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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 - N. 258 del 18/12/2019 -  N. 263 del 20/12/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10.15 
. 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.15 11.40     

Anello               Alessandro P 10.35 11.40     

Cusumano         Giulio  P 10.15 10.40     

Gelarda              Igor P 10.20 10.55     

Scarpinato         F.sco Paolo A - -     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.15 con             
la presenza del Consigliere Cusumano. 
Argomento della seduta: 

1. “Adeguamento dello Statuto della Società Partecipata AMAT Palermo s.p.a.         
finalizzato all’iscrizione all’elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici       
che affidano a propri organismi in house. Approvazione modifiche.” - AREG           
1695781/2019 

2. “Adeguamento dello Statuto della Società Partecipata Sispi – Sistema Palermo          
Informatica s.p.a. finalizzato all’iscrizione all’elenco ANAC delle       
amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi in house e          
modifica denominazione. Approvazione modifiche.” - AREG 1669259/2019 

3. “Revisione del numero delle farmacie del Comune di Palermo per il piano            
2018” -  AREG 1648072/2019  

4. Programmazione Incontri 
5. Comunicazioni del Presidente. 
6. Varie ed eventuali. 
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La Commissione, per affrontare l'argomento posto al numero 1 e 2 dell'ordine del             
giorno, ha invitato la Dott.ssa Carmela Agnello. All’audizione è presente anche il            
responsabile del procedimento Dott. Francesco Paolo Dottore 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto alla Dott.ssa Agnello che ringrazia per aver             
accettato l'invito per discutere sull’ adeguamento dello statuto imposto dall’ANAC          
obbligatorio per legge. 
Il Cons. Cusumano chiede come mai i pareri sono stati trasmessi per esprimere             
parere urgente.  
La Dott.ssa Agnello risponde che l'ANAC ha imposto che vengano effettuate le            
modifiche allo statuto entro il 20/01/2020 data entro cui tutte le Società partecipate             
devono essere iscritte nel Registro Nazionale Anac delle Società in House. Precisa            
che stanno per essere inviate anche le delibere relative ad AMAP ed AMG su cui gli                
Uffici stanno lavorando. 
Il Cons. Cusumano chiede come mai è stato dato come  termine il 20  Gennaio. 
Alle ore 10.20 entra il Consigliere Gelarda.  
La Dott.ssa Agnello risponde che l’ANAC ha chiesto di chiarire meglio l'oggetto             
sociale e per tutte le partecipate ha chiesto di strutturarsi in autonomi rami d’azienda,              
ed inoltre, ha richiesto che venisse esclusa la possibilità di emettere strumenti            
finanziari. Le tre modifiche da effettuare sono le tre appena enunciate per cui si è               
fatta la delibera e a seguire sono state trascritte anche le altre che sono pressoché               
uguali.  
La scadenza del 20/01/2019 è stata data per AMAT, AMG, RAP, ma si sta              
procedendo per tutte le altre partecipate alla stessa maniera per una questione di             
prudenza e si sta procedendo in tal senso per evitare di rischiare perchè il termine               
iniziale risale ad ottobre. 
Il Cons. Cusumano chiede quando sono arrivate agli Uffici le richieste di modifica             
dei regolamenti. 
La Dott.ssa Agnello risponde che le richieste sono arrivate a luglio. Si è fatta una               
riunione in Sala Giunta dove erano presenti tutte le società partecipate. In tale             
occasione si è affrontato l’argomento in maniera concreta. Il percorso si è avviato             
nel 2018 iniziando una interlocuzione con l’ANAC per l’Azienda RESET. I           
rappresentanti dell’ANAC hanno fatto visita direttamente all’Azienda, per cercare di          
concordare le modalità operative per il rinnovo dello statuto. Per questo motivo lo             
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statuto della Reset è stato prodotto e votato in Consiglio prima degli altri, ovvero              
perché ha avuto le interlocuzione direttamente con ANAC ed è servita a capire come              
si dovessero strutturare i successivi provvedimenti. Dopo si è cercato di tamponare            
alle  scadenze che si erano susseguite. In ogni caso il termine scadeva ad ottobre. 
Il Cons. Cusumano chiede come mai non si è riusciti ad assolvere a quanto richiesto               
entro ottobre. 
La Dott.ssa Agnello risponde che non era chiaro come ANAC voleva redatto lo             
statuto ed inoltre perché c’è stata la necessità di capire se l’ANAC voleva             
interloquire direttamente con le società partecipate o con il Comune. Ha scelto la             
prima soluzione per cui le partecipate interloquivano direttamente con l’ANAC, per           
cui i tempi si sono allungati perché si è dovuto procedere ad attingere notizie che               
venivano raccolte man mano che le partecipate scrivevano all’ANAC e questa           
