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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 - N. 256 del 16/12/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   ore 10.00 
. 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.00 10.55     

Anello               Alessandro P 10.10 10.55     

Cusumano         Giulio  P 10.00 10.55     

Gelarda              Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.20 10.55     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.00. con             
la presenza del consigliere  Cusumano. 
Argomento della seduta: 

1. Proposta Deliberazione “Revisione del numero delle farmacie del Comune         
di Palermo per il Piano 2018”. AREG 1648072/2019. 

2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 dell'ordine del giorno ha             
invitato la Dott.ssa Arena.  
Il Presidente Zacco in attesa dell’arrivo della dott.ssa Arena propone la lettura dei             
verbali delle sedute di commissione tenute nelle giornate precedenti. 
Alle ore 10.10 entra il Vic. Presidente Anello. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura della delibera posta al n. 1              
dell’ordine del giorno. 
Alle ore 10.15 entra la Dott.ssa Alfonsa Arena. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto e ringrazia la Dott.ssa Arena precisa che              
all’ordine del giorno la Commissione è chiamata a dare parere urgente alla proposta             
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di deliberazione relativa alla “Revisione del numero delle farmacie del Comune di            
Palermo per il Piano 2018” pertanto abbiamo convocato il Dirigente per avere dei             
chiarimenti 
La Dott.ssa Arena fa presente che la proposta di delibera riguarda la possibilità di              
inserire due farmacie relativamente al piano 2018. Originariamente le farmacie da           
inserire erano 4 ma l'Ufficio Statistica ha aggiornato il dato sul numero della             
popolazione che è in diminuzione e pertanto il numero di farmacie da aprire si è               
ridotto da 4 a 2. Precisa che i criteri da adottare sono: il numero della popolazione ma                 
anche la distanza tra le farmacie di almeno 200 metri una dall'altra. Relativamente al              
numero degli  abitanti la legge prevede che ci sia una farmacia ogni  3300 abitanti. 
Alle ore 10.20 entra il Cons. Scarpinato  
Continua dicendo che il piano è legato al piano del 2014 in cui le farmacie da aprire                 
erano in totale 29; nel 2016 non è stata fatta la revisione e per il 2018 si sta                  
procedendo con la proposta di deliberazione attuale. 
Il Vice Presidente Anello chiede quali sono i dati che stabiliscono che le farmacie              
da aprire sono solamente 2 e non 4. 
La Dott.ssa Arena risponde che i dati sono stati forniti dall'Ufficio Statistica e si               
riferiscono al 2018. Precisa che la proposta di deliberazione era stata predisposta dal             
Dirigente che l’ha preceduta ed il dato del numero degli abitanti era già ridotto,              
pertanto  non si potevano aprire 4 farmacie ma solamente 2.  
Il Vice Presidente Anello ritiene che non è possibile che dal 2014 non ci siano                 
altre delibere sull'adeguamento del numero di farmacie. 
La Dott.ssa Arena risponde che è stata approvata la delibera relativa al piano             
farmacie nel  2018,  in cui  diverse farmacie sono state allocate. 
Il Vice Presidente Anello ricorda che il Consiglio Comunale dopo l’approvazione           
aveva dato mandato agli Uffici di inserire altre 4  farmacie.  
La Dott.ssa Arena conferma.  
Il Vice Presidente Anello ribadisce che dopo la revisione del 2104, nel 2016 non è               
stata fatta la revisione biennale anche perché nel frattempo la consiliatura era            
terminata. Nel frattempo gli uffici che avrebbero dovuto individuare i criteri di            
assegnazione non hanno saputo individuare il metodo. Il Consiglio Comunale ha           
dato mandato agli uffici per una mappature ma a distanza di un anno ci troviamo con                
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questa proposta di deliberazione fatta in fretta perché la Regione ha minacciato il             
commissariamento. 
La Dott.ssa Arena precisa il suo predecessore ha predisposto l'atto che è stato             
