
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 

Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  

 

VERBALE N. 188    del 06/06/2018                      Approvato in data  

 

ORDINE DEL GIORNO:  83 del 01/06/2018 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA 10.00                                              

 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 

 

A       

Anello                Alessandro 

 

P 10:00 12.20     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.30 11.44 12.20   

Sala                       Antonino 

 

P 10.20 12.20     

Scarpinato         F.sco Paolo          

 

P 10:10 11.15     

SINTESI VERBALE 
(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 

successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 

Argomento della seduta incontro con Ass. Arcuri e gli Uffici di competenza per 

affrontare l’argomento relativo il Piano Farmacie 

Il Segretario propone alla Commissione, nell’attesa che arrivi l’Assessore Arcuri, che 

siano letti i verbali riguardanti le sedute già tenute nelle giornate precedenti. 

Il Cons. Gelarda chiede, dopo l'incontro di ieri, che questa  Commissione convochi gli 

Uffici  del Personale e dell’Ufficio Mobilità  e Traffico per fare chiarezza sull'iter 

burocratico che ha portato ad autorizzare i due cartelloni pubblicitari in Piazza Unità 

d'Italia, visto che permangono ancora alcuni punti che non sono stati chiariti. Ancora, 

preannuncia a questa Commissione che oggi presenterà un esposto alla Polizia 

Municipale  di Palermo per la presenza di amianto sbriciolato nelle pertinenze del 

parcheggio antistante alla struttura che ospita questa Commissione, dato il pericolo per i 

cittadini, per i dipendenti comunali è giusto che venga fatta chiarezza sulla vicenda. 

Contestualmente, com'è Gruppo Consiliare, abbiamo chiesto l'immediata rimozione 

dell'amianto  e la messa in sicurezza dell'area. 

Il Cons. Sala  dichiara che in merito a quanto dichiarato dal Cons. Gelarda si rimette alla 

determinazione del Presidente, specificando che per quanto lo riguarda non ritiene di  

dover procedere all'approfondimento in questa sede e ritiene esaustive le informazioni 

ricevute da parte degli Uffici nella seduta del 05/06/2018. Chiede,  pertanto,  comunque di 

dedicare il tempo  alle delibere  ed ai regolamenti che ancora sono in discussione presso 

la Commissione. In merito alla  seconda comunicazione del Cons. Gelarda, invita il 

Presidente pro tempore ad inviare una nota al Dirigente, datore di lavoro ai sensi della 
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Legge 81/08 e di mettere in atto tutte le misure urgenti per la salute dei lavoratori,  

ricordando che l'esposizione all'asbesto può comportare conseguenze mortali anche dopo 

trent'anni  dalla esposizione alle fibre;  pertanto questa richiesta riveste carattere di 

emergenza. 

Il Presidente Anello in merito al primo punto posto dal Cons. Gelarda, ampiamente 

discusso nella seduta di ieri, prende  atto che il Cons. Sala si allinea alle determinazione 

del Presidente e che come specificato nel verbale della data di ieri solleciterà gli Uffici 

Mobilità e Traffico per un incontro in Commissione e pertanto invito il Segretario ad 

inviare  la convocazione per avere chiarimenti e delucidazioni in merito ai pareri resi. A 

proposito del secondo punto ringraziamo il Cons. Gelarda per il problema posto e 

condividendo in pieno le considerazioni fatte dal Cons. Sala invita il Segretario a inviare 

immediatamente una nota al Dott. Pedicone Dirigente Responsabile, per fare chiarezza in 

merito alla vicenda. 

Il Segretario comunica che è pervenuto invito da parte dell’Assessore Marino per una 

riunione concernente il regolamento Dehors per il 07/06/2018 alle ore 16.30 presso la 

sede dell’Assessoreato. 

La Commissione decide di chiedere chiarimenti relativamente all’invito, se rivolto a tutti i 

membri della commissione o rivolto solamente al Presidente e al Vice Presidente 

Alle ore 11:00 entrano l’Assessore Arcuri  ed il dott Galvano. 

