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ORDINE DEL GIORNO:  128 del 24/08/2018  
 
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 10.33 12.20     

Anello                Alessandro 
 

P 10.25 12.20     

Gelarda                  Igor P 10.45 12.00     

Cusumano            Giulio  
 

P 10.10 11.50     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.10 11.50     

 
VERBALE 

Il Consigliere Scarpinato apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.10            
con la presenza del Consigliere Cusumano 
Argomento della seduta: Audizione dell’Avv. Pullara relativamente al Piano         
Farmacie 2018. 
Il segretario nell’ attesa che arrivi l'avvocato Pullara propone la lettura dei verbale             
delle sedute tenute delle giornate precedenti. 
Il Cons. Cusumano in relazione al verbale N. 227 chiede di inviare una nota              
chiarificatrice dell’argomento del verbale de quo al segretario generale  
Relativamente al verbale 239 la commissione ribadisce l’esigenza di audire la           
dirigente del settore sport Dott.ssa Melisenda. 
Il Cons. Cusumano riprendendo gli argomenti trattati nelle ultime settimane dal           
Dott. Musacchia ( e della Dott.ssa Pedicone) relativamente al regolamento a trazione            
animale. 
Approvazione dei verbali del 16 luglio 2017 n. 216 e del 31 luglio 2018 n. 227. 
Alle ore 10,25 entra il Vice Presidente Anello ed assume la Presidenza della seduta. 
Il Cons. Cusumano ribadisce la richiesta di audizione dell’Assesore Marino          
relativamente alla questione parcheggi taxi in centro storico. Rammenta, inoltre, la           
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precedente decisione di convocare i rappresentanti legali dei servizi di linea - bus             
turistici trenini. 
Il Cons. Scarpinato interviene dicendo di convocare il Comandante della P.M. alla            
luce della diatriba relativa alla indennità accessoria che viene pagata, il Comune ha             
trovato la copertura fino a settembre, per cui bisogna convocare il Comandante per             
capire lo stato dell’arte a poche settimane dalla visita del Papa, chiede di dare seguito               
alla nota. 
Alle ore 10.33 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
La segreteria procede a contattare la Dott.ssa Pedicone  
Alle ore 10.45 entrano i rappresentanti delle farmacie. 
Sono Presenti: 
Avv. Omissis 
La Sig.ra Omissis NIMM SNC 
Il Sig. Omissis Farmacia sede 176  
La Sig.ra Omissis NIMM SNC 
La Sig.ra Omissis Farmacia sede 173 
La Sig.ra Omissis Farmacia sede 173 
Il Sig. Omissis. Farmacia sede 174 
Il Sig. Omissis Farmacia sede 174 
Tobia Roberto Federfarma 
D’Alessandro Antonino Ordine dei Farmacisti. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto ai presenti e si scusa con l’Ordine dei              
Farmacisti e con Federfarma per la mancata comunicazione. 
Procede alla trattazione dell’argomento rivolgendosi al Dott. Pullara dicendo che è           
importante trovare insieme una soluzione. Purtroppo i criteri rigidi del bando e le             
scelte che il Comune ha deliberato nel 2014, ha creato delle criticità per alcune              
farmacie, che nonostante sono vincitori di concorso, non possono aprire la propria            
sede per assenza di locali.  
“Io credo che relativamente alle sedi che hanno prodotto perizia giurata, bisogna            
verificare la veridicità delle perizie depositate. In alcuni casi si è verificato che sono              
state presentate le perizie e poi i locali sono divenuti indisponibili. E’ importante che              
il locale indicato nella perizia deve rientrare nei criteri del bando regionale, quindi             
che resti nello stesso ambito, che serva gli stessi utenti e che mantenga la distanza               
prevista per legge dalle farmacie esistenti. 
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Il Dott. Omissis interviene dicendo che alcune sedi sono state designate in alcune             
zone dove non c’è nulla una grande affluenza di residenti. 
Il Comune deve chiederci scusa, perchè noi vogliamo fare impresa ma non si può              
aprire una farmacia in una zona dove non c’è nulla e pertanto certe zone non               
andavano contemplate. 
Il Presidente Zacco prosegue dicendo che la Commissione si trova a lavorare su un              
nuovo piano farmacie 2018 e che non possiamo mettere in discussione il piano             
farmacie approvato nel 2014, ne tantomeno pensare di poter approvare provvedimenti           
che alterino i criteri del bando regionale, sarebbe illegittimo, pertanto è opportuno            
fare chiarezza. 
Il Cons. Anello chiede quale sia la loro proposta di modifica. 
Il Dott. Omissis risponde: di verificare le perizie giurate. 
Il Cons. Anello chiede quale sia la posizione dell’Ordine e della Federfarma e che              
cosa vede in questa proposta. 
Il Dott. D’Alessandro risponde che vista la straordinarietà la ritengono una strada            
percorribile.  
Il Dott. Tobia interviene dicendo che si deve trovare una giustificazione con un             
provvedimento, il comune si deve impegnare. Ha creato una certa discontinuità che            
non ha fatto che attivare una serie di ricorsi, apriamo le farmacie con delle soluzioni               
