COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 40 DEL 25/02/2022
OGGETTO: Legge n° 475 del 2 aprile 1968 ss.mm.ii. “Identificazione della
zona di collocazione di una nuova farmacia nel territorio
comunale”
L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di febbraio alle ore 09:30, si è riunita, nella
sala delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si *
Si *

Assente

Si
Si *
Si *
Si *
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il servizio farmaceutico è disciplinato dalla Legge n° 475 del 2 aprile 1968 “Norme concernenti
il servizio farmaceutico” così come parzialmente modificata dall’art.11 della Legge n° 27 del
24.03.2012;
- l’art.11 della Legge n° 27 del 24.03.2012 ha modificato la succitata norma disponendo quanto
segue:
omissis…
a) all’articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura
di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento per parametro stesso»;
Omissis…
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto 1. a quanto disposto
dall’articolo 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. Omissis…
RICHIAMATA la propria Deliberazione n° 85 del 23 aprile 2012 avente ad oggetto “Legge
24.03.2012 n° 27 Art. 1 identificazione della zona di collocazione di una nuova farmacia nel
territorio comunale” con la quale veniva identificata la zona di insediamento della nuova farmacia
nel territorio comunale in località Prato Sardo;
ACCERTATO che nel corso del tempo la zona individuata si è rilevata priva di un bacino d’utenza
atto a garantire un’equa distribuzione sul territorio e l’accessibilità del servizio farmaceutico anche
ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate oltre ad esser rimasta vacante nonostante i bandi di
aggiudicazione indetti dal competente assessorato regionale;
VISTA la nota del Ministero della Salute del 21/03/2012 che chiarisce quanto segue circa
l’identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie: “omissis…. spetta al comune,
sentiti l’azienda sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio,
identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla
necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e
non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un’equa
distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del
servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L’individuazione
delle zone può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (per esempio indicando una
determinata via e le strade adiacenti)”.
DATO ATTO che con nota prot. n° 11773 del 17.02.2022 sono stati chiesti i pareri rispettivamente
all’Unità Operativa Farmaceutica territoriale di Nuoro e all’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Nuoro e Ogliastra
RISCONTRATO che
- l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Nuoro e Ogliastra con nota prot. n° 12247 – Ingresso
- 18/02/2022 – 13.36 ha comunicato l’impossibilità di esprimere parere entro i tempi richiesti e
che avrebbe comunque fornito il parere nel più breve tempo possibile
- l’Unità Operativa Farmaceutica territoriale di Nuoro con nota prot. n° 13215 - Ingresso 23/02/2022 - 11:16 ha fornito parere favorevole
CONSIDERATO che in riferimento ai pareri acquisiti in sede istruttoria la norma recata dall'art. 1
della L. n. 475 del 1968, modificata dal D.L. n. 1 del 2012 non prevede l'acquisizione di un parere
vincolante da parte dell'Ordine dei farmacisti e dell'Azienda S.L, ma si limita a richiedere che tali
soggetti siano "sentiti". "La norma che prevede il parere dell'Ordine dei farmacisti e dell'Azienda
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S.L. non fa di questi ultimi i titolari di un potere di concertazione o co-decisione, ma
semplicemente attribuisce loro la facoltà di rappresentare esigenze e formulare proposte”. (Cons.
di Stato Sez. III 19.09.2019 n. 6237)
RITENUTO in ragione di quanto finora esposto di dover individuare una nuova sede farmaceutica
che garantisca il rispetto dei requisiti di cui alla Legge n° 27 del 24.03.2012 con contestuale
spostamento di quella già individuata con Delibera Giunta Comunale n° 85 del 23 aprile 2012;
CONSIDERATO lo sviluppo urbano realizzatosi nella zona denominata “Città Nuova -Il
Borghetto” che ha visto negli ultimi anni un aumento esponenziale della popolazione residenziale
con l’apertura altresì di alcune attività commerciali destinatarie di un flusso sempre crescente di
fruitori;
CONSIDERATO che tali condizioni siano ritenute essenziali per favorire al contempo una più
capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico;
PRESO ATTO relativamente alla competenza della Giunta Comunale in ordine all’istituzione e
perimetrazione (e relativa modifica) di nuove sedi farmaceutiche, secondo consolidata
giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. III, 19-09-2013, n. 4668) “l'istituzione delle nuove
sedi farmaceutiche con i nuovi coefficienti demografici previsti dal D.L. n. 1 del 2012, come
convertito con L. n. 27 del 2012, compete, non al consiglio bensì alla Giunta comunale che,
nell'individuazione delle aree dì pertinenza, non incorre nella violazione della disposizione
legislativa sopra richiamata laddove detta individuazione sia equilibrata rispetto al territorio ed
alla popolazione, indipendentemente dalla indiretta diminuzione della potenziale clientela delle
sedi preesistenti. E’ inoltre necessario evidenziare che, se è vero che il D.L. n. 1 del 2012 non
precisa l’organo competente, sul punto è possibile comunque richiamare la giurisprudenza
formatasi sotto la L. n. 475 del 1968 che, una volta intervenuta l'approvazione della L. n. 142 del
1990 e del testo unico n. 267/2000, si è attestata sul principio che quella competenza dovesse
essere attribuita alla Giunta (Cons. Stato, IV, n. 6850/2000), in considerazione della competenza
residuale di quest'ultima e, ancora, in mancanza di un'espressa disposizione che, come in passato,
individuasse la competenza del Consiglio comunale ( in tal senso T.A.R. Veneto, sez. III, n.
00101/2016; Consiglio di Stato, sez. III, n. 01658/2016)
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, di cui agli artt. 49 del d.lgs.267/2000,
come depositato presso l’ufficio segreteria;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti infra richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. di identificare la zona denominata “Città Nuova - Il Borghetto”, così come indicato
dall’allegato “A” del presente provvedimento, quale nuova area per l’insediamento della nuova
sede farmaceutica in sostituzione a quella individuata con delibera di Giunta comunale n° 85
del 23.04.2012;
2. di dare mandato al Responsabile del Sevizio Attività Produttive di trasmettere copia del
presente atto all’ Ass.to Regionale per i provvedimenti di competenza, all’ Asl di competenza e
all’Ordine provinciale dei Farmacisti competente per territorio;
3. di attribuire al presente provvedimento, con voti unanimi, gli effetti della immediata
eseguibilità, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Proposta n. 1 del 24/02/2022

OGGETTO: Legge n° 475 del 2 aprile 1968 ss.mm.ii. “Identificazione della
zona di collocazione di una nuova farmacia nel territorio
comunale”

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 24/02/2022

IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 1 del 24/02/2022

OGGETTO: Legge n° 475 del 2 aprile 1968 ss.mm.ii. “Identificazione della
zona di collocazione di una nuova farmacia nel territorio
comunale”

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 24/02/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 40 DEL 25/02/2022

OGGETTO: Legge n° 475 del 2 aprile 1968 ss.mm.ii. “Identificazione della
zona di collocazione di una nuova farmacia nel territorio
comunale”

La presente deliberazione viene pubblicata in data 10/03/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 10/03/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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