Area Arch. Mario Li Castri trasmesso in allegato alla nota n. 1837449 

dell’11.11.2016 ad esclusione dei pubblici spettacoli, la cui competenza è in capo a questa Commissione. 

Premesso quanto sopra, la Commissione, esaminata la documentazione, ritiene opportuno effettuare il 

sopralluogo presso il sito sopra citato in data odierna alle ore 15,30 . 

Letto confermato e sottoscritto. 

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

 


