COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 48
Codice Ente
10123

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

ISTITUZIONE DI NUOVA SEDE FARMACEUTICA IN BASE AI
PARAMETRI DEMOGRAFICI STABILITI DALLA L. N.27/
2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 08:30, nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.
All’appello risultano:
NORIS NICOLETTA
SIGNORELLI MARIO
COTTINI ALESSANDRO
FINAZZI OSVALDO
GREGIS SIMONA
ZINESI GIUSEPPE
VISCARDI OLISSE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.
Assume la presidenza la Signora NORIS NICOLETTA in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO GENERALE, sig. ORLANDO DOTT.SSA ROSSELLA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
PARERI
La sottoscritta arch. Annamaria Nervi, nella sua qualità di responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.
Addì, 23/04/2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Annamaria arch. Nervi
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COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Legge n.27/2012, pubblicata sulla G.U. n.53 del 24/03/2012 ed
entrata in vigore il 25/03/2012, relativamente alla possibilità di istituire nuove sedi
farmaceutiche, prevede :
- all’art.11 che “il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia
ogni 3.300 abitanti”;
- all’art. 2.1 che “… il Comune sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei
Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove
farmacie”;
- all’art. 2.2 che “ ciascun Comune … invia i dati alla Regione entro e non oltre trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della Legge …”;
CONSIDERATO:
- che sul territorio insiste un’unica farmacia posta in via Degli Alpini n.2, ovvero
all’interno di una macro area posta a nord/ovest del territorio;
- che alla data del 31/12/2010 il numero degli abitanti sul territorio erano 7360 ab.;
VERIFICATO che è data facoltà a codesta Amministrazione richiedere alla Regione
l’inserimento di una nuova sede farmaceutica in base ai parametri demografici stabiliti
dalla normativa sopra richiamata;
RITENUTO di individuare nella macro area posta ad est/sud del territorio Comunale
l’area di pertinenza della nuova sede farmaceutica;
PRESO ATTO:
- che la divisione delle due aree (est/sud e nord/ovest) di pertinenza delle sedi
farmaceutiche avviene attraverso le vie Codera, Duroni, F.lli Kennedy, Gramsci,
Galilei, Don L.Belotti, Trieste, Roma, Trento, Beato L.Palazzolo, Nicolai, Dei Videtti,
Muccioli, S.Siro, D.Lazzari, Battisti e Colombo, percorrendo il territorio da nord in
senso orario;
- che l’istituzione della nuova sede farmaceutica risulterà essere ad oltre 200 metri dalla
più vicina farmacia aperta;
VALUTATO che la divisione in due macro aree assicura un’equa distribuzione sul
territorio delle farmacie e garantisce l’accessibilità del servizio anche a quei cittadini
residenti in aree scarsamente abitate;
OTTENUTE le comunicazioni di presa d’atto degli enti competenti, di seguito elencate:
- comunicazione dell’ASL pervenuta tramite PEC in data 23/04/2012 e protocollata in
data 23/04/2012 con numero 3787;
- comunicazione dell’ORDINE DEI FARMACISTI pervenuta tramite PEC in data
23/04/2012;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
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COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

DELIBERA
1) di individuare due macro aree “nord/ovest” ed “est/sud” di pertinenza delle sedi
farmaceutiche e che la divisione delle stesse avviene attraverso le vie Codera, Duroni,
F.lli Kennedy, Gramsci, Galilei, Don L.Belotti, Trieste, Roma, Trento, Beato
L.Palazzolo, Nicolai, Dei Videtti, Muccioli, S.Siro, D.Lazzari, Battisti e Colombo,
percorrendo il territorio da nord in senso orario;
2) di chiedere alla Regione Lombardia l’istituzione di una nuova sede farmaceutica
all’interno della macro area “est/sud” del territorio comunale ;
3) di demandare al Responsabile del Settore Tecnico la trasmissione della medesima
delibera alla Regione Lombardia;
4) con separata votazione ed all'unanimità di voti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL PRESIDENTE
NORIS NICOLETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
ORLANDO DOTT.SSA ROSSELLA
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COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell’art. 124, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata
pubblicata all’albo on line il giorno 26-04-2012 e ci rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, sino al giorno 11-05-2012.
Addì, 26-04-2012
IL SEGRETARIO GENERALE
ORLANDO DOTT.SSA ROSSELLA
___________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’albo on
line, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo
n. 267/00.
Addì, 26-04-2012
IL SEGRETARIO GENERALE
ORLANDO DOTT.SSA ROSSELLA
___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo on line senza riportare, entro
dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267.
Addì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
ORLANDO DOTT.SSA ROSSELLA
___________________________
============================================================
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