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Verbale n. 42 
 

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 ventisette presso il cortile all’aperto del 

Rettorato con ingresso da Piazza Marina, giusta convocazione del 26.5.2017 autoconvocata con verbale 

nr. 41, 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’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: 

Vista la documentazione di corretto montaggio, nulla osta per quanto di competenza; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Effettuato il sopralluogo e vista la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell’Organizzazione 

relativamente alla individuazione di numero 2 servizi igienici a servizio degli artisti, nulla osta per gli aspetti 

di competenza; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Vista la dichiarazione della MA. MA. SERVICE s.r.l., nulla osta per quanto di competenza; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Acquisita agli atti la documentazione richiesta con verbale nr 38 del 23/05/2017, da sopralluogo effettuato 

non si ravvisano motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione, nulla osta per gli aspetti di 

competenza. 

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Esaminata la documentazione tecnica prodotta, richiesta col precedente verbale, nulla osta per quanto di 

competenza; 
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Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare riguardo le refluenze sul traffico; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla osta per gli aspetti di competenza, come da verbale nr. 41. 

 

La Commissione premesso quanto sopra, esprime parere tecnico favorevole allo svolgimento della 

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) posti a 

sedere.  

La Società Eventi, organizzatrice della manifestazione, è tenuta ad osservare le predette prescrizioni e le 

seguenti condizioni d’esercizio: 

1. Tutti i percorsi e le vie d’esodo dovranno essere mantenuti sgombri da ostacoli o impedimenti per 

consentire il regolare deflusso del pubblico; 

2. Durante le attività dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire sugli impianti; 

3. Prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere verificato il funzionamento dell’impianto di luci 

di emergenza; 

4. Durante tutta la manifestazione, non dovrà essere accessibile alcuna parte in tensione degli impianti; 

5. Prima delle attività, si dovrà procedere ad una accurata sanificazione e pulizia dei servizi igienici, 

che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle stesse, ciascun wc dovrà essere dotato dei 

prodotti per l’igiene e la pulizia personale, dovrà altresì essere apposta idonea segnaletica che ne 

indichi l’ubicazione; 

6. Dovrà  essere disponibile un adeguato numero di cassette di emergenza dotate dei presidi sanitari 

necessari ad assicurare un primo soccorso, tali presidi dovranno essere in corso di validità ed essere  

efficienti;  

7. Dovrà essere transennata e resa inaccessibile al pubblico l’area sottostante alle torri layer nella quale 

sono sospesi i proiettori ;  

8. Dovrà essere transennata e resa inaccessibile al pubblico la scala esterna in cemento armato ed  in 

parte in muratura, che conduce al piano primo di palazzo Steri; 

9. I due ingressi carrabili indicati in planimetria, durante la manifestazione, dovranno essere lasciati 

aperti per il deflusso del pubblico in emergenza.    

10. Prima di iniziare la manifestazione dovranno essere installati, come indicato in planimetria, n. 6 

estintori ;  

11. Prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere completata la sistemazione delle sedie mediante 

assicurazione con fascette per quelle di ogni fila. 

12. A montaggi ultimati deve essere resa una dichiarazione a firma di tecnico abilitato e consegnata al 

locale commissariato, unitamente al presente verbale, da cui si evince che è stato ottemperato a 

quanto indicato ai punti 1, 4,  6, 7, 8, 10 e  11.     

L’eventuale attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata nel 

rispetto delle prescrizioni della vigente normativa di settore, dovranno comunque essere disponibili per il 

pubblico erogatori di acqua potabile.  

Definiti tutti gli aspetti di verifica e di controllo per il rilascio dell’agibilità la Commissione chiude i lavori 

alle ore 17.00. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Firmato 

Il Presidente 

Firmato 

Il Segretario 

Firmato 

I Componenti 
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Firmato Il Presidente   ____________________________ 

Il Segretario Sig. Migliore Giuseppe  ____________________________ 

                  