Il Presidente Anello dà il benvenuto e dà subito la parola all’Assessore Arcuri. 

L’Assessore Arcuri prende la parola dicendo di dedicare  un ora al giorno del suo  tempo, 

alle problematiche delle  farmacie e non ha la possibilità di risolvere il problema.  Il 

Dirigente dell'Ufficio Dott. Galvano  non vuole adeguarsi al  problema,  che fino ad oggi 

non ha trovato  soluzione. La delibera adottata dalla Giunta che ha subito un  ricorso al 

Tar il quale  ha dato ragione ai ricorrenti; ragione per cui la delibera è tornata in 

Consiglio.  Il bando ha un vizio relativo alla modalità di scelta delle località delle 

farmacie. Inizialmente il punto di riferimento erano i quartieri, poi si è passati alle 

Circoscrizioni. Abbiamo utilizzato delle sotto unità territoriali più piccole e addirittura si 

indicava una spazio territoriale ancora più piccolo ed fino ad indicare addirittura una 

strada. Alcune farmacie sono fuori dalle unità di primo livello; L’Assessore Arcuri 

continua dicendo che  si è  permesso di scavalcare le unità di primo livello, passando alle 

Circoscrizioni ed al  fabbisogno per quel territorio. 

La pianificazione è più libera rispetto al numero di abitanti e alle distanze tra le farmacie. 

Ribadisce quanto era stato detto il occasione di altre seduta in cui è stato audito. Se non ci 

sono i locali in quella via selezionata, si deve trovare la soluzione. Unitamente agli uffici 

della  Regione si e deciso di dare sei mesi di proroga; quindi è necessaria una 

pianificazione diversa concordata con la Regione Sicilia, per sanare la situazione. 

I vincitori del bando hanno cominciato a occuparsi delle farmacie, tra l'altro alcuni di essi  

hanno abbandonando le farmacie dove lavoravano come non proprietari per aprire la loro  

farmacia. Si pone il problema delle misure e distanze, si propone di predisporre una  

delibera di iniziativa Consiliare, da porre a votazione,  ma c’è una difficoltà relativa  al 

criterio della Circoscrizione. Propone tutta una serie di proposte che il Consiglio può 
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votare. Però si è innescato un altro problema, i vincitori di concorso che hanno trovato i 

locali si devono  autorizzare attraverso gli uffici del  SUAP.  ma bisogna capire se è  di 

competenza del SUAP. Sono già partite le lettere per l’ASP per le farmacie che hanno 

prodotto la documentazione. 

IL Presidente Anello chiede al Dott. Galvano, se secondo il piano approvato dalla 

Regione ci sono 29 sedi nuove che hanno nuovi perimetri, chiede, quali sono quelle che 

hanno presentato tutta la documentazione. 

Il Dott. Galvano legge la posizione di tutti i candidati che hanno presentato la 

documentazione. 

La Commissione decide di acquisire  la documentazione. 

L’Assessore Arcuri è contrario a coloro i quali hanno trovato i locali nelle vicinanze del 

posto assegnato con perizia giurata. 

Si procede alla lettura della documentazione facendo i vari distinguo per le diverse sedi. 

Il Cons. Sala sostiene che  il nostro interesse è dovuto anche perché ci sono delle 

farmacie che ci chiedono di incontrarli,  come la farmacia Nicosia. 

Il Dott. Galvano risponde che la farmacia Nicosia subisce  il bisticcio nato da un via 

erroneamente denominata. 

L’Assessore Arcuri  dice che l'indicazione della delibera da una indicazione diversa ma è 

facilmente intuibile che l'indicazione è riferita a quella farmacia. 

Il Presidente Anello vuole conoscere la posizione del Dott. Galvano. 

Il Dott.  Galvano dice che la delibera dice tutto 

Il Cons, Sala  dice che  per assurdo la farmacia Nicosia rimane fuori da tutto. 

