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COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA) 

________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N.13 
DEL 19-02-2019 
 

 
OGGETTO: “ Identificazione zone per le nuove sedi farmaceutiche” 

 
ORIGINALE 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 19.00 nella sala delle 

adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del 
Consiglio comunale ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta 
ordinaria , pubblica, di prima convocazione. Sono presenti i Signori: 
 

N. ORD. Consiglieri Presenti Assenti 

1 MANDARÁ PIETRO P  
2 GALUPPI ANTONELLA P  
3 COGNATA RICCARDO P  
4 CANDIANO SILVANA P  
5 SANTODONATO GIULIA VIRGINIA P  
6 GIAVATTO GIOVANNI           P  
7 ZISA GIUSEPPINA P        
8 CAPPELLO SALVATORE P  
9 SCHEMBARI LUCIO P  
10 AGNELLO LUCA           P  
11 ZAGO CHIARA P  
12 GAMBINO CATERINA P          

Consiglieri assegnati: n. 12;    in carica: n. 12;         Presenti: n. 12;   Assenti: n. 0 
 

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Pietro Mandarà. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. dell’art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, il Segretario comunale dott.ssa Nadia  Gruttadauria. 

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 12  Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai 

sensi dell’articolo 10 del vigente statuto comunale e dell’articolo 2 del regolamento per lo svolgimento 

delle sedute del Consiglio comunale, ha riconosciuto essere legale il numero degli intervenuti per potere 

trattare l’argomento iscritto al  punto 4 dell’ordine del giorno. 

         Per l’Amministrazione comunale è presente il Sindaco Dr. Giovanni Barone. 
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Il Presidente invita il Sindaco ad illustrare la proposta all’ordine del giorno. Il Sindaco prende la 

parola, evidenziando le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad individuare, quale sede per 

la nuova farmacia comunale, la zona di Punta Secca, in virtù della forte espansione turistica che sta 

interessando l’area negli ultimi anni.  

Chiede la parola la consigliera Santodonato, la quale dà lettura di una dichiarazione di voto 

favorevole all’approvazione della proposta. Chiede la parola il consigliere Agnello, il quale 

evidenzia, in primo luogo, che sul piano tecnico l’approvazione della proposta potrebbe incontrare a 

fronte della pubblicazione del D.D.G. dell’Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione 

Strategica, n. 181 del 13.02.2019, che ha disposto la seconda procedura di interpello per la 

successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso ai candidati idonei, mediante lo 

scorrimento della graduatoria, di cui al D.D.G. 1229/2016, che indica come sede per la farmacia la 

zona di Casuzze. Sul piano politico poi, il consigliere Agnello evidenzia che, pur essendo d’accordo 

con la scelta dell’Amministrazione di individuare la sede della terza farmacia nelle zone costiere, 

ritiene più opportuno estendere la scelta a più località, individuando un’area più ampia all’interno 

della fascia costiera, chiedendo, pertanto, di spostare la sede in un’area compresa fra Punta Secca e 

Caucana, anche per venire incontro ai numerosi cittadini delle borgate che lamentano la carenza di 

servizi lungo la fascia costiera. Ciò detto, Agnello auspica una scelta condivisa da parte dell’intero 

Consiglio. Prende la parola la consigliera Zisa, la quale esprime il proprio disaccordo circa la scelta 

di Punta Secca, ritenendo molto più funzionale la zona di Caucana, per non lasciare totalmente 

scoperta la zona di Casuzze. Chiede la parola il consigliere Schembari, il quale evidenzia che 

l’iniziativa parte dall’amministrazione Cascone. Ritiene che si tratti di un servizio che rientra a 

pieno titolo nel potere di pianificazione attribuito al Consiglio. Secondo Schembari, 

l’Amministrazione ha avuto atteggiamenti a dir poco “isterici” circa la pianificazione delle 

farmacie, facendo riferimento ad una deliberazione che istituisce una quarta sede, la cui istituzione 

tuttavia è preclusa in virtù dei vigenti vincoli di legge. Chiede la parola la consigliera Galuppi, 

chiedendo alla minoranza di chiarire se la stessa ha in mente una sede precisa, diversa da Punta 

Secca, ove andrebbe individuata la terza farmacia. Il consigliere Agnello chiede copia degli atti, se 

esistenti, di trasmissione alla Regione della richiesta di assegnazione della sede per la quarta 

farmacia comunale. Su richiesta della consigliera Galuppi, il Presidente del Consiglio sospende la 

seduta per cinque minuti, alle ore 20:00. La seduta riprende alle ore 20:15. A seguito di appello 

nominale, risulta assente il consigliere Schembari. Prende la parola il Sindaco, il quale richiama il 

D.D.G. dell’Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 181 del 

13.02.2019, con cui si prolunga l’interpello delle sedi farmaceutiche, fra cui quella di Casuzze, sino 

alla data del 22 marzo. Da questo si evince che è intenzione del dirigente generale proseguire 
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nell’interpello di tutti i 1800 farmacisti presenti in graduatoria, almeno fino a quella data. Per cui, in 

attesa di ulteriori approfondimenti, il Sindaco dichiara di voler ritirare a nome dell’amministrazione 

la proposta deliberativa all’ordine del giorno.  

Il Presidente, prendendo atto della richiesta, dichiara che il punto viene ritirato e pertanto non si 

procede a votazione.  

 
 
 
 
 

 

 


