COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CON IMMEDIATA ESECUZIONE

COPIA

N. 58 del registro
Data 03 novembre 2021

Oggetto: NUOVA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE AI SENSI DELL'ART.11 DEL
D.L.
24/01/2012,
N.1,
APPROVAZIONE
NUOVA
TAVOLA
“VISUALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA PIANTA ORGANICA DELLE
FARMACIE” E RETTIFICA PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE DI ALCUNE
LINEE DI SEPARAZIONE.
L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di novembre, alle ore 19:00
e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della
L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e
termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano
all'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio i sigg. Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell’art.30 della
L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Antonino
Tubiolo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa
Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell’Area 4 “Urbanistica”
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in
relazione al presente atto
Premesso:
che l'art. 2, commi 1, 2 e 9 della legge 2/4/1968, n. 475 come sostituito
dall'art.11 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art.1, comma 1, l. 24 marzo 2012, n.27, dispone che i comuni provvedano alla
identificazione delle zone per la rideterminazione delle nuove sedi farmaceutiche;
che gli adempimenti previsti dalla norma stabiliscono che l'Assessorato
Regionale alla Salute, a seguito delle determinazione dei comuni in ordine alla
zonizzazione delle sedi farmaceutiche, mettano a concorso i posti disponibili e
concludano la procedura di assegnazione entro 12 mesi dalla conversione in legge
del decreto legge n. 1/2012;
che con nota prot. 15032 del 1/8/2012, il servizio 3 del Dipartimento delle
Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica, ha diffidato il Sindaco di Misilmeri a porre in essere, entro 10
giorni, gli adempimenti connessi alle finalità di cui si è detto;
che a seguito della persistente inadempienza del Comune di Misilmeri, con
decreto datato in Palermo 18 ottobre 2012, il dirigente generale dell'Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha nominato il
commissario ad acta nella persona dell'istruttore direttivo dott. Sergio Azzarello, ad
adottare, previa ricognizione degli atti, in via sostitutiva i provvedimenti necessari
alla individuazione delle zone per le nuove sedi farmaceutiche;
Ciò premesso
Rilevato che in data 9 novembre 2011, previa consultazione del dott. Azzarello,
l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto un documento denominato 'Nuova
pianta organica delle farmacie', costituito da una relazione tecnica illustrativa e da n.
2 allegati cartografici;
Considerato che al fine di sentire il parere obbligatorio, ma non vincolante,
dell'ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo e dell'ASP competente, in data
20 novembre 2012, con lettera prot. n. 38014 del 12/11/2012, lo Sportello Unico
delle Attività Produttive del Comune di Misilmeri ha convocato per le ore 11,00, una
conferenza di servizi presso la sede comunale;
Visto il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 20 novembre 2012;
Dato atto che in quella sede il rappresentante dell'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Palermo, si è riservato di trasmettere con successiva nota il parere di
propria competenza;

Viste le note 1013/2012 e 1043/12, con le quali l'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Palermo esprime parere favorevole alla proposta di pianta organica,
ponendo le seguenti condizioni:
1)
la sede farmaceutica n. 8, al fine di evitare eventuali congestionamenti
degli assi viari, dovrà essere riconfigurata;
2)
che uno dei confini ricadente su Corso 4 Aprile della sede
farmaceutica n. 1, venga rideterminato;
Considerato:
Che le superiori modificazioni sono state accolte e inserite nel Piano;
Che con deliberazione n. 56 del 14 dicembre 2012, la Commissione
Straordinaria con i poteri del consiglio ha approvato la Pianta organica delle
farmacie;
Atteso che questa Area 4 – Urbanistica ha accertato che per mero errore nella
tavola “ Visualizzazione della proposta della pianta organica delle farmacie” relativa
al centro urbano di Misilmeri, la linea di separazione tra le zone 3 e 9, identificata
nella relazione del Piano attraverso le vie Zeno e Roma, è stata rappresentata
attraverso la Via Cialdini e Corso Vittorio Emanuele;
Ritenuto di dover provvedere da adeguare l’elaborato grafico conformemente
alle prescrizioni della relazione di Piano;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Approvare la nuova tavola “ Visualizzazione della Nuova Pianta Organica
delle Farmacie”, riferita al centro urbano di Misilmeri, al fine di rettificare l’errata
rappresentazione della divisione della zona 3 dalla zona 9, conformemente alle
prescrizioni della relazione di Piano;
Dare atto che l'unita tavola sostituisce ad ogni effetto quella allegata alla
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 56/2012.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Misilmeri 15.09.2021

Il proponente
F.to:arch. Rita Corsale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.
142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 15.09.2021

Il Responsabile dell’Area 4
F.to: arch. Rita Corsale

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al n.4 dell'o.d.g,
avente ad oggetto: «Nuova Pianta Organica delle Farmacie ai sensi dell'art.11 del
D.L. 24/01/2012, n.1, approvazione nuova tavola “Visualizzazione della proposta
della pianta organica delle farmacie” e rettifica per errata rappresentazione di alcune
linee di separazione».
Sono presenti n.16 consiglieri.
Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco, l’assessore Cammarata e
l’assessore/consigliere Cocchiara, l'assessore Fascella e l'assessore Carnesi.
In assenza di interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di
deliberazione per alzata e seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Nuova
Pianta Organica delle Farmacie ai sensi dell'art.11 del D.L. 24/01/2012, n.1,
approvazione nuova tavola “Visualizzazione della proposta della pianta organica
delle farmacie” e rettifica per errata rappresentazione di alcune linee di separazione»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta è completa del parere favorevole espresso dal
responsabile proponente ai sensi all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito
dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta
sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
- dall'arch. Rita Corsale, responsabile dell'area 4, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di
deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Nuova Pianta
Organica delle Farmacie ai sensi dell'art.11 del D.L. 24/01/2012, n.1, approvazione
nuova tavola “Visualizzazione della proposta della pianta organica delle farmacie” e
rettifica per errata rappresentazione di alcune linee di separazione», il cui testo si
intende qui appresso interamente ritrascritto.
Di seguito, cosi come richiesto dall'ufficio con votazione espressa per alzata e per
seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati su 16 consiglieri presenti, con 16 voti favorevoli,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile
Misilmeri, lì 03.11.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 05.11.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 05.11.2021 al 20.11.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 21.11.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 05.11.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella
sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

