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Verbale n. 14 
 

Oggetto: “Teatro Viaggiante Vito Zappalà” sito in Viale Galatea n. 6/F. Richiesta parere di agibilità di  

pubblico spettacolo per lo svolgimento di spettacoli di arte varia e cinematografica.  

L’anno duemiladiciotto del mese di maggio nel giorno quindici presso i locali del Polo Tecnico di Via 

Ausonia - 69, giusta convocazione del 10.5.2018, 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. Stefano Giambruno – Comando Provinciale dei  VV. F. – Membro Effettivo; 

La Dott.ssa Francesca Costanza – ASP - Palermo – Membro Effettivo; 

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

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

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

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

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

Rappresentante AGIS - 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” (disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);  

Vista l’istanza n. 641939 del 19.04.2018 con la quale il Sig. Vito Zappalà nato a Palermo il 20.12.1936 ed 

ivi residente in Viale Margherita di Savoia n. 76, n. q. di proprietario e titolare della struttura 

denominata “Teatro Vito Zappalà” sita in Viale Galatea n. 6/e – 6/f , chiede il parere tecnico per la 

proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo fino al 31.12.2018, per lo svolgimento di spettacoli di 

arte varia; 

Considerato che il Sig. Vito Zappalà , n. q. di  proprietario e titolare della struttura denominata “Teatro Vito 

Zappalà” sita in Viale Galatea n. 6/e – 6/f con la superiore nota dichiara che nulla è mutato nello 

spazio di che tratasi rispetto a quanto riscontrato nell’ultimo verbale della C.C.V.L.P.S.; 

Visti i verbali n. 67 dell’8.7.2014, n. 79 del 24.7.2014, con i quali questa Commissione ha espresso parere 

tecnico favorevole all’agibilità per lo svolgimento di spettacoli di arte varia, sino al 30 ottobre 2014; 

Visto il verbale n. 145 del 15.12.2014, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole 

al rinnovo dell’agibilità di pubblico spettacolo per rappresentazioni di arte varia con validità annuale 

e comunque fino all’emanazione del provvedimento espropriativo dell’area; 

Visti i verbali n. 58 del 28.06.2016 e n. 66 dell’8.7.2016, con i quali questa Commissione ha espresso parere 

favorevole sino al 31 ottobre 2016; 

Visto il verbale n. 44 del 30.05.2017 con il quale questa Commissione ha espresso parere tecnico favorevole 

sino al 31 dicembre 2017; 

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

La Commissione, decide di effettuare un sopralluogo presso la struttura di che trattasi in data da destinarsi. 
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Nelle more della superiore visita si chiede di produrre una certificazione, resa da tecnico abilitato, che attesti 

il buono stato di conservazione delle singole componenti della STRUTTURA in acciaio denominata 

Americana, che escluda difetti che possano pregiudicare la stabilità dell’opera e la pubblica incolumità. 

Occorre altresì presentare verifica ai sensi della normativa vigente dell’impianto di terra, relazione tecnica 

attestante la corretta funzionalità di ogni parte dell’impianto e dichiarazione di nulla mutato per l’impianto 

elettrico. 

La Ditta dovrà anche produrre una relazione tecnica in ordine all’attuale stato di efficienza degli impianti di 

interesse igienico sanitario e alla sanificazione dei serbatoi di riserva idrica.  

Tutta la documentazione di cui al Decreto Lgs 81/08 e D.M. 10 marzo 98 compreso l’elenco degli addetti 

antincendio sia disponibile e visionabile in edizione aggiornata in sede di sopralluogo. 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 


