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Verbale n. 41 
 

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 ventisei presso il cortile all’aperto del Rettorato 

con ingresso da Piazza Marina, giusta convocazione del 24.5.2017, 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. Angelo Tortorici– 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); 

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

Il Sig. Migliore Giuseppe  – 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; 

Visto il verbale di riunione n. 38 del 23.5.2017, con il quale questa Commissione ha deciso di effettuare il 

sopralluogo presso il sito di cui in oggetto; 

Vista la seguente documentazione prodotta in data odierna:: 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

si acquisisce in data odierna calcoli e certificazioni relative alle strutture da montare; 

 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Ci riserva di esprimere parere in sede di ulteriore sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Ci riserva di esprimere parere in sede di ulteriore sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Ci riserva di esprimere parere in sede di ulteriore sopralluogo; 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Si conferma quanto richiesto nel precedente verbale e inoltre si chiede di produrre la certificazione sulla 

reazione al fuoco delle sedie con relativa omologazione, nonché una relazione resa dal responsabile della 

struttura dalla quale si evinca che durante la manifestazione di che trattasi non ci sarà personale negli uffici 

e nel museo; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 
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Si riserva di valutare le refluenze sul traffico in sede di ulteriore sopralluogo; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla osta per gli aspetti di competenza. 

 

La Commissione premesso quanto sopra, considerato che le strutture sono ancora in fase di installazione, 

decide di effettuare ulteriore sopralluogo in data 27 maggio 2017alle ore 15.00  presso il cortile all’aperto 

del Rettorato, con ingresso da Piazza Marina, per una ricettività massima di 362 

(trecentosessantadue) persone.  

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 

 


