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Verbale n. 62 
 

Oggetto: “30° PALERMO LADIES OPEN”– Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo 

per lo svolgimento degli Internazionali Femminili di Tennis che si terranno presso il Country 

Club dal 20 al 28 luglio 2019.  

 

L’anno duemiladiciannove del mese di luglio nel giorno diciannove presso i locali del Country Club siti in 

Via Dell’Olimpo n. 5, in ottemperanza al verbale di sopralluogo n. 60 del 18.07.19 e giusta convocazione 

mezzo mail del 18.07.2019, 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. 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’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); 

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 l’istanza recante prot. n. 761455 del 7.06.2019 con la quale il Sig. Giorgio Cammarata nato a Palermo 

il 5.08.1949, n. q. di Legale Rappresentante della ASD Country Time Club al fine di ottenere parere tecnico 

per lo svolgimento della manifestazione denominata: “30° PALERMO LADIES OPEN”– Internazionali 

Femminili di Tennis che si terranno presso il Country Club dal 20 al 28 luglio 2019, allega la seguente 

documentazione: 

• Bonifico diritti di istruttoria: 

• Relazione Tecnica datata 3.06.19 a firma dell’Ing. Eduardo De Stefani; 

• Piano di Sicurezza Antincendio datato 6.06.19 a firma dell’Ing. Eduardo De Stefani; 

• Relazione di Calcolo – Struttura Provvisionale Multidirezionale – Postazione Giornalisti datata 

maggio 19 a firma dell’Ing. Giuseppe Vernile; 

• Relazione di Calcolo – Tribuna Prefabbricata; 

• Allegato Relazione di Calcolo – Tribuna Prefabbricata datato febbraio 19 a firma dell’Ing. Alberto 

Bolis; 

• N. 3 planimetrie dei luoghi; 
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• Verbale di verifica impianti di messa a terra DPR 462/2001; 

• Contratto di locazione ad uso non abitativo; 

• Agibilità Edilizia n. 2283/84; 

• Ricevuta integrazione documentazione relativa alla sanatoria edilizia; 

• Nota n. 486845 del 29.06.10 del Settore Urbanistica ed Edilizia. 
 

Vista la documentazione prodotta in sede di riunione: 

• Mail certificata di avvenuta trasmissione del Piano Sanitario SUES 118; 

• Relazione di Calcolo della struttura provvisionale tribuna prefabbricata per beach soccer a firma 

dell’Ing. Giuseppe Vernile datata giugno 2019; 

Visto il verbale di riunione n. 57 del 9.7.19; 

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo del 18.07.19: 

• Relazione Tecnica sugli interventi di sanificazione e manutenzione degli impianti idrici e della 

riserva idrica misure di prevenzione della legionella datata 15 luglio 19 a firma dell’Ing. E. De 

Stefani; 

• Comunicazione approvazione Piano Sanitario SUES 118; 

• Autorizzazione temporanea all’occupazione suolo pubblico prot. n. 849872 del 5 luglio 2019 – Area 

della Polizia Municipale; 

• Rettifica - Autorizzazione temporanea all’occupazione suolo pubblico prot. n. 862790 dell’11 luglio 

2019 – Area della Polizia Municipale; 

• Relazione Impianti Elettrici e di Terra e Certificazione di Conformità del Gruppo Elettrogeno a 

firma dell’Ing. E. De Stefani; 

• SCA con ricevuta n. prot. 0211026 dell’8.3.18; 

• Dichiarazione di calcoli di verifica e sul progetto e montaggio a regola d’arte delle tribune a firma 

dell’Ing. Tommaso La Rosa datata 18 luglio 19; 

• Contratto Bagni Chimici; 

• Dichiarazione a firma dell’Ing. E. De Stefani datata 18.07.19 con la quale si attesta che le tribune 

utilizzate per l’evento di che trattasi saranno smontate a conclusione della manifestazione; 

• Dichiarazione a firma dell’Ing. E. De Stefani datata 18.07.19 relativamente a SCA e Condono 

Edilizio del sub 7. 

Visto il Verbale di sopralluogo n. 60 del 18.07.19 con il quale di decideva di effettuare una ulteriore visita 

del sito in data odierna; 

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo: 

• N. 1 Planimetria Generale scala 1:500; 

• N. 1 Planimetria Generale scala 1:1000. 

