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ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.05  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.15 11.55     

Anello                Alessandro 
 

P 10.05 11.55     

Cusumano               Giulio A       

Gelarda                  Igor 
 

P 10.10 11.55     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.05 11.30     

 
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 Vice Presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.05 con              
la presenza del Consigliere Scarpinato. 
Argomento della seduta:  Piano Farmacie 2018. 
Per affrontare l’argomento sono stati invitati i rappresentanti dell'Ordine dei farmacisti e            
della Federfarma. 
Sono presenti : 
Miraglia Francesco  UTIFARMA 
Fatta Clementine  UTIFARMA 
Sorci Maria Carmela UTIFARMA 
Cassisi Salvatore UTIFARMA 
D’Alessandro Antonino Ordine dei Farmacisti. 
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Il Vice Presidente Anello assume la presidenza ed in attesa del presidente da il              
benvenuto ai partecipanti. Comunica che è stata predisposta la deliberazione relativa al            
piano farmacie, dove sono citati e che il Consiglio deve deliberare e la Commissione deve               
esitare con parere urgente. Prosegue dicendo che oggi sono stati convocati per sapere se ci               
sono proposte da parte loro. 
Il Dott. D'alessandro interviene chiedendo un sunto di massima perché non ha chiaro             
alcuni punti della  delibera. 
Il Cons. Anello legge la delibera, si sofferma dicendo che l’ordine dei farmacisti ha              
inviato una nota quindi sono a conoscenza di quanto esposto nella nota.  
Il Dott. D’Alessandro interviene dicendo di aver dato parere contrario perché ci sono stati              
parecchie argomentazioni in contrasto. 
Il Presidente Anello espone dicendo che la delibera prevede, con l'aggiornamento del            
piano farmacie, che bisogna collocare 29 nuove farmacie nel 2014. Oggi ce ne sono 10               
che non sono state assegnate  con alcune  sedi di cui non sono state presentate richieste.  
Delle 29 del 2014,  solo 10 sono state assegnate, 19 da assegnare. 
Le 19 sedi sono inserite nella delibera. Gli Uffici utilizzano il censimento del 2017 ed               
arriva alla conclusione che per l’incremento della popolazione bisogna aumentare il           
numero delle farmacie di 4 nuove sedi e gli uffici in maniere errata , dal mio punto di                  
vista, utilizzano come criterio la Circoscrizione per scelta politica, sbagliata dell’Assesore           
Arcuri ad individuare la circoscrizione come criterio territoriale. 
Alle ore 10,15 entra il Presidente Zacco che assume la presidenza della seduta. 
Il Dott. D’Alessandro riprende il suo discorso dicendo che premesso che a sua memoria il               
numero delle farmacie è stabilito su base comunale sulla scorta della popolazione che             
prima era di 4000 abitanti per farmacia, mentre oggi è di 3300 abitanti, il numero è                
inequivocabile il problema, per dove mettere le farmacie il Comune ha individuato come             
parametro la Circoscrizione e non quello di andare ad individuare la zona dove necessita il               
servizio . 
Potrebbe essere valida la Circoscrizione come parametro su dove insediare le farmacie, ma             
la distanza di 200 metri non va bene in quanto parecchie farmacie si potrebbero              
accumulare paradossalmente nella stessa zona. 
Il Presidente Zacco comunica che sono stati convocati proprio per sentire la loro             
opinione, perchè le scelte politiche devono sempre essere condivise con i diretti interessati. 
Cons.Anello prosegue dicendo che è chiaro che la delibera deve essere emendata con un              
criterio che deve essere condiviso con tutti. 
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Il Dott. D’Alessandro è d’accordo, ma si possono apportare dei correttivi.           
Relativamente alle 4 farmacie di nuova costituzione, bisogna aspettare il bando da parte             
della Regione ed i criteri scelti. Oggi si deve risolvere il problema della delibera perché               
adesso ci saranno ricorsi perché le farmacie che hanno accettato accettato poteva prendere             
un immobile diverso da quello accettato. Le farmacie che sono state autorizzate state             
autorizzate in posti che potevano essere richieste anche dalle altre farmacie. Il Comune             
deve trovare la soluzione per le nuove farmacie, che hanno avuto sei mesi di proroga. 
Il Cons. Anello interviene dicendo che si era augurato che oggi gli intervenuti potessero              
dare una soluzione per trovare un'intesa, ma gli pare di capire che anche la federfarma non                
ha tutte le soluzioni. 
Il Dott. Sorci  propone di fare aprire  le 19 sedi e poi allochiamo le altre  le 4 farmacie. 
Il Cons. Anello siamo qui per emettere parere sulla delibera che unisce le farmacie. 
Possimo emendare la delibera, ma voglio sapere quale è la vostra posizione sulle farmacie              
che hanno presentato perizia giurata perchè se chiedete che volete dare un            
riposizionamento ha una logica. 
Il Dott. Miraglia interviene dicendo che bisogna scindere le due cose, allocare le 29              
farmacie nelle Circoscrizioni, nelle Unità di primo livello, poi ci sarà la collocazione             
delle nuove quattro.  
Il Cons. Anello dobbiamo decidere sulle 9 farmacie che hanno prodotto perizia giurata e              
sono d’accordo con lo scindere le due assegnazioni per le altre sedi. 
Il Dott. Cassisi interviene dicendo che il problema è difficile perché nasce da una              
