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Verbale n. 68 

 

 

Oggetto: Concerto Antonello Venditti – Castello a Mare – 29 Agosto 2019 - Richiesta parere tecnico di 

agibilità di pubblico spettacolo. 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di agosto nel giorno ventinove alle ore 15.00 presso il Castello a 

Mare, in ottemperanza al verbale di riunione n. 66 del 28.08.19 e giusta convocazione mezzo mail di pari 

data, si è riunita per un sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti: 

L’Ing. Gaetano Russo – Amm. Comunale -  Membro Effettivo – Presidente; 

L’Ing. Sebastiano Macchiarella – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

Il Dott. Gioacchino Guagliardo – ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo; 

Il Dott. Girolamo Renda - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

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

Il P.I. Salvatore Maniscalco – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp.Elettrici); 

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

L’Ing. Carlo Vetrano –  Rappresentante AGIS 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 Municipale 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; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31.08.15; 

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8.02.18; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18; 

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 145/DS del 30.07.19 avente come oggetto: Modifica Commissione 

Comunale Locali di Pubblico Spettacolo; 

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 assunta al prot. con n. 947390 del 26.08.2019 con la quale il Dott. Andrea Peria Giaconia  

nato a Palermo il 3.09.1970 residente in Palermo Via Holm Adolfo nella qualità di Legale Rappresentante 

della Terzo Millennio Srl con sede in Palermo Via Nicolò Gallo n. 2/E, chiede il parere tecnico di pubblico 

spettacolo per lo svolgimento del concerto dell’artista Antonello Venditti che si terrà presso il Castello a 

Mare in data 29 Agosto 2019 per una ricettività massima di 2.500 (duemilacinquecento) persone con posti 

a sedere. 
  

Presa in esame la documentazione allegata alla superiore istanza e nella fattispecie: 

• Planimetria del Sito datata 20.08.19 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Documentazione Tecnica datata 20.08.19 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Relazione Tecnica ai Sensi del D.M. 19.08.1996 datata 20.08.19 a firma dell’Ing. Laura Trovato e 

Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Calcolo di Verifica delle Strutture datato 20.08.19 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice 

Luigi Grasso; 
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• Piano di emergenza datato 20.08.19 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Relazione Impianto Elettrico datato 20.08.19 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi 

Grasso; 

• Relazione Descrittiva Generale datata 20.08.19 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi 

Grasso; 

• SUES 118 – prot. 1486 del 7.08.19 presa visione-approvazione del Piano Sanitario; 

• Contratto Noleggio Bagni Chimici; 

Presa in esame l’Ordinanza Sindacale n. 164/OS del 26.08.19 – Rilascio autorizzazione in deroga ai limiti di 

emissione acustiche; 

Visto il verbale di riunione n. 66 del 28.08.19 con il quale la CCVLPS decideva di effettuare un sopralluogo 

in data odierna; 

Presa in esame la documentazione pervenuta mezzo mail in data 28.08.19: 

• Bonifico Diritti di Istruttoria; 

• Nota n. 8320/19 del 10.07.19 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale 

relativa all’autorizzazione uso temporaneo del Complesso Monumentale Castello a Mare per la 

Manifestazione Festival del Porto; 

• Nota n. 3769 del 9.07.19 del Servizio della Soprintendenza BBCCAA di Palermo relativa 

all’autorizzazione di occupazione suolo demaniale; 

• Nota n. 3149 dell’1.07.19 della Regione Siciliana – Richiesta autorizzazione all’uso degli spoazi del 

Castello a Mare per lo svolgimento del Festival Porto d’Arte 2019; 

• N. 2 Planimetrie dei luoghi a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Copia contratto per il conferimento dei rifiuti liquidi autoespurganti tra AMAP e Ditta Cooperativa 

Sociale Castellana con data 22 agosto 2012. 

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 

• Dichiarazione di Conformità alla Regola dell’Arte - Legge 186/68 datata 29.08.19 a firma dell’Ing. 

Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Collaudo delle Strutture Montate e Dichiarazione di Carichi Sospesi datato 29.08.19 a firma 

dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso; 

• Dichiarazione di Corretto Montaggio datata 29.08.19 a firma dell’Ing. Laura Trovato e Ing. Felice 

Luigi Grasso; 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Vista la documentazione prodotta e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Vista l’Autorizzazione dell’Autorità Portuale ed in Nulla Osta della Soprintendenza, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda il Rappresente AGIS: 

Nulla da rilevare. 
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Conclusioni del Presidente: 
 

Visti i superiori pareri la Commissione esprime parere tecnico favorevole allo svolgimento del concerto 

dell’artista Antonello Venditti che si terrà presso il Castello a Mare in data 29 Agosto 2019 alle ore 21.30 

per una ricettività massima di 2.500 (duemilacinquecento) persone sedute. 
 

La Terzo Millennio Srl potrà esercitare l’attività di pubblico spettacolo osservando le seguenti 

condizioni d’esercizio: 

• Le vie di fuga e le uscite di emergenza dovranno essere adeguatamente segnalate con apposita 

cartellonistica; 

• Tutte le uscite di sicurezza devono essere dotata di cartello ben visibile e relativo pittogramma di 

dimensione adeguata in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/08;  

• La via di esodo lato Cala/Mare deve essere transennata in considerazione della limitrofa presenza di 

dislivelli;  

• La zona retrostante le transenne soprattutto in corrispondenza degli scavi archeologici dovrà essere 

adeguatamente vigilata e presidiata da personale qualificato. Alcune porzioni di ringhiere a tratti 

staccate e precarie tra loro dovranno essere consolidate; 
 

• Non dovranno essere modificate tutte le strutture installate delle quali la Commissione ha preso 

visione in sede di sopralluogo e delle quali sono state fornite certificazioni di corretto montaggio;  

• Durante l’attività di pubblico spettacolo, tutti i cancelli (1-2-3-4) di ingresso/uscita dell’area 

all’aperto dovranno essere mantenuti vincolati in posizione di massima apertura e presidiati da 

personale qualificato; 

• Tutti i percorsi, le vie d’esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute, durante l’esercizio 

del locale, sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico; 

• La riserva idrica a servizio esclusivo degli artisti sia adeguatamente approvvigionata con acqua 

idropotabile fornita da Ditta autorizzata; 

• Gli estintori dovranno essere posizionati con apposito cartello; 

• I registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a 

disposizione per eventuali controlli da parte di personale del Comando dei Vigili del Fuoco; 

• Prima dell’inizio dello spettacolo dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli 

impianti; 

• Prima dell’inizio di ogni attività dovrà essere verificata la piena funzionalità di tutte le plafoniere di 

emergenza e di sicurezza; 

• Dovrà essere tenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche degli impianti; 

• Durante la manifestazione si dovrà provvedere ad una adeguata sanificazione e pulizia dei servizi 

igienici, nonché al ripristino del materiale di consumo a perdere; 

• Venga tenuto a disposizione per eventuali controlli il piano di sicurezza antincendio; 

• L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande avvenga in ottemperanza a quanto previsto 

dalla normativa di settore; 

• Venga rispettato quanto previsto dal Piano di Emergenza prodotto; 

• In caso di condizioni metereologiche avverse lo spettacolo dovrà essere sospeso e il pubblico fatto 

defluire in sicurezza; 

• Si da atto della presenza di vigilanza del Comando Provinciale dei VV.F. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16.30. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 

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