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

Per quanto riguarda l’aspetto strutturale: 
Visto quanto riportato nel verbale n. 60 del 18.07.2019 con riferimento alle due tribune in elementi metallici 

realizzate e denominate “lato Monte Cuccio” e “lato Monte Pellegrino”, eseguito il necessario sopralluogo e 

accertato il completamento della parte strutturale a sbalzo dell’opera lato Monte Cuccio, si prende atto del 

Certificato di regolare esecuzione redatto dall’Ing. Tommaso La Rosa (Ordine Ing. PA n. 3054) 

opportunamente  integrato in data odierna e corredato dai due schemi strutturali trasversali. 

 Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 
Da sopralluogo effettuato in data odierna nulla da rilevare. 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 
In sede di sopralluogo si prende atto del montaggio del gruppo elettrogeno a servizio dell’illuminazione 

aggiuntiva del campo n. 2 e dell’illuminazione in corrispondenza dei bagni chimici. Il cavo di alimentazione 

di detto gruppo dovrà essere adeguatamente protetto meccanicamente sul piano del calpestio evitando ogni 

accidentale contatto dello stesso con agenti esterni.  
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Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 
Con riferimento al valore non regolamentare dell’alzata della prima soglia di accesso alle gradinate delle 2 

tribune (verbale n. 60 del 18.7.2019), si prende atto che sono stati installati degli ulteriori gradini. 

Si prende atto della dichiarazione a firma dell’Ing. E. De Stefani con la quale si attesta che le tribune 

utilizzate per l’evento di che trattasi saranno smontate a conclusione della manifestazione, pertanto in 

quanto trattasi di attività temporanea all’aperto è da escludere dal campo di applicazione del DPR 151/11 

(Punto 65 All.1). 

Per quanto riguarda la polizia municipale: 
Si conferma quanto già dichiarato nel precedente verbale di sopralluogo n. 60 del 19.07.19. 

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
Si conferma quanto già dichiarato nel precedente verbale di sopralluogo n. 60 del 19.07.19. 

Conclusioni del Presidente: 

Premesso quanto sopra, la Commissione nell’ambito delle proprie specifiche competenze, esprime parere 

tecnico favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione tennistica denominata “30° 

PALERMO LADIES OPEN”– Internazionali Femminili di Tennis che si terranno dal 20 al 28 luglio 2019 

presso il Country Club sito in Via Dell’Olimpo n. 5. 

La ricettività è così fissata: 

• n. 899 (ottocentonovantanove) posti a sedere  - Tribuna Monte Pellegrino; 

• n. 843 (ottocentoquarantatre) posti a sedere - Tribuna Monte Cuccio; 

• n. 140 (centoquaranta) posti a sedere aree sponsor; 

• n. 2 (due) stalli per disabili;  

• n. 70 (settanta) posti a sedere riservati a postazioni giornalistiche, televisive e giudici. 

Gli Organizzatore dell’evento di che trattasi dovranno osservare le predette prescrizioni e le seguenti 

condizioni d’esercizio: 

• Durante le manifestazioni, i cancelli di ingresso e/o d’uscita lungo il Viale dell’Olimpo, dovranno essere 

mantenute sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico ed assicurati in posizione 

di massima apertura; 

• Il percorso di ingresso dal Viale dell’Olimpo, dovrà rimanere totalmente libero da veicoli e automezzi in 

genere; 

• I varchi di accesso/uscita devono essere presidiati da personale qualificato appartenente all’organizzazione; 

• Prima dell’inizio delle manifestazioni dovrà essere verificato il corretto funzionamento di tutti gli impianti 

tecnologici; 

• Durante le manifestazioni dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire prontamente, 

all’occorrenza sugli impianti; 

• Prima delle manifestazioni, si dovrà procedere ad una accurata pulizia e alla sanificazione dei servizi 

igienici e che dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo delle stesse; ciascun wc dovrà essere dotato 

dei prodotti per l’igiene e la pulizia personale; 

• L’attività di vendita e di somministrazione di bevande dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni 

della vigente normativa di settore ; 

• In prossimità dei servizi igienici riservati al pubblico dovranno essere disponibili erogatori di acqua 

potabile; 

• Tutti i giunti e le reti della struttura tribuna devono essere opportunamente protetti con nastro;  

• Per tutta la durante delle manifestazioni dovrà essere presente una unità di soccorso mobile con presenza di 

almeno un medico rianimatore; 

• Dovrà essere adottato il Piano Sanitario SUES 118 già agli atti 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

 

 

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


