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 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  Giuseppina Massara 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal   23/04/2012  (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
- Farmacie  -  Ragioneria - 

Dalla Residenza Municipale, lì  23 aprile 2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
dal  23/04/2012   al   08/05/2012  senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     64    DEL    18/04/2012  

LOCALIZZAZIONE AREA DI APERTURA NUOVA SEDE FARMACEUTICA AI 
SENSI DELL'ART.11, COMMA 1 LETT.A) D.L. 1/2012 CONVERTITO DALLA 
LEGGE 27/2012  

L'anno  duemiladodici , il giorno  diciotto , del mese di  aprile , alle ore  09:15 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
        L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 74 (proponente: Assessore Galvani)   predisposta 
in data  17/04/2012  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   18/04/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.ssa   Claudia Rufer;

b)  - Parere  irrilevante  per la Regolarità Contabile espresso in data  18/04/2012  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 74,

                                                            
Successivamente,                                                  

                                                                    
            LA GIUNTA COMUNALE                           

                                                                    
Su proposta del Presidente;                                      

                                                                    
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 

del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   74  DEL    17/04/2012  

LOCALIZZAZIONE AREA DI APERTURA NUOVA SEDE FARMACEUTICA 
AI  SENSI  DELL'ART.11,  COMMA  1  LETT.A)  D.L.  1/2012  CONVERTITO 
DALLA LEGGE 27/2012  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   FARMACIE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio 
numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge garantendo al contempo una più capillare 
presenza nel territorio del servizio farmaceutico l'art.11 comma 1 lett.  a) del Decreto 
Legge 24/01/2012  n.1 convertito dalla Legge del 24 Marzo 2012 n.27  stabilisce che il 
numero  delle  autorizzazione  è  stabilito  in  modo  che vi  sia  una farmacia  ogni  3300 
abitanti.
La popolazione eccedente rispetto a tale parametro consente l'apertura di una ulteriore 
farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso.

Tenuto conto che il Comune di Cattolica sulla base dei dati ISTAT alla data del 
31/12/2010  contava  una  popolazione  pari  a  16.897  abitanti,  pertanto  in  base 
all'applicazione del nuovo criterio demografico  è consentita l'apertura di  una nuova 
farmacia;
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Poiché l'ordinamento normativo vigente nella Regione Emilia Romagna in materia 
di esercizi farmaceutici indica le Province quali soggetti preposti ad interfacciarsi con i 
Comuni del rispettivo territorio per richiedere a chi fosse interessato l'individuazione 
delle nuove sedi farmaceutiche e rendere disponibili tutte le informazioni di cui sono in 
possesso per il ruolo esercitato in funzione della delega ricevuta dall'art.185 della L.R. 
3/1999;

Vista pertanto la nota dell'Assessore della Regione Emilia Romagna alle Politiche 
per la Salute del 30/03/2012  Reg: PG/2012/82829 con la quale viene richiesto, in base 
al  nuovo criterio  demografico,  ai  Comuni  interessati  (ai  sensi  dell'art.11  comma  1, 
lettera a)  del D.L.1/2012  convertito dalla Legge 27/2012) l'apertura di nuove farmacie.

Il  Comune dovrà identificare  e  descrivere  con accuratezza  le  zone  nella  quale 
collocare le  nuove farmacie  al  fine di  assicurare  un'equa distribuzione  sul  territorio, 
tenendo  conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico; 

Vista altresì la comunicazione del Responsabile del servizio politica del Farmaco 
della Regione Emilia Romagna del 11/04/2012 Reg.:PG/2012/91187 di completamento 
delle indicazioni già date con la precedente nota del 30/03/2012  affinchè i Comuni 
interessati  nell'indicare le nuove sedi farmaceutiche individuate  nel proprio territorio 
specifichino se trattasi di farmacie urbane o rurali;

Vista  la  nota  a  firma  del  Sindaco  del  Comune  di  Cattolica  Prot.  n.10175 del 
18/04/2012  inviata  all'Ordine  dei  Farmacisti  e  all'AUSL di  Rimini  con  la  quale  si 
comunica che si provvederà ai sensi dell'art.11, comma 1 lett.a) del D.L. n.1/2012 ad 
identificare  la  zona  cui  localizzare  l'apertura  della  nuova  sede  farmaceutica  nel 
Villaggio Spina (zona Torconca);

Visto inoltre il parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'ordine dei Farmacisti 
della  Provincia  di  Rimini  pervenuto  via  e-mail  in  data  17/04/2012   relativo  alla 
collocazione della nuova farmacia; 

Visto  il  parere  favorevole  dell'AUSL  di  Rimini  pervenuto  via  fax  in  data 
17/04/2012; 

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1) di identificare, ai sensi dell' art.11, comma 1 lett. a) del D.L. 1/2012  convertito 
dalla L. 27/2012, nel Villaggio Spina (zona Torconca) la zona cui localizzare 
l'apertura  della  nuova  sede  farmaceutica,  dando  atto  che  trattasi  di  farmacia 
urbana; 

2) di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Rimini;
3) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 

Delibera Giunta Comunale n. 64 del   18/04/2012 Pag.  5 



ragioneria, farmacie; 
4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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