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ORDINE DEL GIORNO:  102 del 12/07/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10,10  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

P 10,10 12,05     

Anello                Alessandro 
 

P 10,30 12,05     

Cusimano               Giulio A       

Gelarda                  Igor 
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10,10 12,00     

 
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) 
 
 

Il Presidente Ottavio Zacco apre la seduta alle ore 10.10, in seconda convocazione,             

con la presenza del Consigliere Scarpinato. 

Il Presidente Zacco propone di procedere ad esaminare i verbali n. 205 e n. 213               

rispettivamente di giorno 29/06/2018 e di giorno 13/07/2018. 

Dopo la lettura dei verbali l’approvazione viene rinviata ad altra data. 

Cons. Scarpinato: chiede dove ricadono le quattro farmacie inserite nella nuova           

delibera, ubicate all’interno delle Circoscrizioni che presentano maggiori carenze in          

ordine al servizio farmaceutico sulla base degli abitanti residenti. 

Afferma che è troppo generico il criterio di basarsi solo sul numero di abitanti              

residenti. Bisogna adottare altri parametri per avere un quadro più chiaro. 
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Presidente Zacco: la deliberazione dice che sono quattro ossia tre sedi all’interno            

della terza Circoscrizione ed una sede all’interno della Quarta. 

Cons. Anello: prima di prendere in esame le quattro farmacie, vi sono da prendere in               

esame le problematiche delle diciannove sedi che sono state assegnate. 

Inoltre, oggi la situazione è diversa perchè hanno deciso di fare un’ unica delibera              

sulle sedi farmaceutiche e di quelle deliberate solo dieci sono state assegnate ed             

aperte, mentre le altre nove hanno prodotto perizia giurata, ma per varie            

problematiche legate al reperimento dei locali, non sono state ancora aperte. 

Il Presidente Zacco: sostiene che il criterio di posizionare le sedi farmaceutiche            

all’interno del territorio delle Circoscrizioni non è un criterio valido. 

Cons. Anello: concorda, il criterio è illegittimo. 

Cons. Scarpinato: Bisogna trovare un criterio equo ed adottare dei criteri che vadano             

bene per la città ed i suoi cittadini. 

Cons. Anello: Per le diciannove farmacie bisogna specificare che ve ne sono nove che              

hanno prodotto perizia giurata, dieci sono in regola, cinque hanno perizia giurata ed             

hanno già trovato i locali, quattro invece non hanno ancora i locali; inoltre, la nota del                

Dott. Galvano risulta ormai superata.Pensa che il criterio da adottare sia quello di non              

prendere più solo il territorio delle Circoscrizioni, ma i quartieri e l’intera città. 

Il Presidente Zacco: le sedi da assegnare sono quelle non opzionate. 

Alle ore 12.05 si chiude la seduta. 

 

 

 
Il Vice  Segretario Il   Presidente 
   Vincenzo Megna Ottavio Zacco  


