
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 798 del 23/12/2020                         Approvato il 23/12/2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 437 del 27/11/2020 - N. 447 del 15 12                
2020 - N 450 del 18/12/2020  e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

                                                      VERBALE  
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica,             
in seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano e          
Scarpinato.  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta 
ai seguenti link:     https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. "Richiesta parere con motivi di urgenza", inerente la proposta di deliberazione 
di Consiglio Comunale con oggetto: “REVISIONE BIENNALE DELLA 
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI PALERMO 
ANNO 2020” – AREG 1456286/2020. 

2. "Richiesta parere con motivi di urgenza", inerente la proposta di deliberazione 
di Consiglio Comunale con oggetto:  “DIFFERIMENTO TERMINE DI 
PAGAMENTO SALDO TARI PER UTENZE DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE – NON APPLICABILITA’ DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE, AI SENSI DEL COMMA 5, ART.6 D.LGS N.472/97 – 
PRESA D’ATTO” AREG1381091/2020. 

3. Comunicazioni  
4. Programmazione degli incontri. 
5. Varie ed eventuali. 
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna 

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.21 10.29 10.36 10.48   
Anello Alessandro P 10.14 10.48     
Cusumano  Giulio  P 10.14 10.48     
Gelarda Igor P 10.20 10.38 10.45 10.48   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 10.48     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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La Commissione per affrontare gli argomenti posti al numero 1 ha invitato            
l’Assessore Leopoldo Piampiano il Capo Area Suap Dott. Luigi Galatioto e il Dott.             
Luciano Ficile Responsabile del procedimento.  
Il Presidente Anello saluta e ringrazia il Dott. Galatioto, il Dott. Ficile e comunica              
che la seduta è registrata e verrà pubblicata nel sito del Comune di Palermo e pertanto                
chiede il consenso. 
Gli invitati danno   il consenso alla registrazione. 
Il Presidente Anello spiega il motivo dell’audizione che è per discutere della            
delibera posta al punto uno.  
Il Dott. Galatioto precisa che la legge stabilisce che ogni anno bisogna fare una              
revisione delle farmacie per una distribuzione razionale e specifica che non si tratta di              
una decisione libera ma quella di un parametro che è riferito all’intero territorio             
comunale e la legge prevede che ci sia una distribuzione nel territorio che sia più               
razionale ed equa possibile, quindi evitando l’afflusso in una zona specifica.           
L’ultima revisione è stata fatta l’anno scorso, relaziona sui motivi. Ad oggi si la              
legge prevede sì dei debba approvare la delibera entro la fine del 2020 e per farlo si è                  
rinnovato il carico demografico della città ed è emerso che negli anni c’è stato un               
decremento demografico mantenendo il rapporto di 3300 abitanti per farmacia, il           
numero corretto in città sarebbe quello di 199. Per una farmacia è stata proposta la               
revoca poiché la Regione non ha emanato gli atti per l’apertura; la duecentesima             
farmacia è oggetto di contenzioso. La delibera prevede un intendimento futuro e cioè             
quello che non è stato fatto negli ultimi 10 anni, ad oggi la città non dispone di una                  
cartografia aggiornata che è fondamentale per distribuire meglio le farmacie nel           
territorio, altro intendimento della delibera è quello di razionalizzare le sedi           
farmaceutiche quindi distribuirle quanto meglio nel territorio comunale e di assegnare           
una strada anche per quelle 27  che ancora  hanno  solamente una zona assegnata.  
Il Presidente Zacco Assume la Presidenza. 
Il Dott Galatioto si rende disponibile alle domande dei Consiglieri 
Il Vice Presidente Anello riassume quanto detto finora al Presidente Zacco  
Il Dott. Ficile precisa che il Dott Galatioto è stato esaustivo nella esposizione,             
aggiunge che è un adempimento di legge legata a dei dati statistici del territorio.              
L’intento è quello di fissare i dati stessi e specifica che in questa classificazione              
numerica non era stata assegnata una sede. Inoltre l’Amministrazione deve ridefinire           
il piano di decentramento con l’aggiornamento della cartografia. Ribadisce quanto già           
detto dal Dott Galatioto.  
Il Vice Presidente Anello chiede a quale anno si riferiscono i dati statistici.  
Il Dott Ficile risponde che sono del 2018 e confermati nel 2020. 
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Il Vice Presidente Anello chiede ancora se c’è il parere dell’Asp e dell’ordine dei              
farmacisti in merito alla delibera e se è stati acquisiti. 
Il Dott Ficile risponde di sì e che sono favorevoli.  
Il Dott Galatioto aggiunge che i pareri sono allegati all’interno della delibera e sono              
i primi pareri favorevoli degli  ultimi anni.  
Il Vice Presidente Anello quindi ritiene che c’è una collaborazione e ritiene che             
finalmente si è attuato quello che ha sempre ribadito sul piano farmacie. Si augura              
che il problemi si possano risolvere e che si rifaccia la perimetrazione di tutte le aree                
in cui esistono le farmacie. E’ confermato dai dati statistici che sono aggiornati al              
2020 quindi in termini di programmazione ritiene che per i prossimi due anni vedrà le               
farmacie collocate in maniera corretta. Si chiede se togliendo le due farmacie tra cui              
quella che è oggetto di contenzioso e su questa farmacia chiede cosa sta facendo              
l’Amministrazione. 
Il Dott Galatioto risponde che bisogna aspettare l'esito del contenzioso, per legge le             
farmacie in soprannumero hanno la possibilità di partecipare ai concorsi della           
Regione per andare su altre sedi di altri comuni. Continua a relazionare riferendo             
sulla costituzione di un tavolo tecnico a cui partecipano sia l’Asp che l’Ordine dei              
farmacisti. 
Il Vice Presidente Anello quindi chiede se ad oggi si approverà un piano con meno               
una farmacia 
Il Dott Galatioto conferma.  
Il Vice Presidente Anello ritiene che è una delibera che va nella direzione che tutta               
la commissione ha sposato fin dall’inizio,  pertanto si ritiene soddisfatto. 
Il Vice Presidente Anello assume la presidenza. 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli invitati. 
Il Presidente Zacco riassume la presidenza  
 