rispondeva. Le ultime note sono del mese di ottobre. Inoltre i tempi si sono dilatati               
anche perché il Segretario Generale ha espresso delle perplessità sulle competenze           
dell’organo che doveva approvare il provvedimento. La legge non fa nessun           
riferimento. Si sono cercati vari pareri di ANCI e di altri Enti autorevoli e finalmente               
il Segretario ha sciolto la riserva nel mese di novembre, affermando che la             
competenza è del Consiglio Comunale.  
Il Cons. Cusumano precisa che per la modifica dello Statuto ha provveduto sempre             
il Consiglio Comunale. 
La Dott.ssa Agnello fa presente che prima si è affrontato lo Statuto della Reset perché               
era già pronto e poi si susseguiranno tutti gli altri. 
Il Dott. Dottore fa presente che bisogna evidenziare un altro passaggio ovvero che la              
Reset è partecipata anche delle altre aziende perchè la costituzione di Reset nasce             
come un soggetto che doveva servire per dare servizi strumentali non solo per il              
Comune ma anche alle altre aziende partecipate. Per fare ciò è necessario che altre              
partecipate siano anche proprietarie. Il passaggio è consequenziale, per cui si è            
proceduto con l’approvazione della modifica dello statuto di Reset che ha refluenze            
anche sulle altre aziende.  
Il Presidente Zacco conferma e ricorda che nella Delibera è riportato tale passaggio. 
La Dott.ssa Agnello precisa che la Reset ha una situazione più complessa rispetto alle              
altre partecipate. 
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Il Presidente Zacco ringrazia la Dott ssa Agnello e il Dottor Francesco Paolo             
Dottore per la collaborazione e la presenza in Commissione 
La Commissione apre un dibattito relativamente alla proposta di deliberazione          
“Adeguamento dello Statuto della Società Partecipata AMAT Palermo s.p.a.         
finalizzato all’iscrizione all’elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che        
affidano a propri organismi in house. Approvazione modifiche.” - AREG          
1695781/2019 
La Commissione decide di dare parere alla proposta di deliberazione ed esprime            
parere FAVOREVOLE  con la seguente votazione: 
Ottavio Zacco. Favorevole  
Giulio Cusumano. Favorevole  
Igor Gelarda Favorevole. 
La Commissione apre un dibattito relativamente alla proposta di deliberazione          
“Adeguamento dello Statuto della Società Partecipata Sispi – Sistema Palermo          
Informatica s.p.a. finalizzato all’iscrizione all’elenco ANAC delle amministrazioni        
aggiudicatrici che affidano a propri organismi in house e modifica denominazione.           
Approvazione modifiche.” - AREG 1669259/2019 
La commissione decide di dare parere alla delibera ed esprime parere           
FAVOREVOLE con la seguente votazione: 
Ottavio Zacco. Favorevole  
Giulio Cusumano. Favorevole  
Igor Gelarda Favorevole. 
Alle ore 10.35 entra il Vice Presidente Anello. 
Alle ore 10.40 esce il Consigliere Cusumano. 
La Commissione nell’attesa che sopraggiungono i rappresentanti dell’Ordine dei         
farmacisti proseguono il lavori con la lettura dei verbali.  
Alle ore 10.55 esce il Cons. Gelarda 
La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 3 dell’ordine del giorno ha             
invitato il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Palermo Dott. Mario Bilardo, il            
Rappresentante dell'ASP Dip Farmaceutico Dott. Maurizio Pastorello ed il         
responsabile del’Ufficio Statistica rappresentato dal Dott. Girolamo D’Anneo. 
Il Presidente Zacco ringrazia per la presenza e chiarisce che l’invito è stato fatto in               
quanto la Commissione è stata chiamata a esprimere parere sul piano farmacie 2018             
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in cui è prevista l’apertura di 2 nuove farmacie e che il piano originario ne               
prevedeva 4. Fa presente che è stato nominato un Commissario e la Commissione             
intende sapere quali sono le esigenze reali della Città per poter capire se la delibera               
può essere condivisa. 
Il Dott. Bilardo risponde che l’Ordine è stato chiamato a dare parere sulla proposta              
di deliberazione relativa al piano farmacie 2018. L’Ordine in data 13/12/2019 ha            
trasmesso il parere al Comune di Palermo. 
Il Documento viene acquisito agli atti della Commissione Consiliare. L’Ordine ha           
messo il luce alcuni aspetti. L’ordine ha quello di rappresentare l'intera categoria ed             
altro. Nel parere si evidenziano dei “vulnus” tali da dare parere non favorevole             
indipendentemente dall’ allocazione delle farmacie e dalle sedi individuate. Il vulnus           
principale in un piano di programmazione del servizio primario presta poca           
attenzione all'interesse generale e pubblico perché il piano non studia e non fa             
un'analisi della situazione e delle criticità che l'ordine ha già sottolineato al Comune             
