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Verbale n. 95 

Oggetto: Impianto Sportivo “PALAMANGANO”, sito in  Via Ugo Perricone Engel n. 14 – Adeguamento 

del verso di apertura delle porte interne spogliatoi atleti e arbitro. 
 

L’anno duemiladiciassette del mese di novembre nel giorno ventotto presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia n. 69, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta 

convocazione del 23.11.2017, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Arch. Roberto Andò – Amm. Comunale -  Membro Effettivo - Presidente; 

L’Ing. Salvo Richiusa – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Biagio Di Franco – ASP -  Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Gaetano Parrotta - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Ing. Renzo Botindari – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia); 

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

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

Rappresentante – C.O.N.I . - ASSENTE 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 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; 

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 nota n. 1375053 del 27/09/17 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Sport Dott.ssa Maria Ferreri 

comunica l’adeguamento del verso di apertura delle porte interne spogliatoi atleti e arbitro relativamente  

all’Impianto Sportivo “PALAMANGANO”, sito in  Via Ugo Perricone Engel n. 14. 

Viste la planimetria di progetto e la planimetria di rilievo allegate alla superiore istanza; 

Visto il Verbale n.  85 del 12.10.17 con il quale la Commissione al fine di esprimere pare di competenza 

chiede: Relazione tecnica descrittiva dell’intervento anche con riferimento alle precedenti prescrizioni di 

questa Commissione e Planimetria dalla quale si evinca la contestualizzazione dell’intervento; 

Vista la nota n. 1753954 del 15/11/17 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Sport Dott.ssa Maria Ferreri 

con la quale si trasmettono n 2 planimetrie e relazione del progetto. 

Visto il verbale di sopralluogo n. 16 del 18.02.2014, con il quale questa Commissione ha espresso  

parere favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 28 febbraio 2015; 
Visto il verbale di sopralluogo n. 113 del 31.10.2014, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

tecnico sfavorevole allo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico; 

Visto il verbale di riunione n. 160 del 24.12.2014, con il quale questa Commissione conferma il parere 

favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 28 febbraio 2015, anche in orari non diurni con 

le medesime condizioni d’esercizio di cui al verbale n. 16 del 18 febbraio 2014; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 24 del 26.02.2015, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 28 febbraio 2016; 

Visto il verbale di riunione n. 11 dell’11.02.2016, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31 luglio 2016; 
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Visto il verbale di riunione n. 69 del 20.07.2017, con il quale questa Commissione ha espresso parere 

favorevole alla proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 30 giugno 2018; 

Vista la documentazione agli atti in possesso dell’Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S. 

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

La Commissione esaminato il progetto meglio indicato in oggetto esprime parere favorevole alla 

realizzazione  delle opere di adeguamento così come riportato nella relazione tecnica e negli elaborati 

grafici allegati. 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

 

F.to IL PRESIDENTE                  F.to I COMPONENTI                 F.to IL SEGRETARIO 


