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Verbale n. 78 

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per il locale denominato PADIGLIONE 

16 della FIERA DEL MEDITERRANEO per attività di Capodanno 2019, per una capienza massima di n. 

1.488 (millequattrocentottantotto) persone – Evento della durata di 5 ore con inizio alle ore 23.00 del 

31 dicembre 2018 e fine ore 04.00 dell’1 gennaio 2019. 
 

L’anno duemiladiciotto del mese di dicembre nel giorno ventotto presso il locale denominato 

PADIGLIONE 16 della FIERA DEL MEDITERRANEO, giusta convocazione mezzo mail del 20 dicembre 

2018, si è riunita 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 Vicario; 

L’Ing. Salvatore Richiusa – Comando Provinciale  VV. F. –  Membro Effettivo; 

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

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

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

L’Arch. Paolo Porretto – Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Urbanistica ed Edilizia); 

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; 

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; 

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 la richiesta assunta al prot. con n. 1749424 del 10.11.2018 con la quale il Sig. Maurilio Cassata nato 

a Palermo il 9.3.86 residente a San Mauro Castelverde in  Contrada Cacciatori nella qualità di Consigliere di 

Amministrazione della Incontro Soc. Coop. Sociale, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico 

spettacolo per il locale denominato PADIGLIONE 16 della FIERA DEL MEDITERRANEO evento legato  

all’attività di Capodanno 2019, per una capienza massima di n. 2.000 (duemila) persone - Inizio evento 31 

dicembre 2018 della durata di 4 ore con inizio alle ore 23.00 del 31 dicembre 2018 e fine ore 03.00 

dell’1 gennaio 2019. 
 

Vista la seguente documentazione prodotta a corredo della superiore istanza: 
 

• Relazione tecnica descrittiva a firma dell’Arch. Dario Faro; 

• Copia pagamento diritti di istruttoria; 

• Pianta e sezione con allestimento; 

• Ortofoto analisi viabilità e parcheggio. 
 

Presa in esame la documentazione prodotta in sede di riunione: 

• Relazione tecnica di impatto acustico ambientale a firma dell’Ing. Giuseppe Tutone; 

• Relazione di calcolo strutturale; 



      

 

C O M U N E  D I  P A L E R M O  
Commissione Comunale Vigilanza  

Locali Pubblico Spettacolo 
 

Verbale di sopralluogo n. 78 del 28.12.2018 
 

 

 

 

 

2 

• Calcolo risorse sanitarie; 

• Verifica e progettazione delle strutture – Palco Modulare Orlando; 

• Relazione tecnica e schemi Layher; 

• N. 4 Tavole in scala. 

Visto il verbale di riunione n. 72 dell’11.12.18; 

Vista la nota assunta al prot. con n. 1786907 del 18.11.2018 con la quale il Sig. Maurilio Cassata integra la 

seguente documentazione: 

• Relazione tecnica descrittiva a firma dell’Arch. Dario Faro; 

• Integrazione punto misura esterna – Relazione tecnica di impatto acustico ambientale; 

• Dimensionamento degli utilizzatori dell’impianto elettrico; 

• Attestati di idoneità tecnica rilasciati dal Comando dei VV.F.; 

• Relazione tecnica di progetto attraverso l’approccio ingegneristico; 

• Piano operativo di sicurezza – Lavori per l’allestimento della Manifestazione; 

• Planimetrie varie del sito. 

Presa in esame la documentazione pervenuta mezzo mail in data 20.12.18 e nella fattispecie: 

• Presa visione approvazione Piano Sanitario; 

• Contratto servizi addetti al controllo; 

• Piano assistenza socio sanitaria. 

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo. 

• Schema struttura Torri per fondale Palco; 

• Planimetria posizionamento wc, spogliatoi e camerini; 

• Schema struttura Palco; 

• Schema struttura in tralicci; 

• Relazione tecnica ed elaborati di calcolo; 

• Relazione di calcolo strutturale; 

• Certificato Struttura; 

• Dichiarazione di corretto montaggio e collaudo; 

• Ricevuta comunicazione SCIA Sanitaria; 

• Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte, 

• Atto di concessione temporanea della struttura n. 16 del 18.12.18; 

• Relazione integrativa sugli aspetti antincendio ed elettrici; 

• Modulo istanza per P.S. presentato alla Questura di Palermo. 