impostazione sbagliata e non si possono cambiare le regole in corso d’opera. Alcune sedi              
non sono state opzionate perché hanno delle problematica.  
Il Presidente Zacco interviene dicendo che non siamo qua per chiedere la soluzione alla              
problematica, ma ci aspettiamo delle  proposte.  
Il Dott. Cassisi dice che bisogna valutare ogni singolo caso e trovare la soluzione per ogni                
singola farmacia. Se fate una delibera globale arriveranno ricorsi.  
Il Cons. Anello conoscete le sedi delle 9 farmacie in maniera individuale, perché vi sono               
casi che si discostano di pochi metri. 
Il Dott. D’Alessandro dichiara di essere d'accordo a che le farmacie devono aprire, ma le                
responsabilità ricadono sul Consiglio Comunale che deve individuare le sedi dove allocare            
le farmacie. 
Il Dott. Nicosia chiede che le valutazioni devono essere fatte caso per caso.  
Il Dott. D’Alessandro chiede chi fa la valutazione dei vari casi. 
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Il Dott. Miraglia riferisce che in altre occasioni per un marciapiede hanno chiuso la              
farmacia. 
Il Dott. Fatta interviene dicendo che si dà massima fiducia al professionista che ha               
prodotto perizia giurata, ma poiché è passato del tempo il Comune potrebbe controllare se              
effettivamente non ci sono locali. 
Il Dott. Nicosia ribadisce che verificare la documentazione è necessario ed obbligatorio.  
Il Cons. Anello si dichiara d’accordo e sarà l’ufficio preposto che andrà ad esaminare le               
perizie. Le criticità sono 9 e la sede 179 non ha presentato la documentazione a sostegno,                
per cui la sede rimane vacante. Quindi le criticità diventano 8 addirittura diventano 7 e è                
sono assolutamente d’accordo sull’analisi caso per caso. 
Il Dott. Nicosia anche i tempi di presentazione delle domande. 
Il Presidente Zacco interviene dicendo che gli uffici stanno verificando la veridicità delle             
perizie, e non vuole entrare nel merito delle singole problematiche. Il nostro ruolo si limita               
a dare un indirizzo politico agli uffici. 
Il Dott. Cassisi interviene dicendo che se la situazione ed i documenti sono questi.              
Convocherei le farmacie che sono vicine a quelle che hanno il problema per trovare un               
punto d'incontro tra loro.  
Il Dott. D’Alessandro ricorda che nel 2012 il Sindaco Orlando ci ha chiesto di convocare i                
farmacisti uno per uno facendo un lavoro certosino e che vi sono stati solo 4 ricorsi. 
Il Consigliere Anello esprime l’opinione che non è possibile mettere a confronto le             
farmacie.  
Il Dott. Fatta conferma quanto detto dal Dott. D'Alessandro in quanto partecipante,            
bisogna fare i controlli delle sedi scelte. 
Il Dott. D'Alessandro fa il punto dicendo che si devono mettere a bando facendo una               
verifica e collocare dove c’è carenza di servizi, analizzare se nelle circoscrizioni in cui ci               
sono tante farmacie, quindi sature; il Comune troverà una soluzione per allocare le             
farmacie.  
Il Cons.Anello ribadisce che per l'unità di misura deve essere cercato un altro criterio              
demografico e valutata la distanza. 
Il Cons. Scarpinato dice che bisogna analizzare la fattibilità  in tutte le sue sfaccettature. 
Il Dott. Miraglia espone che con il nuovo piano si è stabilito di metterne 3 all’interno della                 
4 circoscrizione ed una all’interno della 3 circoscrizione.  
Invece sono 13 attualmente operanti + 5 ed i conti non tornano.  
Secondo la delibera sono 24, per noi sono 26 ed hanno dimenticato 2 farmacie, lascia un                
documento con le farmacie divise per circoscrizioni. 
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Si procede alla lettura delle tabelle relativa alle farmacie per ogni circoscrizione. 
Il Cons. Anello bisogna dire agli uffici di correggere le tabelle farmacie, ma non vorrei ci                
fosse qualche farmacia al limite. 
Visto che lo specchietto è sbagliato, dobbiamo predisporre gli emendamenti e comunicare            
agli Uffici l’errore della delibera relativamente al numero delle farmacie. 
Quindi dobbiamo risolvere il problema e si deve trovare la soluzione per le sedi con               
criticità. Le 29 farmacie saranno allocate dalla regione nella sede già assegnata. 
Il Dott. Miraglia ribadisce esprime l’opinione che prima di parlare della 4 nuove farmacie,              
si devono sistemare le 29.  
Il Cons. Anello conclude che bisogna rimandare agli uffici chiedendo un criterio diverso.  
Il Presidente Zacco ringrazia e congeda i partecipanti alla seduta. 
Il Cons. Gelarda dichiara: faccio riferimento alla lettera che ha inviato ASPE che             
raggruppa alcuni concessionari di pubblicità di Palermo. Quanto dichiarato in questa           
lettera è estremamente importante e per certi versi anche molto grave. Chiedo che questa              
lettera venga acquisita a verbale.  
Il Presidente Zacco risponde che la email è stata girata immediatamente agli assessori di              
competenza ed al Comandante della P.M. per verificare quanto denunciato dalla APAS            
con email del 18 luglio 2018 ore 10.11. La Commissione è in attesa di ricevere riscontro                
da parte degli assessorati e dal Comandante della Polizia Municipale. 
L’assessore Gentile ha risposto con e-mail inviata nella stessa data alle ore 18,32. 
ORARIO CHIUSURA SEDUTA 11.55  
  
 

Il Segretario       Il Presidente 
               Salvatore Palazzolo.  Alessandro Anello  
   

   Ottavio Zacco  


