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Verbale n. 67 

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

“CIRCO SANDRA ORFEI”, da installarsi presso area privata antistante il Centro Commerciale 

FORUM, per esercitare spettacoli circensi dal 7/12/2018 al 14/01/2019, per una capienza 

massima di n. 400 (quattrocento) spettatori. 
 

 

L’anno duemiladiciotto del mese di Novembre nel giorno ventidue presso il Polo Tecnico di Via Ausonia 

n. 69, giusta convocazione mezzo mail del 20.11.2018, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza 

sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente Supplente; 

L’Ing. Sebastiano Macchiarella – Comando Provinciale  VV. F. –  Membro Effettivo; 

La Dott. Gioacchino Guagliardo – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

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

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

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

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

Il Sig. Salvatore Speciale - Rappresentante AGIS. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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; 

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18; 

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. 1615431 del 5.11.2018 con la quale il Sig. Gerardo Mietitore nato a Corigliano 

Calabro (CS) il 25.01.1960, residente a Cerro Al Volturno (IS) Piazzale Container snc, n. q. di delegato del 

Sig. Francesco Vassallo Presidente della Società SRL Live Circus, chiede il parere tecnico di agibilità di 

pubblico spettacolo della struttura circense denominata “CIRCO SANDRA ORFEI”, da installarsi presso 

area privata antistante il Centro Commerciale FORUM, per esercitare spettacoli circensi dal 7/12/2018 al 

14/01/2019, per una capienza massima di n. 400 (quattrocento) spettatori. 
 

Vista la seguente documentazione prodotta a corredo della superiore istanza: 

• Planimetria di installazione; 

• Relazione tecnica a firma dell’Ing. Pietro Violante; 

• Libretto Tecnico – Progetto strutturale impianti elettrici, protezione dalle scariche atmosferiche e 

impianto di terra; 

• Copia pagamento diritti di istruttoria. 

Vista la dichiarazione del Sig. Vassallo Francesco nato l’8/09/1960 a Cuneo (CN) residente in Aprilia Via 

della Cogna n. 36 n. q. di titolare del CIRCO SANDRA ORFEI EQUESTRE VASSALLO SRLS delega il 
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Sig. Gerardo Mietitore nato a Corigliano Calabro (CS) il 25.01.1960, residente a Cerro Al Volturno (IS) 

Piazzale Container snc a rappresentarlo; 

Preso atto del Verbale di riunione n. 66 del 20.11.18; 

Vista la nota n.1726758 del 6.11.17 a firma del Vice Sindaco Dott. Sergio Marino e condivisa dal Sig. 

Sindaco Prof. Leoluca Orlando; 

Vista la nota n. 122 del 5.11.18 a firma dell’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana Emilio 

Arcuri; 
 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale 

Si prescrive che la documentazione strutturale venga integrata con i particolari costruttivi relativi 

all’ancoraggio al suolo delle antenne principali della tendostruttura e dei tiranti delle medesime antenne. Si 

raccomanda che il montaggio avvenga nel rigoroso rispetto della documentazione tecnico strutturale ed in 

corso di sopralluogo dovrà essere prodotta la certificazione di montaggio corretto e conforme alla 

documentazione tecnica a firma di tecnico qualificato; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

In sede di sopralluogo la Ditta dovrà produrre:  

• Il contratto dal quale si evinca il numero dei wc chimici e le modalità di smaltimento reflui nonché lo 

smaltimento dei rifiuti speciali in genere; 

• Contratto di approvvigionamento idropotabile;  

• Relazione tecnica circa il sistema di climatizzazione all’interno del tendone; 

• Piano Sanitario inviato al SUES; 

• Planimetria dalla quale si evinca il posizionamento del punto di soccorso e il posizionamento dello 

scarrabile coperto per il contenimento delle deiezioni animali; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

La documentazione agli atti è incompleta, la ditta dovrà produrre: 

• Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 

• Certificato di conformità dei quadri e del gruppo elettrogeno; 

• Copia del contratto ENEL; 

• Relazione tecnica attestante il corretto montaggio dell’impianto elettrico, misura della resistenza di 

terra e coordinamento delle protezioni; 

• Verifica della funzionalità dell’impianto luci di emergenza secondo norma. 

L’impianto elettrico delle carovane dovrà essere distinto da quello dell’area adibita a pubblico spettacolo; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

In sede di sopralluogo dovrà essere presentata una certificazione attestante le caratteristiche dell’impianto 

idrico antincendio, inoltre dovrà essere esibito il registro dei controlli antincendio ed il Piano di Sicurezza 

Antincendio;  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Dalla documentazione agli atti non si evince la localizzazione territoriale della struttura e relativa disciplina 

urbanistica pertanto ci si riserva di fornire parere compiuto sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Si prende atto della nota prot. 122 del 5.11.18 dell’Assessorato alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, che 

condivide il contenuto della nota del Sig. Vice Sindaco prot. 1726758 del 6.11.17. Ci si riserva di esprimere 

parere in sede di sopralluogo;  

Per quanto riguarda il rappresentante AGIS: 

Nulla da rilevare. 

Conclusioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione, al fine di programmare il sopralluogo, resta in attesa che la ditta 

produca la documentazione sopra prescritta.                    

Letto confermato e sottoscritto. 
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F.to Il Presidente                                       F.to I Componenti                          F.to Il Segretario 

 

 

 

   

 


