
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 855 del 26/03/2021 Approvato il 26/03/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 - N 39 del 17 03 2021
e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020 Odg Suppletivo n. 24/03/2021
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio A - -
Anello Alessandro P 10.14 11.09
Cusumano Giulio A - -
Gelarda Igor P 10.14 11.09
Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 11.09

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

1. Proposta di deliberazione avente per oggetto: Revisione biennale della pianta
organica delle farmacie del Comune di Palermo Anno 2020. AREG/201450/2021

2. Programmazione incontri
3. Comunicazioni
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato la Dott.ssa
Marina Pennisi e il Dott. Ficile
Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli ospiti e comunica che la seduta è
registrata e sarà pubblicata nel sito del comune di Palermo pertanto chiede il
consenso alla registrazione.
La Dott.ssa Pennisi e il Dott. Ficile  danno consenso.
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Il Presidente Anello precisa il motivo dell’incontro relativo alla tematica in
oggetto in merito all'aggiornamento del piano delle farmacie. Chiede alla Dott.ssa
Pennisi  di relazionare sull’argomento e quali sono le modifiche apportate.
La Dott.ssa  Pennisi sulle modifiche riporta alcune considerazioni in merito al
numero del piano farmacie  che riguarda la legittimità della duecentesima farmacia
nella zona Uditore. Precisa che il Tar aver impugnato il provvedimento sulla base di
un errore di forma. La procedura secondo l'ufficio è stata osservata perchè i pareri
erano stati chiesti sei mesi prima dal precedente Dirigente con due pec fatte una
marzo e l’altra a giugno passato per organizzare un incontro per discutere sulla
questione. Ma l’Asp non si è presentata. Gli uffici hanno inserito il concetto nell'atto
deliberativo anche perchè la  farmacia è già  operante e non può essere soppressa,
mentre  l’altra non è stata né richiesta nè assegnata e si chiede quindi la soppressione
anche perché nel corso del tempo c’è stata una diminuzione del numero demografico
della popolazione. Quindi la normativa consente questo annullamento appunto perché
non è stata assegnata così come quella dell’Arenella, quella di Uditore continua a
precisare è regolarmente attiva e non si può sospendere. Si rende legittima
l’istituzione della farmacia numero 200 prevista nel quartiere Uditore.
Il  Presidente  Anello quindi precisa e chiede  se è l’unica modifica fatta e se i pareri
sono stati acquisiti con un considerato.
La Dott.ssa  Pennisi risponde di si, e che tutto era finalizzato all'acquisizione dei
pareri.
Il Presidente  Anello chiede se i pareri erano favorevoli o contrari
La Dott.ssa  Pennisi risponde che l'Ordine dei Farmacisti era contrario e  l’Asp non
si è presentata. Precisa che erano pareri non vincolanti
Il Presidente Anello precisa che l'Ordine dei Farmacisti e l’Asp nel 2018 non erano
favorevoli e che la delibera arrivata successivamente sempre nel 2018 non andava
nella direzione consigliata sia dall’Ordine che dall’Asp ed oggi ci si trova a dover
aggiornare il piano con i dati del 2019 ma con i prerei dell'Asp  e dell’Ordine dei
Farmacisti che è favorevole. Precisa che lunedì prossimo si potrà dare parere alla
delibera in presenza  del Presidente  Zacco e del Consigliere  Cusumano.
Crede che ora si è più in linea con la questione e precisa che le cartografie delle sedi
farmaceutiche,  che saranno complessivamente 200, attualmente con l'approvazione
della delibera si procederà ad una cartografia  con 200 sedi farmaceutiche su un
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raggio d’azione più ampio.  La Delibera prevede che sarà dato mandato per potere
lavorare sulle cartografie che sarà uguale per tutte le 200 farmacie.
Il Presidente  Anello chiede se ci sono interventi
Il Consigliere Scarpinato ringrazia gli uffici, e la Dott.ssa Pennisi in quanto  aveva
