CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Ordinanza del Sindaco n. 924 del 2016
OGGETTO: ASSETTO DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE FARMACIE
UBICATE NEL COMUNE DI IMOLA

IL SINDACO
Vista la pianta organica delle farmacie presenti nel territorio comunale;
Richiamata la Legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi
farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” ed in particolare l’art. 13, commi 1 e 2,
Rilevata la necessità di rivedere l’attuale disciplina degli orari, al fine di aggiornarla alle mutate esigenze di servizio alla
clientela e ad una maggiore funzionalità ed elasticità di organizzazione aziendale delle imprese, il tutto in un’ottica di
semplificazione amministrativa;
Visti i pareri favorevoli espressi dall’AUSL di Imola, dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti e dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DISPONE
di stabilire il seguente assetto generale degli orari di apertura delle farmacie ubicate nel territorio comunale di Imola
definendolo “orario minimo feriale e diurno settimanale delle farmacie del Comune di Imola”
1 l’orario minimo feriale e diurno settimanale di apertura al pubblico degli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore
alle 36 ore settimanali come previsto dalla succitata LR 2/2016 art. 13 comma 2, garantendo dal lunedì al venerdì la fascia
oraria di apertura al pubblico mattutina dalle ore 8.30 alle 12.30 e quella pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 19.00, salvo
le eccezioni da concordare in situazioni specifiche;
2 di lasciare facoltà alle farmacie del territorio comunale di determinare le proprie fasce di apertura feriale al pubblico e
l’eventuale individuazione di estensione dell’apertura anche nelle giornate festive su base volontaria, nel rispetto comunque
di quanto disposto al punto 1;
3 L’orario di apertura adottato da ciascuna farmacia secondo le modalità di cui al punto 2 ed ogni sua variazione a
carattere continuativo o estemporaneo, deve essere comunicato per iscritto al competente ufficio comunale dandone
opportuna informazione all’utenza;
4 E’ fatto obbligo all’esercente di esporre, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, l’orario prescelto, nella
vetrina o all’ingresso dell’esercizio, affinché sia visibile dall’esterno;
5 Gli orari di apertura in uso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza restano validi, semprechè gli stessi siano
compatibili con le disposizioni di cui al presente provvedimento;
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6 Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dal 01 gennaio 2017;
7 La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;
8 Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento s’intendono abrogate l’ordinanza n. 1139 del 10/12/2010,
l’ordinanza n. 740 del 05/08/2008 ed ogni altra disposizione incompatibile.

ISPONE inoltre
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Imola, sul sito internet dell’Ente e
trasmessa, per quanto di competenza, alle farmacie ubicate nel territorio del Comune.

ENDE NOTO
Che contro tale ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna entro il termine
di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni.

Lì, 13/12/2016

Il Sindaco

Daniele Manca
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