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Verbale n. 79 
 

Oggetto:Richiesta parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento per lo svolgimento 

della manifestazione denominata “Beat-Full Festival” che si svolgerà nei giorni: 1 – 2 – 3 

settembre p. v. presso lo spazio aperto all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa con una 

capienza massima di 1800 (milleottocento) persone.  
 

L’anno duemilasedici del mese di agosto nel giorno ventiquattro presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, giusta convocazione del 23.8.2016, 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 Ingianni – 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’Ing. Renzo Botindari – 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); 

Il Sig. Crispino Coniglio – Amministrazione Comunale – Segretario; 

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. 1295435 del 23.8.2016, con la quale il Sig. Filippo Raccuglia nato a Palermo il 

02.12.1981 e residente a Belmonte Mezzagno in Via Vittorio Alfieri n. 10, n. q. di Presidente 

dell’Associazione Culturale “DB”, chiede il parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo per lo 

svolgimento della manifestazione denominata “Beat-Full Festival” che si svolgerà nei giorni: 1 – 2 – 3 

settembre p. v. presso lo spazio aperto all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa con una capienza 

massima di 1800 (milleottocento) persone.  

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza: 

1. autorizzazione in deroga al regolamento a firma del Vice Sindaco Dott. Emilio Arcuri; 

2. copia atto costitutivo e statuto dell’associazione; 

3. atto d’obbligo n. 15 del 22.8.2016 del Servizio Musei e Spazi Espositivi; 

4. copia bonifico attestante il pagamento dei diritti di istruttoria; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 
L’esame della documentazione rileva alcune incongruenze nelle dimensioni della copertura del palco e dei 

profilati. Si richiede pertanto in sede di sopralluogo di consegnale la documentazione opportunamente 

rivisitata. Detta documentazione dovrà altresì contenere idonea integrazione grafica ed analitica relativa 

all’ancoraggio a terra dei piedritti di sostegno e relativa verifica geotecnica della fondazione; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
Vista la documentazione agli atti, ci si riserva di esprimere il parere di competenza in sede di sopralluogo. In 

tale sede dovranno essere prodotti: contratto di noleggio dei bagni chimici, contratto con la ditta che 

effettuerà il servizio ambulanza, SCIA alimentare. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 
Vista la documentazione presentata, nulla osta per gli aspetti di competenza; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 
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Esaminata la documentazione si prescrive quanto segue: 

1. dovrà essere installato idoneo impianto di illuminazione di sicurezza in conformità a quanto previsto 

dal D.M. 19 agosto 1996; 

2. dovrà essere incrementato opportunamente il numero degli addetti alla sicurezza antincendio dei 

quali dovranno essere forniti gli attestati di idoneità rilasciato dal locale Comando dei VV. F.; 

Per quanto riguarda polizia municipale: 
Ci si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Trattandosi di area interclusa all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa di pertinenza 

dell’amministrazione Comunale di Palermo, visto l’atto d’obbligo n. 15 del 22.8.16 stipulato con il 

Servizio Musei e Spazi Espositivi, Settore Cultura e visti gli elaborati prodotti, nulla osta per gli 

aspetti di competenza.  
Premesso quanto sopra, la Commissione effettuerà il sopralluogo in data 01.9. p. v., in tale sede dovrà 

essere prodotta la documentazione sopra richiesta, compresa la perizia fonometrica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

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


