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Verbale n. 57 
 

Oggetto: Richiesta parere tecnico per agibilità di  pubblico spettacolo dello “Spazio all’aperto del 

Palazzo Belmonte Riso” di Via Vittorio Emanuele - 365, per svolgere una rassegna di concerti di 

musica classica e jazz dal 29.06 al 05.8.2016, con una ricettività massima di 200 (duecento) 

persone. 

L’anno duemilasedici del mese di giugno nel giorno ventotto presso i locali del Polo tecnico di Via Ausonia 

- 69, giusta convocazione del 27.06.2016, 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. Angelo Tortorici  – 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’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

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

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

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

Rappresentante AGIS – 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; 

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; 

Vista la richiesta  prot. 869062 dell’1/6/2016, con la quale la Dott.ssa Valeria Li Vigni nata a Palermo il 

24/01/1955, n. q. di Direttore del Museo di Arte Contemporanea Palazzo Riso della Regione Siciliana 

chiede il parere tecnico per agibilità di  pubblico spettacolo dello “Spazio all’aperto del Palazzo 

Belmonte Riso” di Via Vittorio Emanuele - 365, per svolgere una rassegna di concerti di musica 

classica e jazz dal 29.06 al 05.8.2016, con una ricettività massima di 200 (duecento) persone 

Visto il verbale di riunione n. 48 del 9.6.2016, con il quale questa Commissione ha richiesto ulteriore 

documentazione;  

Vista la nota n. 1039011 del 22.6.2016 con la quale viene prodotta la seguente documentazione: 

1. relazione tecnica descrittiva con allegata planimetria dello spazio, a firma del tecnico incaricato Ing. 

Nicolò Navarra; 

rileva quanto segue: 

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

L’attività si svolge all’esterno dell’immobile denominato Palazzo Riso. Nella relazione allegata è specificato 

che il palco per l’orchestra di dimensione in pianta 10x12m è costituito da una pedana in ferro e legno di 

altezza complessiva pari a 20 cm; pertanto si ritiene non debba configurarsi strutturale. Quindi nulla osta per 

gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la relazione tecnica corredata di planimetria e la dichiarazione resa dal tecnico incaricato, nulla da 

rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Preso atto della documentazione prodotta ad integrazione in data odierna e della dichiarazione tecnica 

dell’ing. Nicolò Navarra, non si ravvisano motivi ostativi per lo svolgimento della manifestazione. 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 
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Vista la documentazione prodotta ad integrazione, nonché il piano di emergenza ed evacuazione che si 

acquisisce agli atti in data odierna, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Vista la documentazione prodotta ad integrazione, nulla da rilevare; 

Dichiarazioni del Presidente: 

Visti i superiori pareri, atteso che nello “Spazio all’aperto del Palazzo Belmonte Riso” di Via V. 

Emanuele - 365, si prevede un affollamento massimo non superiore a 200 (duecento) persone, la 

Commissione esprime parere tecnico favorevole al progetto prodotto, per una ricettività massima di 140 

posti a sedere, per lo svolgimento della  rassegna di concerti di musica classica e jazz da parte della 

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana dal 29 giugno al 05 agosto 2016. 

La Commissione, per quanto sopra, ritiene che ai fini degli accertamenti delle verifiche  delle condizioni di 

sicurezza, finalizzate all’ottenimento dell’agibilità, ricorrono i presupposti previsti dall’art. 141, comma 2, 

del R. D. 06.05.1940, come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 311/2001, secondo il quale dette verifiche ed 

accertamenti sono sostituite da una relazione tecnica rilasciata da un tecnico professionista iscritto all’albo 

professionale, che attesti la rispondenza dei luoghi e degli impianti alle regole tecniche vigenti. 

Copia di detta relazione tecnica dovrà essere prodotta anche a questa Commissione. 

La Direzione, ottemperato quanto sopra, potrà esercitare l’attività, osservando le seguenti condizioni 

d’esercizio: 

1. Dovranno essere mantenute libere le vie di esodo; 

2. Il portone di ingresso prospiciente in Via V. Emanuele deve essere mantenuto in posizione di massima 

apertura e presidiato da personale dell’organizzazione; 

3. tutti i cortili rappresentati in planimetria devono essere mantenuti liberi da veicoli;  

4. Durante il periodo dell’attività musicale, il Museo deve essere chiuso al pubblico; 

5. Prima e durante ciascuna manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia 

dei servizi igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere, inoltre dovrà essere 

predisposta adeguata segnaletica per i servizi igienici; 

6. La cassetta di pronto soccorso dovrà essere sempre disponibile ed il materiale in essa contenuto 

rimpiazzato dopo l’uso e periodicamente ne deve essere verificata la scadenza. 

 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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


