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Verbale n. 38 
 

Oggetto: Richiesta parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo per una manifestazione di 

moda che si terrà il 27 maggio 2017 presso il cortile all’aperto del Rettorato, con ingresso 

da Piazza Marina, per una ricettività massima di 362 (trecentosessantadue) persone.  
 

L’anno duemiladiciassette del mese di maggio nel giorno ventitre presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia – 69, giusta convocazione del 16.5.2017, 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; 

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

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; 

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 l’istanza prot. n. 682869 del 12.05.2017, con la quale la Sig.ra Rosi De Simone nata a Palermo il 

05.5.1965 n. q. di titolare della Rosi De Simone Eventi chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico 

spettacolo per la manifestazione di moda che si terrà il 27/5/2017 presso il cortile del Rettorato con 

ingresso da Piazza Marina, per una ricettività massima di 362 (trecentosessantadue) persone; 

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta richiesta: 

1. relazione tecnica a firma dell’Arch. Giuseppina Leone; 

2. tavole di progetto; 

3. dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico esistente; 

4. verbali di verifica periodica dell’impianto elettrico; 

5. dichiarazione di conformità dell’impianto temporaneo con schema elettrico dell’impianto da 

realizzare; 

6. dichiarazione acustica; 

7. dichiarazione di conformità del materiale elettrico e acustico da realizzare; 

8. dichiarazione di conformità delle sedie da utilizzare per il pubblico; 

9. manuale d’uso del materiale da utilizzare; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Non si può esprimere alcun parere in quanto non risulta agli atti alcuna documentazione riguardante le 

strutture da installare, cioè la passerella, la torre layer ed i due ledwall. L’Arch. Leone sul punto assicura 

che in sede di sopralluogo della Commissione sarà presentata, unitamente alla documentazione di corretto 

montaggio, anche la documentazione strutturale delle strutture prefabbricate montate comprendente i grafici 

esecutivi, calcoli e certificazioni dei materiali. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
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Esaminata la documentazione prodotta, si richiede che vengano individuati ed indicati in planimetria i 

servizi igienici per gli artisti con accesso autonomo. 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la dichiarazione della MA. MA. SERVICE s.r.l. si chiede di integrarla con elenco degli apparecchi, 

evidenziando il sistema di limitazione, e con un grafico che rappresenti la loro posizione; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione prodotta occorre che venga integrata in sede di sopralluogo di relazione tecnica 

relativa alla verifica dell’impianto elettrico esistente, dove si evince che può sopportare l’ulteriore carico. 

Inoltre dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità ai sensi del D. M. 37/2008 della parte 

dell’impianto di pertinenza della sfilata.  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Esaminata la documentazione tecnica prodotta, si ritiene necessario acquisire la seguente ulteriore 

documentazione: 

• nuova planimetria in cui venga rappresentata l’area destinata ad ospitare ol pubblico in piedi, che 

dovrà soddisfare le condizioni di sicurezza previsti al punto 3.3 del D. M. 19 agosto 1996; 

• nuovo piano di evacuazione di emergenza che deve essere finalizzato alla sicurezza del pubblico 

secondo quanto previsti al punto 18.5 del decreto ministeriale di cui sopra; 

• attestati di idoneità del personale addetto alla sicurezza antincendio rilasciati dal Comando 

Provinciale dei VV.F. ai sensi art. 3 della legge 609 del 1996. 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Si riserva di valutare le refluenze sul traffico in sede di sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla osta per gli aspetti di competenza. 

La Commissione concorda di effettuare il sopralluogo giorno 26 maggio p. v. alle ore 12,00, in occasione 

del quale dovrà essere prodotta la documentazione sopra richiesta. 

Letto confermato e sottoscritto. 

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

 

 

 


