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ORDINE DEL GIORNO: N. 235 del 29/11/2019 - N. 237 del 02/12/2019 - N 248 del 06/12/2019 -                  
N 252 del 10/12/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10.05 
. 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio A       

Anello               Alessandro P 10.10 11.10     

Cusumano         Giulio  P 10.05 11.10     

Gelarda              Igor P 10.05 11.10     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 11.10     
 

 VERBALE  
 

Il Cons. Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta, in seconda             
convocazione, alle ore 10.05 con la presenza dei consiglieri  Cusumano Gelarda. 
Argomento della seduta: 

1. Programmazione: piano farmacie 2018  
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Scarpinato in attesa che sopraggiungano i rappresentanti della          
associazioni di categoria propone la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle altre             
giornate. 
Alle ore  10.10 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza  
Alla seduta partecipa l’Assessore Piampiano.  
Il Presidente Anello da il benvenuto all’Assessore Piampiano e lo ringrazia per la             
presenza.  
L’Assessore Piampiano ringrazia e comunica che la Dott.ssa Arena non è presente            
per ragioni legate al mercato ortofrutticolo sottoposto ad ispezioni da parte dell’ASP,            
pertanto, visto il parere d’urgenza della delibera è doveroso, essere presenti per dare             
chiarimenti in merito alla delibera. 
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Il Cons. Scarpinato prende atto dell'impossibilità della Dott.ssa Arena ad essere           
presente, ritiene che si debba convocare nuovamente il Dirigente anche se è presente             
la parte politica, ma abbiamo la necessità dell'organo tecnico per avere chiarimenti.            
Chiede quali sono le motivazioni per cui la delibera deve essere trattata con motivi di               
urgenza. 
Il Cons. Cusumano precisa che è soddisfatto della presenza dell’Assessore          
Piampiano.  
L’Assessore Piampiano risponde che l'urgenza è dettata dalla possibilità che la           
regione  possa commissariare il Comune.  
Il Presidente Anello chiede come mai si è arrivati all’ultimo momento a presentare             
la proposta di deliberazione. 
L’Assessore Piampiano risponde che non è chiara la competenza di chi deve votare la              
delibera perché vi sono diversi pareri su chi ha la competenza tra la Giunta o il                
Consiglio Comunale. Precisa che ha consultato il Segretario Generale il quale ha            
chiarito che la competenza è del  Consiglio Comunale. 
La Regione ha imposto un ulteriore piano in quanto il precedente non ha soddisfatto              
la norma che prevede che gli aspetti pianificatori devono essere soddisfatte e sono di              
competenza del Consiglio Comunale. Che deve avallare il piano al fine anche di             
evitare ricorsi. 
Il Presidente Anello fa presente che il piano è di competenza del Consiglio             
Comunale e va affrontato ed aggiornato ogni due anni. La delibera precedente            
prevedeva la localizzazione delle farmacie stesse per evitare contenziosi. Il Cons.           
Scarpinato conferma che il numero di abitanti è uno dei criteri a cui si fa riferimento                
ma vi sono anche anche altri criteri.  
L’Assessore Piampiano precisa che le farmacie inizialmente individuate erano 4. Con           
i nuovi dati dell’Ufficio Statistica si sono ridotte a 2. 
Il Cons. Scarpinato precisa che i dati riportati sono del 2017 e procede alla lettura               
della tabelle in rapporto alla popolazione. Si sofferma sulla nota del Segretario            
Generale il quale riferisce della diffida ad adempiere della Regione Siciliana la quale             
intima ad adempiere entro giorni trenta dal ricevimento della nota. Ecco perché il             
Segretario Generale ha inviato la delibera con parere di urgenza. Per questo motivo è              
importante che la Commissione acquisisca i dati tecnici che solo gli uffici possono             
dare.  
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Il Presidente Anello ricorda che già in altre occasioni e sempre per lo stesso              
