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VERBALE N. 228   del      01/08/2018                     Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  N 114  DEL 27/07/2018  
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 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10.25 11,00     

Cusumano               Giulio P 10.00 10,55     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 11,00     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

A       

 
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 Consigliere Cusumano, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione,  alle ore 10.00  con la presenza del Consigliere  Gelarda. 
Argomento della seduta:  
lettura dei verbali relativi alle sedute che la Commissione ha tenuto nelle giornate             
precedenti.  
Nello specifico vengono letti i  verbali  del 06, 30 e 31 luglio c.a. 
L'Approvazione dei verbali viene rinviata ad altra data.  
Alle ore 10,25 assume la Presidenza il Vice Presidente Anello. 
Il Presidente Anello propone la lettura delle e-mail pervenute in commissione relative al             
piano farmacie 2018 
Il Segretario procede alla lettura delle e-mail pervenute.  
Hanno inviato le e-mail le seguenti farmacie: 

● La farmacia Boccadifalco invia una e-mail in data 31 luglio c.a. Con allegata una              
nota avente per oggetto “Piano Farmacie 2018. Errore numerico delle tabelle           
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riepilogative farmacie per circoscrizione” Lamentandosi dell’errore numerico       
effettuato nella proposta di deliberazione dove vengono riportati 12 farmacie nella           
terza circoscrizione e quindi si prevede un incremento di altri tre farmacie per             
arrivare ad un numero totale di 15. Inoltre nella quarta circoscrizione sono presenti             
24 farmacie con un incremento di un ulteriore farmacia per arrivare ad un totale di               
25 farmacie. In realtà tali numeri, sostengono di essere certamente errati, atteso che:             
la terza circoscrizione conta oggi 18 farmacie (sei farmacie in più); la quarta             
circoscrizione conta oggi 26 farmacie (due farmacie in più). La nota, continua            
dicendo che il totale delle farmacie e comunque 199, quindi numero corretto, ci             
sono ovviamente delle circoscrizioni ove risultano esserci più farmacie di quanto           
invece ce ne siano nella realtà, ad esempio la settima circoscrizione conta 18             
farmacie (e non 23, quindi cinque farmacie e meno). Invita tutti soggetti ad adottare              
ogni iniziativa necessaria e ad intervenire prontamente, per rimediare alla          
macroscopica, ed inspiegabile errore commesso nella compilazione da tabelle         
inserite nel proposta di delibera zione del piano farmacie 2018. 

● Altra e-mail pervenuta da parte della Federfarma, che allega la stessa nota con lo              
stesso oggetto con la firma di diverse farmacia fra cui la farmacia Polizzi, Motisi,              
Marrocco, Guccione, Sandra, Borsellino ed altri firmatari.  

● Anche il dottor Muratore dell'omonima farmacia hai inviato nota avente lo stesso            
oggetto e lo stesso contenuto. 

La Commissione prende atto delle e-mail pervenute e procederà di conseguenza a            
sottolineare l'errore che già era stato evidenziato in sede di seduta tenuta il 20 luglio c.a.                
Alla presenza dei rappresentanti della Federfarma e dell Ordine dei Farmacisti. 
 La Commissione apre una discussione relativamente al piano farmacie. 
ORARIO CHIUSURA SEDUTA 11.00 
 
  
                                        Il Segretario                           Il Presidente 
                                      Salvatore Palazzolo.               Cusumano Giulio 
  
                                                                                     Anello Alessandro 
  



 

 
 

COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  

 
 
   

  


