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ORDINE DEL GIORNO: n. 267 DEL 30/12/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10.00 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.20 11.55     

Anello               Alessandro P 10.20 11.55     

Cusumano         Giulio  P 10.00 11.40     

Gelarda              Igor P 10.00 11.40     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.55     
 

 VERBALE  
 

Il Cons. Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta, in seconda             
convocazione, alle ore 10.00 con la presenza dei Cons. Cusumano e Gelarda. 
Argomento della seduta: 

1. Piano farmacie 2018 
2. Comunicazione del Presidente  
3. Varie ed eventuali. 

La Commissione per discutere l’argomento posto al numero 1 dell’ordine del giorno            
ha convocato la Dott.ssa  Arena. 
Il Cons. Gelarda: “considerate le nuove proteste che ci sono stati negli ultimi giorni              
per quanto riguarda il canile municipale ritiene utile che questa Commissione audisse            
qualcuno che possa rispondere in merito a quella che è la programmazione ma             
soprattutto le prossime attività che intende fare l’Amministrazione comunale per          
alleviare quelli che sono i problemi dei cani all’interno del canile municipale. Non             
ultimo il problema del Pitbull, che è balzato agli onori delle cronache ed è una notizia                
che gira da molto sui gruppi Facebook e comunque sui gruppi degli animalisti che              
aveva il problema sanitario che non era stato attenzionato in maniera esaustiva.            
Vogliamo capire per quale ragione quest’anno nel piano triennale delle opere           
pubbliche e nel piano annuale, non si faccia alcuna menzione al nuovo canile di cui               
Palermo avrebbe assolutamente bisogno. Vogliamo infine sapere a che punto sono i            
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lavori relativi all’ospedaletto di Via Tiro a Segno o che è stato finanziato con fondi               
Fas. 
Il Presidente Scarpinato, da seguito e chiede di calendarizzare un incontro con il             
Dirigente del canile per trattare le relative tematiche afferenti alla programmazione           
per affrontare  la delicata situazione del canile municipale. 
Il Presidente Scarpinato dà il benvenuto alla Dott.ssa Arena, precisando che           
l'audizione è stata voluta dal Presidente Zacco. Anche se la proposta di            
deliberazione sarà trattata in Consiglio comunale. Chiede alla Dott.ssa Arena di fare            
un excursus sulla proposta di deliberazione.  
La Dott.ssa Arena fa presente di avere ricevuto l'incarico dal Sindaco per trattare la              
delibera sul Piano farmacie 2018 e a tal fine l’Ufficio si è documentato sulla              
necessità di fare un revisione, facendo una valutazione dopo avere acquisito dei dati             
da parte dell’Ufficio Statistica relativamente al numero dei cittadini. 
Il Presidente Scarpinato  precisa che la revisione deve avvenire ogni due anni.  
La Dott.ssa Arena fa presente che la revisione può essere fatta ogni qualvolta che ci               
sia necessità, gli altri organismi possono esprimere il loro parere ed il Comune può              
valutare tale parere ma questo non è vincolante per l’Amministrazione comunale. Il            
comune ha la responsabilità di ciò. Dalla lettura di diverse sentenze mi sono resa              
conto che il soggetto che ha la massima capacità di dare un assetto del territorio e il                 
Comune che deve tenere conto dell’elemento demografico e della distanza tra le            
farmacie. Il Consiglio di Stato si è pronunciato affermando che le farmacia svolgono             
attività produttiva per assicurare la distribuzione dei farmaci ma ciò non toglie che             
non si possa aprire altra farmacia nelle vicinanze. 
Il Presidente Scarpinato chiede di acquisire la sentenza agli atti della           
Commissione. 
La Dott.ssa Arena continua dicendo che pertanto non si può parlare di illegittimità, le              
indicazioni di aprire le due farmacie dalle quattro previste è arrivata dell'Ufficio            
Statistica di cui si fa riferimento nella proposta di deliberazione.  
Alle ore 10.20 entra il Presidente Zacco e il Vice Presidente Anello. 
Il Cons. Scarpinato relaziona a Presidente Zacco quanto si è discusso fino a quel              
momento.  
La Dott.ssa Arena fa presente che la sentenza della Consiglio di Stato, Sez. III,               
19/9/2019 n. 6237 da conforto al nostro atto. 
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Si procede con la lettura della sentenza della Corte di stato.  
Il Presidente Zacco ringrazia la Dott.ssa Arena e precisa che l’invito è stato fatto a               
seguito dell'incontro che la Commissione ha avuto con i rappresentanti dell’ASP e            
dell’Ordine dei Farmacisti i quali hanno espresso parere contrario al piano farmacie            
2018. 
Il Vice Presidente Anello sottolinea e conferma che rispetto all'incontro avuto           