La Commissione decide di dare parere alla proposta di deliberazione di cui al punto 1 
Sono presenti: 

 
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: "Richiesta parere con motivi di            
urgenza", inerente la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto:           

 
 
 

ZACCO Ottavio (Presidente) 

ANELLO Alessandro (Vice Presidente) 

CUSUMANO Giulio (Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 
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“REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL        
COMUNE DI PALERMO ANNO 2020” – AREG 1456286/2020. 
 
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE a maggioranza dei presenti            
con la seguente votazione:  

 
La Commissione decide di dare parere alla proposta di deliberazione di cui al punto 2 
 
Sono presenti: 

 
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: Proposta di deliberazione con           
Parere Urgente “DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO SALDO TARI PER         
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE – NON APPLICABILITÀ’ DELLE         
SANZIONI AMMINISTRATIVE, AI SENSI DEL COMMA 5, ART.6 D.LGS N.472/97          
– PRESA D’ATTO” AREG 1381091/2020 
La Commissione ha espresso parere: FAVOREVOLE all’unanimità dei presenti          
con la seguente votazione:  

 
 
 

ZACCO Ottavio FAVOREVOLE  

ANELLO Alessandro FAVOREVOLE  

CUSUMANO Giulio FAVOREVOLE 

SCARPINATO  Francesco Paolo ASTENUTO  

ZACCO Ottavio (Presidente) 

ANELLO Alessandro (Vice Presidente) 

CUSUMANO Giulio (Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 

ZACCO Ottavio FAVOREVOLE  

ANELLO Alessandro FAVOREVOLE  

CUSUMANO Giulio FAVOREVOLE 

SCARPINATO  Francesco Paolo FAVOREVOLE  
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Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 798 del 23/12/2020 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 10.48   la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 

   
 

  Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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