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

Per quanto riguarda la parte strutturale: 

Preso atto del parere espresso dall’Ing. Giuseppe Letizia in data 20.12.18 e della documentazione integrativa 

presentata in sede di sopralluogo dall’Arch. Dario Faro nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario: 

Presa in considerazione la documentazione prodotta e da sopralluogo effettuato nulla osta; 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico: 

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo nulla da rilevare; 

Per quanto riguarda la prevenzioni incendi: 

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

Per quanto riguarda la polizia municipale: 

Nulla da rilevare in ordine alle refluenze sulla ordinaria circolazione e sosta veicolare nell’ambito della zona 

interessata;  

Per quanto riguarda l’aspetto acustico: 

Presa in esame la relazione fonometrica agli atti a firma dell’Ing. Giuseppe Tutone e relativa integrazione 

inerente i punti nulla da rilevare;  

Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ed edilizio: 
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Preso atto del contratto stipulato con l’Amministrazione Comunale e da sopralluogo effettuato in data odierna 

nulla da rilevare. 

Dichiarazione del Presidente: 

Premesso quanto sopra la Commissione esprime parere tecnico favorevole di agibilità di pubblico spettacolo 

per il locale denominato PADIGLIONE 16 della FIERA DEL MEDITERRANEO per attività di Capodanno 

2019, per una capienza massima di n. 1.488 (millequattrocentottantotto) persone – Evento della durata di 

5 ore con inizio alle ore 23.00 del 31 dicembre 2018 e fine ore 04.00 dell’1 gennaio 2019. 

La Incontro Soc. Coop. Sociale potrà esercitare l’attività di che trattasi osservando le seguenti 

condizioni di esercizio: 

• La gestione della sicurezza dovrà avvenire come da titolo XVIII del D.M. 19 agosto 96; 

• Curare costantemente che ogni attrezzo, struttura e meccanismo sia atto ed idoneo all’uso cui è 

destinato durante la manifestazione; 

• Prima della manifestazione dovrà essere verificato l’intervento delle protezioni elettriche, avendo 

cura di mantenere la taratura degli interruttori differenziali a protezione diretta delle utenze pari a 

30mA; 

• Prima dell’inizio della manifestazione si dovrà verificare la perfetta funzionalità dell’impianto 

antincendio che dovrà essere garantita durante tutta la durata dell’evento; 

• Durante la manifestazione i quadri elettrici, dovranno essere mantenuti e protetti in modo tale da 

non essere accessibili e dovranno altresì essere costantemente presidiati da personale qualificato, 

avendo cura di tenere, in prossimità, un estintore omologato; 

• Tutti i cavi di alimentazione elettrica sul terreno devono essere posati in modo conveniente e 

confacente al tipo di conduttore ed opportunamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche, anche 

nelle vie di fuga; 

• Tutte le vie di uscita di sicurezza, devono essere permanentemente illuminate, segnalate e presidiate; 

• Dovranno essere collocati, in punti diversi, n. 10 estintori a polvere e/o CO2 omologati, revisionati e 

funzionanti; 

• Devono essere rispettati i settaggi del limitatore acustico installato di cui alla relazione fonometrica, 

a firma dell’Ing. Giuseppe Tutone che dovrà regolare in fase di collaudo d’impianto, che dovrà 

essere custodita all’interno del locale e disponibile per eventuali controlli; 

• Dovrà essere assicurata l’accessibilità ai mezzi di soccorso nelle aree adiacenti il Padiglione 16; 

• Durante l’attività dovrà essere operante la squadra aziendale antincendio interna; 

• I servizi igienici destinati al pubblico dovranno essere sanificati e resi fruibili prima dell’inizio della 

manifestazione, inoltre dovranno essere forniti di distributore di sapone liquido ed asciugamani a 

perdere; 

• L’eventuale attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitata 

nel pieno rispetto delle vigenti normative di settore; 

• Vengano rispettate le prescrizioni impartite dalla UO SUES 118 per quanto attiene l’emergenza 

sanitaria; 

• Lungo tutte le vie di fuga e all’interno del Padiglione 16 dovranno essere permanentemente garantiti 

almeno 5 lux; 

• Per quanto riguarda il sistema di approvvigionamento idropotabile dovrà essere garantito quanto 

previsto dalla normativa prevenzione legionellosi 5 agosto 2015. 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

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

 

 