precedentemente la Commissione ha acquisito il parere dell’ASP e dell’Ordine dei           
Farmacisti che in maniera inequivocabile si sono espressi dando un parere non            
favorevole al Piano delle Farmacie 2018; inoltre abbiamo audito il Dott. D’Anneo            
dell’Ufficio Statistica ed abbiamo acquisito i dati relativi al numero della popolazione            
divisi per circoscrizione e quartiere. 
La Dott.ssa Arena precisa che i dati hanno confermato l'apertura delle due farmacie             
nei quartieri Arenella e Uditore. 
Il Vice Presidente Anello fa presente che la popolazione è in diminuzione per cui              
abbiamo capito che con questi dati   non si possono aprire neanche le due farmacie. 
La Dott.ssa Arena conferma che a seguito dei dati inviati dall’Ufficio Statistica la              
popolazione è in diminuzione quindi le farmacie sono state ridotte a 2 rispetto alla              
precedente delibera in cui era  prevista l’apertura di  4  farmacie.  
Il Presidente Zacco chiede alla Dott.ssa Arena se ha ricevuto il parere dell’ASP e              
dell’Ordine dei Farmacisti.  
La Dott.ssa Arena  risponde di aver ricevuto  il parere. 
Il Presidente Zacco procede con la lettura del parere dell’ASP per cui i quartieri in               
cui dovrebbero essere aperte le farmacie sono  Borgo Nuovo e Pallavicino. 
La Dott.ssa Arena fa presente che gli ufficio deve rivalutare la proposta di delibera in                
base ai dati ricevuti ed al parere espresso dagli organi competenti ma che non è               
vincolante. 
Il Presidente Zacco precisa che l’Ufficio dovrebbe ritirare la delibera e modificarla            
mettendo i quartieri corretti. 
La Dott.ssa Arena fa presente che il trend in diminuzione della popolazione non             
consentirà l'apertura di un numero di farmacie superiore, ma il dato ufficiale ancora             
non l'abbiamo.  
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Il Presidente Zacco la scadenza data dagli Uffici della Regione Sicilia, il ritardo da              
parte degli uffici farà si che verrà nominato il Commissario e gli Uffici non hanno               
tenuto conto del parere dell’ASP. 
La Dott.ssa Arena Ribadisce che la sentenza della Corte di Stato è chiara e che il                
parere non è vincolante per l’Amministrazione comunale.  
Il Cons. Cusumano è d’accordo con la Dott.ssa Arena e ritiene che bisogna tenere              
conto del parere del Consiglio di Stato. 
La Dott.ssa Arena procede con la lettura della sentenza.  
Il Vice Presidente Anello sottolinea che l’ASP ha redatto un parere che coincide con              
i dati inviati dall’Ufficio Statistica e le farmacie non sono da aprire all'Arenella e              
all'Uditore ma in altri quartieri in cui c’è più necessità come confermano i dati              
dell’Ufficio Statistica. 
La Dott.ssa Arena fa presente che non hanno ricevuto nessuna correzione del dato e              
l’informazione e l’indicazione dell’apertura delle Farmacie è stata data dall'Ufficio          
statistica. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che il ragionamento è sbagliato e per evitare future              
ricorsi, bisogna tenerne conto nella proposta di deliberazione. continua dicendo che il            
dato è confutato dall’ASP ed è confortato dai dati della statistica. Continua dicendo             
che il Dott. D’Anneo ha riferito che i dati sono in continua diminuzione e quando si                
andrà a fare il piano farmacie nel 2020, non si potranno aprire neanche le due               
farmacie. Pertanto ritiene che la proposta di deliberazione deve essere restituita agli            
Uffici perché bisogna prendere in esame i dati ufficiali dell’ufficio statistica e            
dell’ASP. In Consiglio si era deciso di fare la localizzazione per collocare 4 farmacie.  
La Dott.ssa Arena ritiene di essere serena in quanto l'Ufficio statistica ha mandato             
una nota in cui vengono individuati le farmacie da aprire. In ogni caso bisognerebbe              
capire dal Dirigente dell’Ufficio Statistica se i dati di cui sono in possesso possono              
essere utilizzati dal Consiglio Comunale.  
Il Cons. Gelarda chiede conferma del fatto che le indicazioni sono state inviate             
dall’Uff. Statistica, e aggiunge che i dati non possono essere utilizzati perchè non             
siamo in posseso del dato  completo  che ad oggi non abbiamo. 
La Dott.ssa Arena conferma e ritiene che per lei  l’atto è perfetto 
Il Vice Presidente Anello chiede che venga interessata l’Avvocatura per avere un            
parere. 
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Il Cons. Cusumano non è d'accordo in quanto l’Avvocatura non può procedere con             
un parere ante. La notizia  importante  e che il dato  viene dall’Ufficio Statistica. 
Il Vice Presidente Anello  ritiene che bisogna parlare  con l'Ufficio Statistica.  
La Dott.ssa Arena ritiene che dobbiamo avere un nuovo dato ufficiale da parte              
dell’Ufficio  Statistica 
