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Verbale n. 53 
 

Oggetto: Impianto Sportivo “Piscina Olimpica Comunale” – Viale del Fante – Richiesta parere tecnico 

per proroga agibilità di pubblico spettacolo.  
 
 

L’anno duemiladiciannove del mese di luglio nel giorno uno presso i locali della Piscina Olimpica 

Comunale di Viale del Fante si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo, giusta convocazione del 25.06.2018, alla stessa partecipano per un sopralluogo i seguenti 

componenti: 

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

L’Ing. Stefano Giambruno – Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo; 

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

Il Dott. Casimiro Chiello - Polizia Municipale - Membro Effettivo; 

L’Arch. Giuseppe Cosentino – 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); 

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; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30.09.2011; 

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – 

Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e 

Luoghi di Pubblico Spettacolo; 

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 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; 

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 nota n. 814693 del 21.06.2019 dell’Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della Dirigente Dott.ssa 

Patrizia Milisenda, con la quale si chiede la parere tecnico per proroga dell’agibilità di pubblico 

spettacolo per l’Impianto Sportivo di che trattasi fino al 31.07.2020; 
 

Visto il verbale di sopralluogo n. 43 del 02.04.15, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico 

favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 31 gennaio 2016; 

Visti i verbali n. 1 del 19.01.2017 (riunione) e n. 3 del 25.1.2017 (sopralluogo) con i quali questa 

Commissione ha espresso parere favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 31/03/2017; 

Visto il verbale di riunione n. 67 del 20.07.17, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico 

favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 30 giugno 2018; 

Visto il verbale di sopralluogo n. 29 del 27.06.18, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico 

favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al 30 giugno 2019; 

Vista la documentazione prodotta in data odierna: 
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• Verbale di verifica biennale dell’impianto di terra ai sensi del DPR 462/01 prot. 97/500665/B del 

3.11.17; 

• Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio prot. n. 18069 del 19.06.19; 

• Determinazione Dirigenziale n. 7971 del 26.06.19 di presa d’atto riparazione straordinaria UPS 

della Piscina Comunale; 

• Nota n. 2020 del 1.7.19 dell’Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma congiunta dei Capi Impianti 

relativa ai controlli del’AMG e dell’organigramma aggiornato; 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Si è verificata l’esistenza di una lesione in corrispondenza della porta di accesso degli spogliatoi maschili di 

piano terra che necessita di intervento manutentivo. 

Occorre tenere sotto attenta sorveglianza gli elementi che costituiscono la controsoffittatura della vasca 

coperta affinché venga escluso qualsiasi rischio di distacco; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Attesa che non è stata prodotta alcuna certificazione/attestazione da cui si evinca che il Piano Assistenza 

Socio-Sanitaria, datato 15.09.18, e valido fino al 31.12.18, sia a tutt’oggi operativo non può essere espresso 

parere positivo;  

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Si prende atto, da quanto dichiarato dai Capi Impianto che la manutenzione degli impianti è stata 

regolarmente effettuata con esito positivo dall’AMG e che è in corso l’aggiornamento dei registri di 

manutenzione; si constata altresì che sono già in itinere le procedure per la riparazione dell’UPS. Pertanto 

durante la manifestazione dovrà essere mantenuto in funzione il gruppo elettrogeno e dovrà essere garantita 

la costante presenza di una squadra di tecnici per la gestione dell’impianto elettrico. Nel corso del 

sopralluogo è stata riscontrata la mancata funzionalità di alcuni punti luce del locale palestra e di alcuni 

asciugacapelli;  

Per quanto riguarda prevenzioni incendi: 

Vista l’ARPCA ai sensi dell’art. 5 DPR 151/11, prot. 18069 del 19.06.19. 

In merito all’Organigramma della gestione della Sicurezza di cui al Decreto 81/08 e DM 10 marzo 98.  

Preso atto della dichiarazione congiunta a firma dei Capi Impianto, agli atti, nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Per quanto di specifica competenza, in ordine alle refluenze sulla circolazione e sosta veicolare nella zona 

limitrofa e circostante, nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 

Nulla da rilevare.  

Conclusioni del Presidente: 

Viste le superiori dichiarazioni e l’assenza del Piano Sanitario vigente si esprime parere negativo allo 

svolgimento delle manifestazioni di che trattasi. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

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