presentato all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco che aveva dei dati statistici della            
popolazione aggiornato.  
Il Presidente Zacco fa presente che la delibera deve fare riferimento ai dati ISTAT              
del 2017.  
Il Vice Presidente Anello chiede di conoscere tutti i passaggi e i criteri adottati per               
l’individuazione delle sedi. Inoltre chiede se sono stati coinvolti l’ASP e l’Ordine            
dei Farmacisti  e la  Federfarma che devono esprimere il loro parere. 
La Dott.ssa Arena fa presente e ribadisce che la legge prevede che le farmacie              
devono essere individuate con il criterio del numero degli abitanti ma anche alle             
circoscrizioni, oltre al fatto che devono essere distanti tra loro almeno 200 metri.             
L’Ufficio Statistica ha fatto uno studio della popolazione, vi sono dei dati diversi ed              
ha verificato la carenza delle farmacie nel quartiere Uditore  ed Arenella.  
Il Cons. Cusumano chiede se ha discrezionalità nella scelta o deve attenersi ai dati              
dell'Ufficio Statistica. 
La Dott.ssa Arena risponde che il dato lo ha trovato in quanto ci è stato fornito                
dall’Ufficio Statistica. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che, da quello che si è compreso, l’Ufficio si è               
limitato a recepire i dati della statistica 
La Dott.ssa Arena  risponde che si è attenuta ai dati inviati. 
Il Cons. Cusumano chiede se il Dirigente, nel momento in cui ha i dati, si deve                
attenere a tali dati. 
La Dott.ssa Arena  risponde che quando si è insediata ha trovato già i dati.  
Il Vice Presidente Anello chiede se, dopo avere acquisito i dati il Dirigente ha              
chiesto il parere all'Ordine dei Farmacisti ad alla Federfarma. 
La Dott.ssa Arena risponde che non ha bisogno di motivare l'atto tranne quello di              
verificare il numero degli abitanti. Relativamente al parere dell’Ordine dei Farmacisti           
riferisce di avere già chiesto il parere e che lo hanno già acquisito  
Il Vice Presidente Anello fa notare che il parere non è tra gli allegati della delibera                 
e che invece è obbligatorio avere anche questo documento. Fa presente che se non c’è               
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il parere dobbiamo convocare l’ordine l’Ordine dei Farmacisti e l’ASP per conoscere            
il parere. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Segretario di invitare sia l’Ordine dei Farmacisti che             
l’ASP. 
Il Vice presidente Anello ritiene che il criterio da adottare non è solamente quello              
del numero degli abitanti ma la legge prevede anche l'utilizzo di altri criteri di cui non                
si e tenuto conto. Il piano Latella ha generato una serie di problematica; infatti su 29                
farmacie previste alcune non sono state allocate ed altre hanno chiesto di volersi             
spostare in altre sedi. Ed in funzione dei criteri errati o inesatti è venuta fuori               
l'ordinanza del Sindaco.  
La Dott.ssa Arena ribadisce che il collega che l’ha preceduta ha preparato l'atto             
sottoponendolo al Sindaco ma è stato bloccato perché i dati della popolazione sono             
nel frattempo modificati e quindi solamente 2 sono le farmacie che possono essere             
aperte. 
La Commissione prosegue i lavori con la programmazione degli incontri e viene            
stabilito di rinviare l’incontro con l’assessore Catania previsto per il 23 dicembre            
perché bisogna dare parere urgente alle nuove delibere pervenute in Commissione.  
Si decide di invitare la Dott.ssa Agnello e l’Assessore Giambrone per discutere della             
proposta di deliberazione relativa alla modifica dello statuto della SISPI. Inoltre la            
Commissione decide di incontrare il presidente dell’Ordine dei Farmacisti e il           
Responsabile dell’ASP per giorno 20 dicembre. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta  la Dott.ssa Arena.  
Alle ore 10.55 la seduta è chiusa perché è convocato il Consiglio Comunale 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

    Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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