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VERBALE N. 217   del      17/07/2018                     Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  N 102  DEL 12/07/2018 E O.D.G. Suppletivo N 105 del 16/07/2018 
 
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 
 

P 10.00 11.05     

Anello                Alessandro 
 

P 10.20 11.05     

Cusumano               Giulio A       

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 11.05     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

A       

 
SINTESI VERBALE 

(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alladiscussione 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) 
 
Il Presidente Zacco apre in seconda convocazione, la seduta alle ore 10.00 con la              
presenza del Consigliere Gelarda. 
Argomento della seduta: Revisione numero delle Farmacie del Comune di Palermo. Piano            
2018 - AREG 921968/2018. 
La Commissione per affrontare ha invitato in audizione del Dott. Galvano  
Il Segretario fa presente che il Dott. Galvano ha fatto pervenire una e-mail dove comunica               
che non potrà essere presente alla seduta perché in congedo ordinario; inoltre comunica             
che la Dott.ssa Pedicone non e disponibile per la seduta del 24 luglio 2018 perché in                
congedo ordinario e rientrerà in servizio dopo il 15 agosto. 
Il Cons. Anello propone di invitare l’Ordine dei Farmacisti e Federfarma. 
Il Presidente Zacco chiede l’elenco degli incontri e chiede se degli incontri ci sono              
conferme. 
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Il Cons. Gelarda chiede qual è il problema di questa proposta di deliberazione.delibera. 
Il Cons. Anello risponde che questa delibera deve essere emendata, in quanto            
nell’aggiornamento del piano farmacie hanno individuato, come criteri per allocare le 4            
farmacie nuove e in più le 19 che non si sono insediate, la circoscrizione, e in funzione                 
del censimento del 2016/017 hanno avuto come dati che le due circoscrizione dove             
allocare le nuove quattro farmacie sono la seconda e la terza; pertanto il criterio delle               
circoscrizioni  è sbagliato, e lo stesso  Dott. Galvano,  ritiene che la delibera va emendata.  
Il Cons. Anello riferisce che l’Ass. Arcuri ritiene che il criterio delle le circoscrizioni sia               
un criterio valido mentre  per il Dott. Galvano invece non è così.  
Il Presidente Zacco invita la segreteria ad inviare l’invito all’Ordine dei Farmacisti ed il              
presidente della Federfarma, Dott. Roberto Tobia e programmare l’incontro per il 20 luglio             
c.a. 
Il Presidente Zacco afferma che bisogna preparare degli emendamenti alla proposta di            
deliberazione relativa al piano farmacie 2018. 
Il Presidente Zacco chiede al segretario se la terza commissione ha inviato note relative 
all’argomento. 
Il Segretario risponde che la terza Commissione non ha inviato nessuna nota. 
Il Cons. Anello  chiede al Presidente di fare un punto della situazione sul piano farmacie, 
vista la nota della presidenza in cui si chiede  il parere. 
Il Segretario ricorda alla Commissione che  l’indomani 18 luglio la Commissione si riunirà 
in prima convocazione alle ore 08.00 ed in seconda convocazione alle ore 09.00 in Sala 
Giunta per un  incontro con l’Ass Marino, Ass. Marano Ass. Gentile  e la Dott.ssa Vicari 
per problematica dell’ex bar Lincoln. 
La Commissione  continua i lavori procedendo alla lettura dei verbale del 25, 28, 29 
giugno e 02 luglio c.a.. 
La Commissione procede con la lettura del verbale del  25 giugno c.a.. 
La Commissione approva il verbale del 25 giugno c.a.. 
La Commissione procede con la lettura del verbale del  28 giugno c.a... 
La Commissione approva il verbale del 28 giugno c.a.. 
La Commissione rimanda l’approvazione del verbale del 29 giugno c.a.. 
La Commissione procede con la lettura del verbale del  02 luglio  c.a. 
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La Commissione approva il verbale del 02 luglio  c.a.. 
 ORARIO CHIUSURA SEDUTA 11.05  
  
 

     Il Segretario                     Il Presidente 
                                                Salvatore Palazzolo.                Ottavio Zacco  


