Deliberazione n° 41
in data 18/04/2012

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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GAMBARINI SERGIO

Assessore
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CHIURATO LORIS

Assessore
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TIZZI SILVIO

Assessore
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MACCHI LEOPOLDO

Assessore
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’articolo 11 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 24
gennaio 2012 n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”,
che incrementa il numero delle farmacie, abbassando a 3.300 abitanti per farmacia il parametro di riferimento della
relativa pianta organica;
Rilevato che:
il citato quorum minimo demografico per l’apertura di una farmacia passa a 3.300 abitanti rispetto ai 4.000
abitanti previsti dalla versione della legge 2 aprile 1968 n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”
prima della modifica intervenuta con la legge n. 27/2012;
nel caso di eccedenza di abitanti, per l’apertura di un ulteriore farmacia, l’eccedenza deve essere maggiore del
50 per cento di 3.300 abitanti – ossia superiore a 1.651 abitanti;
la popolazione residente al 31.12.2010 (attuale parametro di riferimento ai sensi dell’art.11 citato) è di 7.370
abitanti e, che, pertanto le sedi farmaceutiche devono essere previste in numero di n. 2;
Dato atto che l’attuale pianta organica delle farmacie, approvata con deliberazione consiliare n. 98 del 23/12/1968 prevede
per il Comune di Vedano n. 1 sede farmaceutica;
Considerato che l’art.11 citato stabilisce, altresì:
che i Comuni, ai fini dell’istituzione delle nuove sedi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge e,
quindi, entro il 26 aprile, sentiti l’Azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per
territorio, devono
identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa
distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio
farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
inviare i dati alla Regione;
- che, qualora il Comune non provveda o non provveda nei termini assegnati, all’identificazione delle nuove
zone, provvederà la Regione (art.11 comma 9 L. 27/2012);
Vista la nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia pervenuta in data 30.03.2012 prot. n. 3417 con
la quale si invita, tra gli altri, questo Comune a formalizzare con delibera comunale le proposte delle zone in cui si
ritenga utile debbano stabilirsi le nuove farmacie;
Vista la proposta di nuova perimetrazione del territorio finalizzata all’individuazione delle nuove sedi n. 1
farmaceutiche spettanti a questo Comune oggetto di informativa alla Giunta nella precedente seduta del 26.03.2012 e
successivi aggiornamenti ed allegata sub A al presente atto;
Dato atto che l’allegata proposta è stata inviata:
in data 5.04.2012 prot. 3653 all’Azienda Sanitaria Locale - ASL di Varese con successiva integrazione in
data 13.04.2012 prot. n. 3897;
in data 5.04.2012 prot. 3653 all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese;
Vista la nota dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese in data 6.4.12 prot.n. 3694 che approva la zona
individuata, suggerendo la possibilità di spostare il limite sud-ovest all’incrocio via Marconi- Libertà – Adua;
Vista la delibera del Direttore Generale n. 260 del 18/04/2012 dell’ASL della Provincia di Varese con la quale esprime
parere favorevole all’identificazione dell’area posta a nord – est del territorio comunale di Vedano Olona delimitata ad
ovest dall’intersezione di via Marconi/Lamarmora, ad est dall’intersezione di via De Amicis con via A. Doria, a nord
dall’intersezione di via Adua con via Oberdan ed a sud dall’intersezione di via Volta con via Patrioti quale zona utile
all’insediamento della nuova farmacia;
Dato atto della propria competenza in materia ai sensi dell’art.48 del D. Lgs.vo 267/2000 trattandosi di atto di governo
che non rientra nella competenza del consiglio comunale, come risulta anche da giurisprudenza ormai costante (es.
T.A.R. Lombardia – Milano – Sez. I - Sentenza 19 aprile 2007, n. 1882);
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 2000, il parere favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica
sotto il profilo tecnico;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal segretario comunale ai sensi dell'
art.
63/bis dello Statuto Comunale;
con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese,
DELIBERA
1)

Di procedere alla revisione della vigente pianta organica delle farmacie, approvata con deliberazione del
consiglio comunale n. 98 del 23/12/1968, secondo i criteri indicati nella Legge n. 27/2012, individuando la zona
per la nuova sede farmaceutica a nord – est del territorio di Vedano Olona delimitata ad ovest dall’intersezione
di via Marconi/Lamarmora, ad est dall’intersezione di via De Amicis con via A. Doria, a nord dall’intersezione di
via Adua con via Oberdan ed a sud dall’intersezione di Volta con via Patrioti, come meglio evidenziato
nell’allegata planimetria sub. A);

2)

Di inviare il presente atto alla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 Milano;

3)

Di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4 del T.U.E.L., viste le scadenze dettate dalle normative citate.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GIROLAMO GABRIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …18/04/2012…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

