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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29
_______________________________________________________________________
OGGETTO: PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVE FARMACIE NEL TERRITORIO
COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 11 LEGGE N° 27/2012. AGGIORNAMENTO. 
_______________________________________________________________________

L’anno duemilatredici addì 22 del mese di Aprile alle ore 17:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato

dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta

pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1 - CORGIAT LOIA ALDO  - Sindaco
2 - BALBO SALVATORE 17 - FURFARO PATRIZIA
3 - BASILE LUIGI 18 - MEIACH GIOVANNA MARIA
4 - BENEDETTO SILVERIO 19 - MONDELLO ROSINA
5 - BRINO GIANCARLO 20 - OLIVIERI BRUNO
6 - CADONI SALVATORE MARCELLO 21 - PALUMBO CALOGERO ANGELO
7 - CAPRIOLO GIOVANNI 22 - PERRI GIOVANNI
8 - CATANZARO VALENTINO 23 - PULTRONE ANTONINO
9 - CHIARLE GIORGIO 24 - RIGNANESE VINCENZO
10 - COLLOCA ANTONINO 25 - RONCALI PAOLO
11 - CORICA GIUSEPPE 26 - SCAVONE FELICE
12 - CRISTIANO MIRELLA 27 - SILVESTRI ANTONIO
13 - CUOPPOLO FABIO 28 - SINISCALCHI ENRICO
14 - ELISEO GIUSEPPE 29 - SPORTIELLO DONATO
15 - FALVO CRISTINA 30 - TURCHETTO DAVIDE
16 - FORTI GIUSEPPE 31 - VELARDO PINO

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del  presente argomento, i Signori:

CRISTIANO MIRELLA, OLIVIERI BRUNO, ELISEO GIUSEPPE (Giustificato) e  RIGNANESE VINCENZO.

Presiede la seduta il Sig. SPORTIELLO DONATO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale, Dr.MAGGIO STEFANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in

oggetto.



SEDUTA DEL   22/04/2013      VERBALE N.  29

OGGETTO: PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVE FARMACIE NEL
 TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 11 LEGGE N°
 27/2012. AGGIORNAMENTO.    

Viste le disposizioni contenute nel’art. 11, comma 1, lettera c) della legge n°

27 del 24/03/2012, conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 24/01/2012,

n° 1 “Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazione e infrastrutture” con le

quali è stato modificato l’art. 2 della legge n° 476/1968;

Dato atto che con DCC n. 44 del 25 maggio 2012 sono state individuate le

sedi farmaceutiche n. 13 e n. 14, ai sensi dell’art. 11 della  L. 27/2012, e la sede n.

15 ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 11 della  L. 27/2012;

Considerato che:

la sede farmaceutica del Comune di Settimo T.se, identificata con il n° 12, è

stata assegnata con il bando approvato  dalla Regione Piemonte con D.D. n°118 del

10.3.2009;

i confini specificati nel bando per tale sede erano i  seguenti: “ Via Don Gilardi,

via Consolata, via Provana, via Leinì, confine comunale, ferrovia TO-MI, via Don

Gilardi”;

successivamente il Comune di Settimo T.se con la suddetta DCC n. 44 del 25

maggio 2012, ha individuato, ai sensi dell’art.11 della legge 27/2012, le nuove sedi

farmaceutiche, confermando al contempo le sedi esistenti attraverso una descrizione

puntuale dei loro confini e una rappresentazione cartografica degli stessi.

in tale cartografia sono stati successivamente riscontrati errori di

rappresentazione grafica, tra i quali il tracciato del limite tra la sede n. 5 e la sede n.

12, indicato su corso Piemonte anziché su via Provana;

Dato atto che:



con l’approvazione della deliberazione succitata il Comune di Settimo non

poteva modificare i confini della sede n°12, ma  solamente inserire le nuove sedi

previste dalla recente normativa;

da parte dell’assegnatario della sede farmaceutica n. 12 sono state

segnalate oggettive difficoltà nel reperire idonei locali commerciali atti ad ospitare la

nuova farmacia all’interno di tale zona, anche in considerazione del ridotto numero di

esercizi commerciali presenti e disponibili.

al fine di valutare in modo collegiale le difficoltà sopra segnalate, in data 20

febbraio 2013, il Comune di Settimo T.se ha indetto un tavolo di lavoro convocando

la Struttura complessa territoriale Farmacia dell’ASL TO 4 e l’Ordine dei Farmacisti,

che, con propria nota del 6 febbraio 2013, ha annunciato l’impossibilità di

partecipare;

durante l’incontro, in cui erano presenti oltre ai rappresentanti

dell’Amministrazione comunale, della Struttura complessa territoriale dell’SL TO4

anche i titolari delle farmacie ubicate ai confini della zona 12 e l’assegnatario della

zona 12 stessa, è stata condivisa una modifica alla perimetrazione vigente tale da far

rientrare nella sede n. 12 l’area commerciale denominata “Monviso”, all’interno della

quale potrebbe trovare collocazione la nuova farmacia e al contempo consente di

eliminare l’incoerenza tra i confini cartografici e quelli descrittivi riscontrata negli

allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25 maggio 2012.

Ritenuta condivisibile la proposta avanzata, al fine consentire al più presto

l’attivazione delle nuove sedi farmaceutiche, con la presente si ridefiniscono  i confini

tra le sedi n. 5 e n. 12, e nel contempo si provvede all’eliminazione di tutte le

incongruenze riscontrate nella rappresentazione cartografica allegata alla

deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 25 maggio 2012, rispetto alla

cartografia previgente, per le sedi non oggetto di modifica, aggiornando la loro

descrizione anche alla luce della nuova toponomastica.

Visto  il parere dell’Ordine dei Farmacisti;

Ricordato che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione

Consiliare Permanente nella seduta del 11.04.2013

Dato atto che il contenuto della presente non ha ricadute sul Bilancio

Comunale



Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché  il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1) richiamate le premesse, di aggiornare la “Proposta di individuazione di nuove

farmacie nel territorio comunale ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 27/2012”,

approvata con DCC n. 44 del 25 maggio 2012, approvando i seguenti nuovi

elaborati facenti parte integrante e sostanziale della presente:

- Relazione;

- Tavola Unica

2) di trasmettere il presente atto alla Regione Piemonte come prescritto dall’art. 11

delle legge n° 27/2012;

3) di  trasmissione il presente atto all’ASL ed all’ordine dei Farmacisti di Torino

*****************



PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

          Il DIRIGENTE DEI SERVIZI DI
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
      F.to: Arch. Emanuela Canevaro

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
       F.to: Dott.ssa Elisabetta Viscardi



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli interventi dell’Assessore PUPPO e dei Consiglieri Signori: CAPRIOLO,

SCAVONE e PALUMBO, registrati su DVD della seduta del 22/04/2013;

Procedutosi a votazione;

* * * * * * * *

Al momento della votazione sono assenti il SINDACO ed il Consigliere CADONI.

Sono pertanto presenti alla seduta n. 25 Consiglieri.

* * * * * * * *

Con n. 25 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 25 Consiglieri presenti alla

seduta e votanti, esito proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con n. 26 voti favorevoli, palesemente espressi

dai n. 26 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000. (Assente al momento

della votazione il SINDACO)



 Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL VICE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

F.to  MAGGIO STEFANO F.to  SPORTIELLO DONATO

___________________________________________________________________