argomento è stata vissuta la stessa esperienza ma dobbiamo capire quali sono i             
metodi che gli uffici hanno adottato per la redazione del piano. Pertanto dobbiamo             
evitare di perpetuare gli errori del passato relativamente al metodo di individuazione            
delle farmacie, che nel passato ha avuto una querelle che è durata diversi anni              
rinunciando all'apertura di farmacie perché nessuno ha richiesto l’apertura in quelle           
zone con pochi abitanti o in alcuni casi non hanno trovando locali idonei. 
Il Cons Scarpinato ritiene che l'interlocuzione con gli uffici serve per capire il             
metodo e per non fare gli stessi errori del passato. 
La commissione apre un dibattito e decide di convocare la Dott.ssa Arena per il 17               
dicembre 2019. 
Il Cons Gelarda è contento della presenza dell’Assessore perché gli da modo di             
riprendere un argomento affrontato durante il consiglio cittadino tenutosi alla          
Fonderia, in cui è emerso che vi è un'alta percentuale di commercianti non in              
regola ed il Sindaco ha riferito che avrebbe provveduto, attraverso l’Assessore alle            
Attività Produttive, a fare una verifica della attività produttive del centro storico. 
Chiede all’Assessore quali sono i tempi per fare i controlli e qual è il suo piano per                 
effettuare i controlli delle attività del centro storico. Il sindaco ha dichiarato che farà              
l’estensione della ZTL e che farà fare i controlli, chiede i tempi per effettuare tali               
controlli. 
L’Assessore Pianpiano risponde che il problema sarà affrontato ma non esistono           
attività non in regola ma solamente attività che non rispettano le regole. L'ordinanza             
del Sindaco che inaspriva le sanzioni alle attività commerciali che non rispettano le             
regole è scaduta ma il contenuto dell’ordinanza è stato inserito nel regolamento            
Dehors. Ciò verrà effettuato con un emendamento per dare continuità all’ordinanza.  
Il  Cons. Gelarda ritiene che  le sanzioni si fanno a chi contravviene alle regole. 
L’asessore Piampiano precisa che c’è un richiamo anche al regolamento della           
movida e che bisogna applicare sanzioni in maniera graduale. 
Il Cons. Gelarda fa presente che non abbiamo un regolamento sulla movida. 
Il Presidente Anello fa presente che il regolamento è vigente  ma va modificato. 
L’Assessore Piampiano comunica che si sta procedendo con un accordo con le altre             
forze dell'ordine per il controllo della movida 
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Il Cons. Gelarda chiede ancora una volta se esiste un piano di controllo di tutte le                
attività commerciali. 
L’Assessore Piampiano risponde che nonostante la carenza di personale il          
Comandante Messina ha presentato i dati dei controlli fatti dal Comando di Polizia             
Municipale. 
Il Cons. Gelarda chiede se l'idea di un possibile controllo a tappeto è previsto e se è                 
possibile. Inoltre chiede se si sono fatti i controlli del numero dei Pub che ci sono al                 
centro storico e se ci sono i dati di queste attività. 
L’Assessore Piampiano risponde che possiamo avere anche questi dati. 
Il Cons. Gelarda fa presente che in più occasioni è stata segnalata la presenza di un                 
gran numero di ambulanti Italiani e Bengalesi che occupa le strade dell’isola            
pedonale, chiede all’Assessore Piampiano come intende procedere. 
L’Assessore Piampiano risponde che si procederà con l'intensificazione dei controlli.          
Il Cons. Gelarda fa presente che il sabato pomeriggio le strade dell'isola pedonale              
sono invasi. 
Il Cons. Scarpinato precisa comunica che nei fine settimana c’è una carenza di             
personale della Polizia Municipale e che questa Commissione ha sollevato il           
problema con l’Assessore al personale Giambrone in merito agli organici. 
Alle ore 11: 10 la seduta è chiusa in quanto è convocato il Consiglio Comunale. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

    Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 

  Alessandro Anello 
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