già preannunciato di portare in tempi brevi la delibera in Consiglio Comunale . Crede
che sarebbe opportuno, visto che c’è il parere d'urgenza, rileggerla e lunedì prossimo
in presenza del Presidente  e del Consigliere  Cusumano si può dare seguito al parere.
Il voto della Commissione  non è vincolante ma la Commissione stessa  è sempre
pronta e presente a dare un contributo importante per l’atto che si sta trattando.
Il Presidente  Anello concorda
Il Consigliere  Gelarda concorda con quanto detto dal Consigliere Scarpinato.
Il Presidente Anello non essendoci altre domande ringrazia e saluta gli invitati.
Il Presidente Anello chiede di dare lettura alla delibera in oggetto.
Si procede con la lettura della delibera
Il Presidente Anello chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni
Il Consigliere Scarpinato chiede la programmazione della prossima settimana,
precisa che occorre fare il punto della situazione sul cronoprogramma dell’apertura di
Viale Regione Siciliana e chiede se è stato ricevuto quanto richiesto in sede di
sopralluogo fatto. In tal caso chiede un incontro con l’Assessore Prestigiacomo
perché ritiene opportuno dare informazioni certe ai cittadini rispetto alla riapertura.
Fa riferimento poi agli impianti sportivi e ai sopralluoghi fatti e in particolare sul
sopralluogo e sul campo Diamante e quindi chiede un incontro per aggiornarsi sulla
situazione. Quindi chiede di invitare sia la parte politica che gli uffici. Chiede altresì
di capire quando è previsto l’incontro in Commissione con il Vice Sindaco per
conoscere la rood map sulla stabilizzazione del personale, sulla base anche che
l’Assessore stesso  aveva preannunciato che avrebbe riferito tutto alla Commissione.
Il Consigliere Gelarda fa riferimento a quanto detto dal Sindaco sul pagamento
della Tari che dovrà essere inserita nella bolletta dell’energia elettrica dei
palermitani. Ritiene che è una tassa che si paga di un mancato corrispettivo, precisa
che il trattamento dei rifiuti non funziona. Sui lavori di Viale Regione Siciliana
ribadisce che non si può sapere quando finiranno visto che non si ha una data di inizio
e riferisce che non c’è stata nessuna interlocuzione con la Regione Siciliana che non
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ha mai detto che farà questi lavori. Quindi non si sa chi farà i lavori, chi li pagherà
mantenendo la strada chiusa per diverso tempo.
Il Consigliere Scarpinato, sulla notizia dell’inserimento della Tari in bolletta, crede
che l’Amministrazione non può farlo perchè andrebbe fatta una variazione normativa
legislativa con il Governo centrale che dovrebbe rimodulare la norma rispetto a tale
inserimento. Crede che il pensiero del Sindaco non si sposa con la norma esistente. I
servizi non vengono offerti alla città nella maniera adeguata.
Il Consigliere Gelarda su quanto detto dal Consigliere Scarpinato precisa che il
Sindaco Orlando in qualità di Presidente dell’Anci Sicilia ha già proposto quanto
detto. Precisa che già tempo fa è stata fatta una norma che consentiva ai comuni che
sono in dissesto che hanno questa facoltà quindi la norma già potrebbe essere
applicata.
Il Consigliere Scarpinato risponde che la proposta fatta dal Sindaco non è una
proposta di buon senso e non troverà sicuramente il consenso del partito che lui
rappresenta.
Il Presidente Anello visti gli incontri della prossima settima del Consiglio
Comunale sul bilancio consolidato chiede di aggiornare il calendario dei lavori e
anche del mese di Aprile, a lunedì alla presenza del Presidente e di tutti i Consiglieri.
Il Segretario Megna comunica gli incontri della settimana prossima già organizzati.
Il Presidente Anello chiede alla Segretaria di dare lettura del verbale della seduta
odierna.
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 855 del
26/03/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.09  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

La  Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Alessandro Anello
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