individuali. 
L’Avv.. Omissis chiede cosa prospetta la Commissione   per le altre sedi.  
Il Presidente Zacco esprime l’opinione che dopo che il Consiglio Comunale           
approva la delibera, non ci saranno più spazi. Dove c’è una perizia ed una              
controperizia non si può portare avanti per il rilascio dell’autorizzazione. Sarà           
l’Ufficio Tecnico a valutare caso per caso. La Valutazione verrà effettuata anche per             
quelle sedi che  ancora non hanno trovato i locali. 
Il Cons. Anello interviene informando che per il caso della farmacia Pandolfo ha già              
parlato con il Dott. Galvano per le verifica del caso. Per quanto riguarda il problema               
del perimetro su dove si allocavano le farmacie del nuovo piano, le 29 farmacie non               
hanno un ambito o un perimetro ben definito. 
Le vecchie farmacie hanno la possibilità di spostarsi, si muovono in automatico con             
una semplice comunicazione, mentre per le nuove farmacie non abbiamo dato il            
perimetro. Ci troviamo in questa situazione critica  per questo motivo. 
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Prosegue dicendo che sulla competenza degli uffici noi non entriamo, gli Uffici            
lavorano autonomamente e ci invieranno la lista. Ormai sono rimaste solamente 3            
farmacie. 
Dobbiamo sanare il problema, le vecchie farmacie considerate di serie A, mentre le             
nuove non hanno punti di riferimento certi. Chiederemo di trovare una soluzione            
entro il 21 gennaio 2019. 
L’Avv. Omissis interviene dicendo che al riguardo c’è una sentenza della corte di             
stato.  
Il Cons. Anello prosegue dicendo che l’ipotesi primaria è quella che abbiamo già             
prospettato. Ad agosto i capigruppo hanno parlato con il dott. Galvano. 
Il Dott.  Omissis interviene dicendo quindi la Commissione non é quella giusta. 
Il Cons. Anello ribadisce che la competenza delle verifiche è degli uffici, non è              
sicuramenta della Commissione. 
L’Avv. Omissis afferma che la proroga è stata concessa non al Comune, ma ai              
Vincitori. Se le verifiche sono state effettuate, chiede l’apertura immediata delle           
farmacie quelle che sono in regola, altrimenti chiederemo il risarcimento danni per le             
farmacie da me rappresentate. Con la speranza che non venga cambiato il dirigente             
dell’Ufficio. 
Il Presidente Zacco espone che da parte del Consiglio c’è stata la massima             
disponibilità al colloquio e al chiarimento.  
Il Dott.  Omissis chiede la revisione della pianta organica. 
Il Cons. Cusumano risponde che è meglio risolvere un problema alla volta. 
Il Dott. D’Alessandro dice che va preso in visione il discorso di pianta organica solo               
se c’è un aumento della popolazione, altrimenti è fatto a casaccio. rivolgendosi al             
dott. Augello dice che il suo quartiere è popolatissimo. Il Comune deve prendere atto              
che vi sono dei quartieri poco popolosi. 
Il Cons. Cusumano sostiene che la Commissione non può analizzare casi singoli per             
questo ci  sono esclusivamente gli Uffici competenti,  può dare delle linee generali. 
Il Cons. Anello chiarisce ancora che il lavoro della Commissione è solamente quello             
di dare un parere non vincolante al fine della approvazione della delibera.  
I controlli delle varie perizie sono di competenza degli Uffici. 
L’Avv. Omissis ritiene che le autorizzazione vengono date dall’ASP la quale ha             
invitato il comune ha fare una dichiarazione se l’area è di pertinenza on non di               
pertinenza. Il Consiglio Comunale ha individuato una zona, la legge regionale decide            
che è il Consiglio Comunale  che deve deliberare. 
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Il Cons.Scarpinato interviene dicendo che non appena arriva la delibera verrà esitata            
immediatamente ed ogni singolo Consigliere voterà a coscienza. 
Il Cons Cusumano concorda con la procedura.  
Il Presidente Zacco conclude dicendo che la delibera sarà affrontata dal Consiglio            
Comunale nel momento in cui gli Uffici produrranno le carte e le verifiche. Il Dott               
Galvano e disponibilissimo. 
Il Cons. Cusumano interviene dicendo che domani mattina chiameremo il Dott.           
Galvano per vedere le singole problematica, per verificare i singoli casi. 
Il Dott. Omissis ribadisce che al fine di evitare l’impugnativa si deve fare una              
delibera corretta. 
Il Cons. Gelarda ritiene che il Consiglio Comunale non è così scriteriato, deve             
pensare a quelle  farmacie che non possono aprire, deve affrontare il problema. 
L’Avv. Omissis conclude dicendo che c’è l’esigenza di autorizzare le singole             
farmacie, aprire tutte le farmacie e garantire tutte. Quindi non esiste l’esigenza di             
creare dei nuovi criteri, visto quelli che già ci sono. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli intervenuti ed alle ore 12,20 si chiude la               
seduta 
 
 
 
                Il Segretario      Il Presidente 
  
           Salvatore Palazzolo      Francesco Paolo Scarpinato 

  
Alessandro Anello 
  
   Ottavio Zacco 
 


