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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 97 DEL 22/10/2018 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE 

FARMACIE - CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA ESISTENTE. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 15:30 presso la 

Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento dei  Signori:  

Nome Qualifica Presente Assente 

SANGIORGI MANUELA Sindaco X  

CAVINA PATRIK Vice Sindaco X  

ROI EZIO Assessore Anziano X  

FRATI CLAUDIO Assessore X  

LELLI MAURIZIO Assessore X  

RESTA CLAUDIA Assessore X  

MINORCHIO MASSIMILIANO Assessore X  

DHIMGJINI INA Assessore X  

 

 

                Totale presenti: 8      Totale assenti:  0  

 

Presiede l’adunanza: il Sindaco, Manuela Sangiorgi. 

Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Andrea Fanti. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 

la Giunta a trattare l’argomento in oggetto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

- vista la seguente normativa: 

- R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie"; 

- R.D. 30.9.1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico"; 

- L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"; 

- L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico"; 

- D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante 

norme concernenti il servizio farmaceutico"; 

- L. 8.11.1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico"; 

- D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 "c.d. Decreto Bersani"; 

- D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 "c.d. Decreto Cresci Italia"; 

- L.R. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città 

metropolitana di Bologna, province; Comuni e loro unioni” ed in particolare l’art. 64; 

- L.R. 3 marzo 2016 n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi 

farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”; 

- la delibera di G.R. n. 4 del 29.01.2018 “Approvazione linee guida per il procedimento di 

formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l’istituzione e la gestione 

di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali”; 

- richiamato, in particolare, l’art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e ss mm ii che così dispone: 

“1.Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’art. 1. 

Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti 

l’Azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica 

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. 2. Il numero di 

farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di 

ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate 

dall’Istituto nazionale di statistica”; 

- richiamato, inoltre, l’art. 1 della legge n. 475/1968 così come modificata dalla legge 27/2012 

che ridefinisce il quorum minimo demografico, per l’apertura di una farmacia di 3.300 

abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente 

l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per centro del parametro 

stesso; 

- richiamato, infine, in particolare, l’art. 4 della L.R. n. 2/2016 “Procedimento di revisione 

della pianta organica” che stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, su 

impulso della Regione, ogni Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta 

organica che deve concludersi entro il mese di dicembre dello stesso anno pari con 

l’adozione della pianta organica definitiva”; 

- vista la Comunicazione della Regione Emilia Romagna agli atti con pg. n. 3701 del 

31.01.2018 avente ad oggetto “avvio del procedimento di revisione della pianta organica delle 

farmacie dei comuni della regione Emilia Romagna – anno 2018 ( art. 4 L.R. 2/2016) e 

trasmissione linee guida”; 

- dato atto che con la deliberazione G.C. n. 173/2016 è stata approvata la pianta organica delle 

farmacie del territorio del Comune di Imola;  
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- atteso che la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, n. 652 del 

14.2.2017, Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 110; 9 dicembre 2015, n. 5607; 15 aprile 

2014, n. 1828), stabilisce che la competenza alla revisione delle piante organiche delle 

farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale; 

- considerato che la revisione della pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri 

demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina 

statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall’Istituto Nazionale 

di Statistica riferita al 31.12.2017; 

- verificato che la popolazione residente nel Comune di Imola alla data del 31.12.2017 è di 

numero 69.936 abitanti e che l’attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 21 sedi 

farmaceutiche; 

- dato atto che non si riscontrano sostanziali mutamenti del numero e nella ubicazione della 

popolazione residente, come riportato nell’allegato C al presente atto; 

- considerato che attualmente n. 3 sedi farmaceutiche sono oggetto del concorso straordinario 

regionale ed in particolare le numero 18,19 e 20; 

- rilevato che nel IV° interpello del concorso straordinario è stata assegnata la sede n. 20, 

istituita a servizio dell’area Pedagna Est; 

- rilevato che recentemente sono state segnalate, da parte delle farmaciste assegnatarie della 

sede n. 20, difficoltà nel reperimento di locali commerciali per l’apertura della suddetta sede, 

esistendo nell’area individuata vari locali potenzialmente idonei ma al momento occupati da 

altre attività; 

