COMUNE DI NOVARA

Al Gruppo Consiliare del Partito Democratico

Risposta ad interrogazione consiliare n. 403
L’interrogazione riguarda l’agibilità dei palchetti del Teatro Coccia per i saggi di danza.
Come sarà ben noto la questione dei palchetti del teatro risale al 1993 ed è tornata di
attualità nel settembre dello scorso anno, a seguito di una verifica effettuata dalla Commissione
Comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo (CCVLPS).
A fronte della necessità di individuare una soluzione tecnica atta ad eliminare il problema di
sicurezza (l'altezza dei parapetti dei palchetti, circa 65 cm, non è a norma rispetto alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ex d.lgs. n. 81/2008), la CCVLPS ha via
via acconsentito - per periodi di 60gg - a delle deroghe a fronte di misure gestionali cautelative.
La difficile e ben nota situazione di blocco del funzionamento del CdA della Fondazione ha
impedito di produrre nei tempi previsti una soluzione tecnica idonea da sottoporre alla CCVLPS
che così, nella riunione in cui avrebbe dovuto analizzarla, prendendo atto della situazione di blocco
gestionale ha concesso una ulteriore proroga solo fino al termine della stagione teatrale (11
maggio).
Grazie all'interessamento dell'Amministrazione Comunale ed ad una nuova istanza della
Fondazione, si è ottenuta una ulteriore deroga per tutte le serate dei saggi di danza e per la serata di
Novara Dance Experience. Per le prime il teatro avrà una capienza ridotta di 188 posti (alcuni
palchetti laterali chiusi e minori posti in altri), per la seconda la capienza sarà piena (918 posti).
A margine si segnala che è in corso di redazione la soluzione progettuale che verrà
presentata alla CCVLPS nei prossimi giorni. Si è discussa una soluzione a basso impatto, sia
estetico che finanziario, che si spera potrà essere approvata e che potrà essere presentata, come
detto, fra pochi giorni.

L’Assessore alla Cultura
Dott. Emilio Iodice
Allegati:
- verbale CCVLPS del 2 aprile 2019

Prot. n. 31696 del 02 APRILE 2019

COMUNE DI NOVARA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Agibilità Teatro Coccia – Altezza Parapetti
Sopralluogo del 02/04/2019
Sono presenti:
-

ing. Mauro PAOLETTI

- Delegato dal Sindaco – Presidente

-

comm. Giovanni BOZZOLA

- Rappresentante Comando Polizia Municipale

-

ing. Calogero TURTURICI

- Comandante - Rappresentante Comando Prov.le
Vigili del Fuoco

-

dott. Aniello ESPOSITO

- Rappresentante A.S.L. “NO”

-

ing. Giovanni BOZZOLA

- Esperto elettrotecnica

-

ing. Giampaolo ARMENTANO - Rappresentante Ufficio Tecnico comunale

Membri aggregati:

sig. Paolo BAGNATI

sig.ra Barbara BERTAMINI - Segretaria

All'ordine del giorno le valutazioni relative ai lavori di adeguamento dell'altezza dei
parapetti del Teatro Coccia.
La Commissione prende atto del cambiamento del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione del Teatro Coccia che non ha avuto possibilità di deliberare sul tipo di
intervento necessario a garantire il rispetto delle altezze di sicurezza dei parapetti, così
come comunicato dalla dott.ssa Corinne Baroni in qualità di direttore del Teatro, presente
in rappresentanza della Fondazione.

La Commissione, tenuto conto che le attuali condizioni di esercizio già potenziate con le
prescrizioni dei verbali del 26/09/2018 e del 26/11/2018, si sono dimostrate
sufficientemente compensative nel breve periodo del rischio conseguente al mancato
adeguamento dei parapetti in presenza di pubblico adulto e per le tipologie di spettacoli
ancora in programma fino alla conclusione della stagione teatrale il cui termine è
previsto al 10/05/2019, ritiene che l'agibilità provvisoria concessa il 30/01/2019 con
ordinanza n. 92/2019 possa essere prorogata fino alla data dell'11 maggio 2019.
Nel periodo indicato si ritiene necessario richiamare il gestore all'adozione di ogni misura
organizzativa e di vigilanza sul rispetto da parte del pubblico in sala delle condizioni di
esercizio proposte dalla Commissione anche alla luce degli adempimenti previsti dal
d.lgs. 81/2008.
Si precisa che, in assenza di interventi di adeguamento, a far data dal 12 maggio 2019
tutti i palchi del 1° e 2° ordine e quelli del 3° ordine privi di balaustra metallica
aggiuntiva sono da ritenersi inagibili.
I Componenti
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