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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 51 del 22/04/2008
OGGETTO:

REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE - ANNO 2008.

PARERE
Il giorno 22 del mese di Aprile dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
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S
S
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S
S
N

Totale Assenti n. 3

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Vice Sindaco BIAGI ANDREA assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 51 del 22/04/2008
Area: SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: “REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE - ANNO 2008. PARERE”

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
 la legge n. 475/68 “Norme concernenti il Servizio Farmaceutiche” al cui all’art. 2 è prevista
la revisione biennale, in coincidenza degli anni pari,della Pianta Organica delle Farmacie;
 la legge n. 362/91 “Norme di riordino del Settore Farmaceutico”, che definisce le modalità ed
i criteri di revisione della Pianta Organica ed in particolare all’art. 1 si prevede la possibilità
di apertura di “una farmacia ogni 5000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4000 negli altri Comuni; la popolazione eccedente, rispetto ai
parametri di cui sopra, è computata ai fini di una apertura di una farmacia, qualora sia pari ad
almeno il 50% dei parametri stessi;
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 318/2000 “Direttive di cui all’art. 185 della L.R.
3/99 emanate per l’esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia di esercizi
farmaceutici”;
VISTA la nota della Provincia di Bologna – Settore Servizi alla persona e alla comunità, pervenuta
in data 23.02.2008 Protocollo n. 3364, con la quale si chiede ai Comuni di esprimere parere in merito
alla revisione della pianta organica delle farmacie relativa all’anno 2008;
CONSIDERATO che:
 la popolazione residente nel Comune di Castenaso al 31.12.2007 era pari a 13.982 abitanti;
 in data 14.02.2008 è stata raggiunta è la quota dei 14000 residenti, requisito demografico
necessario per l’apertura di una ulteriore farmacia;
 alla data del 31.03.2008, la popolazione è ulteriormente salita a n. 14.010 unità, dimostrando
un trend di aumento.
VISTA la relazione tecnica del Dirigente dell’Area Sistema Città, pervenuta il 14.04.2008 e
conservata agli atti, dalla quale si evincono i seguenti elementi utili per la richiesta di attivazione di
una nuova farmacia in zona Stellina:
 dal punto di vista dello sviluppo urbanistico, la zona Stellina è quella che ha subito negli
ultimi anni i maggiori e più rilevanti ampliamenti urbanistici e attualmente sono in corso di
realizzazione nuovi comparti che prevedono un incremento totale di 410-490 nuovi residenti;
 nel nuovo Piano Strutturale Comunale, il futuro strumento urbanistico del Comune, di
imminente approvazione, la zona Stellina è una delle aree con previsione di maggiore
espansione residenziale;
 l’ubicazione delle tre attuali farmacie: due al centro del paese (in quadrante sensibilmente
distaccato rispetto alla Stellina sia in termini di distanza, 1000 metri, che in termini di tessuto
urbano) e una nella frazione di Villanova, ai confini con Bologna, e in posizione fortemente
decentrata rispetto all’area Stellina;
RITENUTO, pertanto, necessario proporre l’attivazione di una nuova sede farmaceutica nell’area
Stellina che costituirebbe un completamento indispensabile del servizio per la zona, sia per la forte
espansione e implementazione residenziale che l’area ha avuto, sia per la sua collocazione più
decentrata rispetto alle altre sedi farmaceutiche.

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
1. Di proporre, per le motivazioni indicate in premessa, l’istituzione di una quarta farmacia nel
territorio di questo Comune, da collocarsi nella zona Stellina;

2. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL di Bologna ,
corredato dai documenti elaborati dall’Area Sistema Città (planimetria dell’intero territorio
comunale, descrizione letterale dettagliata dei confini territoriali della nuova sede farmaceutica);

3. Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO
Andrea Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
29/04/2008 al 14/05/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 29/04/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

