
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 2 del 02/09/2022                                 Approvato il 05/09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N.94 31/09/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo A - -
Chinnici Dario P 10.15 10.45
Lupo Giuseppe P 10.15 10.45

Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 10.45

Zacco Ottavio P 10.18 10.45

VERBALE
Il 02/09/2022 alle ore 09.00 la Commissione si è riunisce in seduta esterna
presso i locali del SUAP. Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di
tutti i Consiglieri rinvia  la seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo alle ore 10.15 apre la seduta in seconda
convocazione con la presenza dei Consiglieri, Chinnici, e Scarpinato.
Argomenti da trattare.

1. Proposta di deliberazione avente carattere di urgenza “Revisione biennale della
pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo Anno 2022 PROCON
407 del 18/08/2022.

2. Incontro con l’Assessore alle attività Produttive.

Per affrontare l’argomento al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione la
Dottoressa Pennisi.
Il Presidente Lupo, constatato il numero legale, apre la seduta. e ringrazia la
Dott.ssa Pennisi.
Il Consigliere Scarpinato interviene sull’ordine dei lavori e ringrazia la Dottoressa
Pennisi per la collaborazione data alla Commissione e chiede di relazionare sulla
proposta di deliberazione in argomento.
Assume la Presidenza il Presidente Zacco.
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La dottoressa Pennisi Relaziona sulla proposta di deliberazione spiegando le
motivazioni ed i principi adottati per giungere a proporre il nuovo piano farmacie
2022.
Nello specifico affronta l’ultima perimetrazione delle ultime 26 sedi delle farmacie e
sottolinea che la legge prevede ultimamente che le farmacie possono effettuare
vaccini  e tamponi anche reperendo nuovi locali.
Sottolinea che l’Assessorato regionale mette a bando le sedi delle farmacie, ed
attribuisce la competenza esclusiva al comune, nello specifico il Consiglio comunale
ha la competenza esclusiva nel decidere sul piano farmacie.
Continua a relazionare. Sottolinea anche che l’ordine dei farmacisti ha dato parere
positivo con delle richieste ulteriori.
Sottolinea che le farmacie non possono essere più di 193
Interviene il Dott. Ficile sottolineando i vari ricorsi fatti dalle farmacie e che da un
anno ha seguito il piano effettuando anche  dei sopralluoghi.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco fa presente che ci sono delle farmacie che si lamentano
La Dottoressa Pennisi risponde spiegando che non ci sono problemi di
sovrapposizione quindi i ricorsi fino ad oggi sono stati rigettati.
Continua il dibattito.
Il Consigliere Scarpinato interviene, fa riferimento alle vicende giudiziarie del
passato.
Il Dott. Ficile relazione sulle problematiche.
Il Consigliere Lupo chiede se ogni perimetrazione ha un numero di abitanti
superiore a 3300 abitanti.
Il Dott. Ficile risponde che non tutte le perimetrazioni hanno un tale numero di
abitanti ma che si discosta di poche unità dal limite.
La dottoressa Pennisi fa degli esempi sulle problematiche avute con alcune farmacie.
Sottolinea che il servizio farmaceutico deve dare un servizio ai cittadini e che tale
servizio deve essere garantito.
Il Presidente Zacco sottolinea che la prossima settimana saranno sentite sia l'Ordine
dei Farmacisti  che l'Asp con la presenza degli uffici.
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia la Dott.ssa Pennisi ed il Dott. Ficile.
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Il Presidente Zacco, visto che l’Assessore all’Attività Produttive non si è presentato
alla riunione esprime la sua delusione.
Il Vice Presidente Lupo precisa che è deluso che l’Assessore sia assente proprio
nella prima seduta della Commissione. Ed invita il Presidente. Zacco a convocare
nuovamente l’Assessore.
Il Presidente Zacco sottolinea che il verbale della seduta sarà approvato nella prima
seduta utile.
Alle ore 10.45 la seduta è chiusa
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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