Il Presidente Anello  dice che l’Assessore sostiene che è  riportato che la sede trovata è 

nel perimetro, e si riesce a trovare la sede nel perimetro non si può dire che è in via o in 

altra via, che ricade all'interno del sub territorio tra l’altro nel refuso è stata citata una via 

diversa. 

L’Assessore Arcuri sostiene che, se viene adottata la delibera ed i parametri che vi  sono 

riportati,  ovvero le circoscrizioni, allora la farmacia rientra nel perimetro. 

Il Presidente Anello sostiene che bisogna tenere in considerazione il lavoro fatto a 

monte,  ma visti i problemi che sono sorti, bisogna affrontarli la situazione delle singole 

farmacie. 

L’Assessore Arcuri è d’accordo ed  aggiunge, senza alcuna deroga per nessuno. 

Il Presidente Anello suggerisce all’assessore Arcuri di far preparare la delibera dagli  

Uffici per poi porre a votazione  in Consiglio Comunale. E’ opportuno preparare 9 

delibere,  una per ogni farmacia. 

L’Assessore Arcuri dice che considerare le difficoltà io sono tenuto a proporre una 

delibera ma il Dott. Galvano non ha intenzione di preparare la delibera se tutto non è 

chiarito. 

Il Presidente Anello conferma che porterà all'attenzione della conferenza dei Capigruppo  

unitamente al Dott. Galvano  le criticità venute fuori. Bisogna analizzare le criticità 

singolarmente e la sede  184 di Via S. Maria di Gesù 3/A non ha nessuna criticità. 

Il Dott. Galvano sostiene che  la sede  184 non ha criticità, ma l’ufficio della 
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Toponomastica ha scritto che il civico 3/A   ricade fuori la sede di assegnazione. 

Il Cons. Sala analizza il fatto che  una farmacia ha trovato la sede a 50 metri da un’altra 

farmacia anche se fuori dal perimetro. Continua dicendo che è chiaro che la Via Brasa è 

fuori dal perimetro ma e un errore. 

L’Assessore Arcuri sostiene che  si può risolvere con una delibere di consiglio Comunale 

Il Presidente Anello non e d’accordo. 

L’Assessore Arcuri ribadisce la necessità  di sanare la situazione della sede 184 con una 

Delibera di Consiglio comunale. 

Il Cons. Sala sostiene che non si può fare una delibera per la sede  184, ma è necessario 

fare una delibera di errata corrige. 

Il Presidente Anello  ritiene che deve essere specificata ulteriormente che la correzione è 

stata fatta e che è un refuso per cui si  deve autorizzare. 

Il Dott. Galvano sostiene che quello affermato dal Presidente Anello è una chiave di 

lettura per cui è necessario consultarsi con l'avvocatura Comunale. C’è anche un 

problema, perché non abbiamo preso  quale parametro  quello indicato dal  Consiglio 

Comunale ma quella della Regione, in ogni caso rimane  il problema con le altre 

farmacie. 

Il Presidente Anello  dice al Dott. Galvano di chiedere parere all’avvocatura analizzando 

caso per caso. 

L’Assessore Arcuri interviene dicendo che se va bene l'avvocatura darà il parere tra due 

mesi,  quindi si guadagnano due mesi di tempo se non ci rivolgiamo all’Avvocatura. 

Il Presidente Anello ritiene opportuno parlare con gli uffici della Toponomastica 

relativamente alla sede 184 di Via S. Maria di Gesù ed invita il Dott. Galvano ad inserire 

la 184 all'interno dell’elenco delle farmacie  che possano essere autorizzati. 

Il Cons. Sala dice bisogna procedere come abbiamo detto anche perché è la più soluzione 

più semplice. 

Il Presidente Anello termina la seduta e rinvia ad altra seduta con la presenza del Dott 

Galvano e il Dott. Salamone unitamente ad un  tecnico. 
  

ORARIO FINE SEDUTA 12.20 

 

           Segretario                                           Presidente 

     Salvatore Palazzolo      Anello Alessandro 