Il Vice Presidente Anello chiede chi ha dato l'imput di ridurre le farmacie. 
La Dott.ssa Arena  risponde e ribadisce che la riduzione  è emersa dai nuovi dati. 
Si procede alla lettura della nota relativa alla diffida della Regione Siciliana. 
Il Presidente Zacco  precisa che il Commissario è stato già nominato. 
La Dott.ssa Arena ritiene che dal punto di vista amministrativo siamo stati incaricati              
dal Segretario Generale al fine di  dare seguito all’atto per evitare ulteriori danni. 
Il Cons. Cusumano ritiene che dal punto di vista amministrativo e politico l’atto è              
perfetto per cui dobbiamo portare la delibera in votazione.  
Il Presidente Zacco ritiene che la delibere è illegittima perché la legge dice             
tutt’altro. Se si prende in considerazione il dettaglio relativo al numero di abitanti per              
quartiere ed il numero di farmacie, vengono evidenziati che vi sono altri quartieri che              
hanno più necessità. Pertanto per evitare futuri ricorsi conviene che la delibera sia             
ritira e modificata.  
La Commissione acquisisce l’atto di diffida della Regione Siciliana. 
Il Cons. Cusumano non è  d'accordo con il Presidente Zacco 
Il Vice Presidente Anello ritiene che dati dell'Ufficio Statistica non sono stati presi             
in considerazione.  
Il Presidente Zacco ritiene che le farmacie ci voglio ma i quartieri in cui bisogna                
aprirle non sono corretti,secondo i dati istat di riferimento alle farmacie di riferimento  
Il Cons. Cusumano diffido la Commissione a prendere in considerazione i dati             
dell’Ufficio Statistica. 
Il Vice Presidente Anello precisa che in base ai dati forniti del 2019 dall’Ufficio               
Statistica non ci sono più i numeri per insediare nuove farmacie.  
Il Cons. Cusumano ribadisce che il dato non si può prendere in considerazione.             
Concorda con il fatto che bisogna fare un minimo di approfondimento per verificare             
se quanto deciso nella scelta del quartiere deve essere verificato ed è l'unico elemento              
da prendere in considerazione.  
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Il Vice Presidente Anello è d'accordo con questa idea del Cons. Cusumano, ed             
aggiunge che è necessario dire che, in funzione dei dati, la proposta di deliberazione              
risulta errata. Ritiene inoltre che il parere dell’Avvocatura ci serve per capire se             
possiamo prendere in esame il fatto che i dati dell’Ufficio Statistica nel frattempo             
sono cambiati.  
La Dott.ssa Arena risponde e ribadisce che hanno ricevuto indicazioni dal Segretario            
Generale.  
Il Cons. Cusumano concorda con il fatto che il piano farmacie deve essere fatto ora                
e non con i nuovi dati. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che è il caso di sentire il Segretario Generale in               
merito alla delibera di C.C. N 500 approvata nel 2018. Continua chiedendo cosa sia              
cambiata dalla delibera approvata in quanto siamo legati ad un bando Regionale e le              
sedi individuate erano 4 e dovevano essere assegnate. Ritiene che i vincitori del             
bando faranno ricorso alla scelta dell’Amministrazione. 
La Dott.ssa Arena precisa che l’Amministrazione può motivare la decisione. La           
competenza è degli Uffici e tenuto conto che questi hanno interloquito con il             
Segretario Generale relativamente alla proposta di deliberazione e quindi la proposta           
è stata portata avanti dagli uffici. 
Il Cons. Cusumano ritiene e ribadisce che la delibera deve essere portata avanti, che              
la problematica sulla scelta dei quartieri ci può stare. chiede alla Dott.ssa Arena di              
rivedere i dati, in ogni caso la delibera si deve portare avanti perché esiste la diffida                
della Regione Siciliana.  
La Dott.ssa Arena risponde che verificherà i dati e darà una risposta a breve. 
Il Presidente Zacco chiede di fare le verifiche al fine di evitare di approvare una               
delibera che potrebbe essere impugnata dai farmacisti. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che se si fosse proceduto in questi anni con              
l’approvazione dei piani biennali avremmo dovuto approvare la delibera 500 che           
dava indicazione di individuare altre 4 farmacie nel più breve tempo possibile e non              
facendo trascorrere  due anni. 
La Dott.ssa Arena fa presente che l’individuazione delle farmacie e di competenza            
degli Uffici tecnici. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia la Dott.ssa Arena per la collaborazione.  
Alle ore 11.40 escono i Consiglieri  Cusumano e Gelarda. 
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La Commissione prosegue i lavori con  la programmazione degli incontri. 
Alle ore 11.55. la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

    Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 

  Ottavio Zacco  
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