- ritenuto, per le particolari caratteristiche morfologiche dell’area della sede n. 20, confinante 

a est con il fiume, a ovest con la via Selice Montanara e a nord con un importante asse viario, 

che la modifica del perimetro della sede, al fine di includere altre aree caratterizzate dalla 

presenza di locali commerciali, comunque vanificherebbe la possibilità di soddisfare 

l’interesse pubblico essenziale e prevalente per cui la suddetta sede farmaceutica è stata 

istituita, ossia di dotare un’area densamente popolata e attualmente non servita, di una 

farmacia facilmente raggiungibile anche da persone prive di automezzi propri; 

- ritenuto, per soddisfare l’interesse pubblico di cui sopra e per agevolare, quindi,  l’apertura 

di un esercizio farmaceutico nella zona attualmente carente e denominata sede n. 20, di 

manifestare la disponibilità ad esaminare ed, ove possibile, accogliere la richiesta di eventuali  

procedimenti di variazione di destinazione d’uso di locali ivi insistenti  in deroga agli 

strumenti urbanistici vigenti, previa verifica dei requisiti igienico sanitari, funzionalità, vincoli 

sovraordinati, ecc; 

- ritenuto, pertanto, di confermare la previgente pianta organica anche per il biennio 

2018/2019; 

- atteso, inoltre, che il progetto è di conferma quando restano invariati il numero di sedi 

farmaceutiche e le circoscrizioni perimetrate (descrizione delle sedi territoriali) e in tal caso la 

pianta organica è semplicemente aggiornata con il dato della popolazione residente; 

- dato atto che la proposta di conferma è stata inviata all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di 

Bologna e all’Azienda USL di Imola, per il proprio parere di competenza, così come previsto 

dal sopracitato art. 4 della L.R. n. 4/2016; 

- acquisito il parere favorevole pervenuto dall’Ordine dei farmacisti, agli atti con prot. gen. n. 

17934 del 21.05.2018; 

- acquisito, il parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell’Asl di Imola, agli atti con 

prot. gen. n. 20829 dell’8.06.2018; 
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- ritenuto, quindi, di confermare la pianta organica delle farmacie, riportata negli allegati alla 

presente A e B; 

- accertato che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile ed economica; 

- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione 

di cui trattasi è stato espresso il solo parere di regolarità tecnica allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, mentre non è stato espresso quello di regolarità contabile per le 

motivazioni di cui sopra; 

- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1) di  confermare per l’anno 2018 la previgente pianta organica delle farmacie presenti nel 

territorio comunale di Imola, composta da n. 21 sedi farmaceutiche, come specificato nella 

scheda allegata e relativa rappresentazione cartografica, allegati sub A e sub B alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

2) di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio on line e sito web del Comune di Imola, 

corredato degli allegati sopra citati; 

3) di pubblicare, a cura del servizio proponente la revisione per l’anno 2018 della pianta 

organica sul bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT) e di 

trasmettere il presente atto, completo degli allegati, alla Regione Emilia Romagna Servizio 

Assistenza territoriale, al Servizio farmaceutico territoriale dell’azienda Asl di Imola e 

all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bologna. 

4) di manifestare, per agevolare l’apertura di un esercizio farmaceutico nella zona 

attualmente carente e denominata sede n. 20, la disponibilità ad esaminare, ed, ove possibile, 

accogliere la richiesta di eventuali  procedimenti di variazione di destinazione d’uso di locali 

ivi insistenti  in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, previa verifica dei requisiti igienico 

sanitari, funzionalità, vincoli sovraordinati, ecc. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

   (Manuela Sangiorgi)    (Andrea Fanti) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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OGGETTO: PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE 

FARMACIE - CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA ESISTENTE

  

 

 ________________________________________________________________________  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii) 

 Si esprime parere  favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

 

 

Il Dirigente 

Bruno Marino 

 

lì,  18/10/2018  

  

  