di Palermo fin dal 2015 per porre rimedio ad un atto che che rimarrà tale per un                 
periodo medio lungo ed eventualmente si potrà fare qualche intervento mirato e            
l’atto presentato non è un programma. Trattandosi di un piano ordinario non si             
capisce perché si basa sull'asse viario che nella legge non è preso in considerazione.              
Nel 2012 l’Amministrazione aveva una scadenza perentoria ed ha provveduto con           
delle individuazioni semplificate e non è concepibile che ci sia un contenzioso            
amministrativo tra il Comune e le farmacie e tra le farmacie stesse e             
l'Amministrazione si è trovata a risolvere tale situazione. Si è in una situazione di              
stallo  perché non si è tenuto conto di circoscrivere  quella determinata zona. 
Si dovevano fare delle localizzazione su delle piantine della città e non sicuramente             
su delle piantine  formato A4 dove le vie non si leggono. 
Il Dott. Pastorello chiede se è stato verificato  il numero degli abitanti. 
Il Vice Presidente Anello fa presente che chi è titolare di farmacia e decide di               
spostarsi all'interno della  UPL deve stare attento a non  sforare i 200 metri. 
Il Dott. Bilardo fa presente che osservando la situazione in rapporto con la densità               
della popolazione, verificata dagli uffici, chiede quali sono gli altri criteri presi in             
considerazione e se questi criteri sono stati verificati. 
Il Vice Presidente Anello chiede al Dott D’Anneo se il criterio utilizzato è la              
Circoscrizione o anche il quartiere 
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Il Dott. D’Anneo precisa di non conoscere al proposta di deliberazione relativamente            
al piano farmacie e che  ha comunicato i dati richiesti.  
Il Dott. Pastorello sottolinea ci sono dei quartieri con una densità maggiore rispetto             
ai quartieri scelti per l’apertura delle farmacie.  
Il Vice Presidente Anello chiede come mai, secondo i dati riportati nel documento,             
perchè è  stato  scelto il quartiere Uditore e non Borgo Nuovo. 
Il Dott. D’Anneo risponde che il suo Ufficio ha  fornito solamente i dati. 
Il Vice Presidente Anello entrando nel merito dei dati, ritiene che ci sono altri              
quartieri, rispetto ai quartieri scelti, che hanno più necessità. Inoltre aggiunge che            
l’Ordine dei Farmacisti e l’ASP hanno prodotto pareri sfavorevoli con motivazioni           
chiare contestando la collocazione delle farmacie perché ci sono quartieri che hanno            
le stesse problematiche. 
Il Dott. Bilardo fa presente che vengono presi come indicatori anche la presenza dei               
servizi pubblici di trasporto.  
Il Vice Presidente Anello ritiene che bisogna prendere anche in considerazione i            
pareri degli  addetti ai lavori. 
Il Dott. D’Anneo aggiunge che è normale che possano esserci altri criteri ma il trend                
demografico del Comune di Palermo è in calo e perde cinquemila abitanti l’anno,             
quindi chiede se è il caso di valutare l’apertura di due farmacie se fra due anni la                 
popolazione si sarà ridotta ulteriormente. In base al trend si può aprire solo 1              
farmacie; ma considerato l'incremento negativo l’Amministrazione deve       
riconsiderare anche il numero totale delle farmacie.  
Il Vice Presidente Anello il numero delle farmacie non è stato aggiornato dal 2014.              
Se fosse stato approvato il piano farmacie nel 2016 e gli uffici avessero lavorato              
bene, e con i tempi giusti, si sarebbe avuto  il piano approvato già da tempo. 
Il Dott. Bilardo fa presente che il servizio reso dalle farmacie è un servizio pubblico               
effettuato da privati ed è inconcepibile che alla fine l’atto che si sta per approvare               
risulti un atto che determinerebbe una grave crisi delle farmacie per il fatto che il               
numero della popolazione e in diminuzione. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che alla luce delle novità che sono venute fuori               
chiede il ritiro della delibera avendo acquisito i dati al 31/08/2019 ed invita il              
Presidente Zacco a chiedere la restituzione della delibera 
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Il Presidente Zacco prende atto della richiesta e precisa che si farà un incontro con               
l’Assesore, Il Capo Area Galatioto e gli Uffici. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che gli si debba riferire che prendano in esame la               
riorganizzazione con una corretta programmazione che prenda in esame i perimetri e            
le UPL.  
Il Presidente Zacco ritiene che bisogna costituire un tavolo tecnico costituito            
dall’Assessore,  gli Uffici,  l’Ordine delle Farmacie  e L’ASP.  
Il Presidente Zacco Saluta e ringrazia per la collaborazione gli intervenuti. 
 
Alle ore 11.40  la seduta è chiusa perché convocato il Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

    Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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