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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo IV.2.1

OGGETTO:  RICHIESTA  ALLA  REGIONE  LOMBARDIA  DI  ISTITUZIONE  DI  UNA 
SEDE  FARMACEUTICA  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO  –  CENTRO  ABITATO  DI  SAN  CASSIANO  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO  104  DEL  T.U.L.S.  E  SS.MM.II..  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

                     
L’anno duemiladieci addì trenta del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.125 del 30.12.2010

OGGETTO:  RICHIESTA  ALLA  REGIONE  LOMBARDIA  DI  ISTITUZIONE  DI  UNA 
SEDE  FARMACEUTICA  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO  –  CENTRO  ABITATO  DI  SAN  CASSIANO  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO  104  DEL  T.U.L.S.  E  SS.MM.II..  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le seguenti norme:
 articoli n.2, n.9 e n.10 della Legge n.475 del 1968 e ss.mm.ii.;
 articolo 104 del T.U.L.S. e ss.mm.ii.;
 Legge Regionale n.12 del 1986;
 Legge n.221 del 1968;
 Legge Regionale n.33 del 2009;

DATO ATTO che le farmacie sono classificate in due categorie:
a. Farmacie urbane, situate in comuni e centro abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b. Farmacie rurali ubicati in Comuni, frazioni e centri abitati con popolazione non superiore 1 

5.000 abitanti;

CHE ogni Comune deve avere una pianta organica delle farmacie;

DATO ATTO che con Delibera della Giunta Regionale n.3452 del 07.11.2006 è stata istituita la 
Pianta Organica delle sede farmaceutiche del Comune di Prata Camportaccio (S), costituita da una 
sede farmaceutica, classificata rurale, comprendente tutti il territorio comunale;

CHE con delibera C.C.n.46 in data 29.12.2006, esecutiva, è stato accettata la prelazione in ordine 
alla sede farmaceutica del Comune di Prata Camportaccio (SO) – sede unica rurale, istituita con la 
suddetta deliberazione della Giunta Regionale n.3452 del 07.11.2006;

CHE la  pianta  organica  dei  singoli  Comuni  è  adottata  con provvedimento  regionale,  sentito  il 
Comune interessato, l’A.S.L. e l’Ordine dei farmacisti, competenti per territorio;

CHE  l’approvazione  e  la  revisione  della  pianta  organica  avviene  con  deliberazione  regionale, 
pubblicata sul B.U.R.L.;

CONSIDERATO che tra i criteri per l’approvazione e revisione delle Piante Organiche vi è quello 
topografico  (articolo  104  del  T.U.L.S.,  così  sostituito  dall’articolo  2  della  Legge  n.362  del 
08.11.1991)  il  quale,  in  deroga  al  principio  della  popolazione  residente,  tiene  conto  della 
distribuzione della popolazione sul territorio, indipendentemente dal numero di abitanti e può essere 
applicato,  una  sola  volta,  nei  comuni  con  popolazione  fino  a  12.500  abitanti.  Secondo  questo 
criterio può essere istituita una sede farmaceutica in una frazione o centro abitato lontana almeno 
3.000 metri dalla farmacia più vicina, anche su ubicata in comune diverso.

CONSIDERATO quanto appresso:
 la popolazione di questo Comune al 31.12.2009 é di 2903 abitanti;
 il  Comune  di  Prata  Camportaccio  ha  la  Pianta  Organica  delle  sedi  farmaceutiche  di  cui 

all’articolo 2 della Legge n.475/1968 dove è prevista una Farmacia non ancora attiva;



Il Segretario Comunale

 c’è  la  necessità  dell’apertura  di  un’altra  farmacia  nel  centro  abitato  di  San Cassiano come 
definito  dalla  planimetria  allegata  (Allegato  A),  in  quanto  lo  stesso  costituisce  un  nucleo 
abitativo  a  sé  stante  i  cui  abitanti   devono  sempre  usare  mezzi  privati  e/o  pubblici  per 
raggiungere  la più vicina farmacia con evidenti disagi;

VISTO tutto quanto sopra esposto;

RITENUTO che la richiesta rientri nella fattispecie di cui all’articolo 104 sopra citato in quanto la 
distanza di una futura farmacia a San Cassiano sarebbe superiore a metri 3000 rispetto alle due 
esistenti ubicate in distinti Comuni limitrofi;

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 2000 T.U. degli Enti Locali;

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  reso  dalla  Responsabile  del  Servizio 
Amministrativo ai sensi dell’art.49 - 1° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI  CHIEDERE,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  alla  Regione  Lombardia 
l’istituzione  di  una  seconda  sede  farmaceutica  nell’intero  territorio  comunale  di  Prata 
Camportaccio  nel  Centro  abitato  di  San Cassiano  ai  sensi  dell’articolo  104  del  T.U.L.S.  e 
ss.mm.ii.;

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Direzione Generale della  Sanità 
della Regione Lombardia, per gli ulteriori adempimenti necessari;

3. DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo, 
ai capogruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

4. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale



DELIBERE GIUNTA COMUNALE/FARMACIA/05- richiesta 2^ farmacia-del
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 30.12.2010

OGGETTO:  RICHIESTA  ALLA  REGIONE  LOMBARDIA  DI  ISTITUZIONE  DI  UNA 
SEDE  FARMACEUTICA  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO  –  CENTRO  ABITATO  DI  SAN  CASSIANO  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO  104  DEL  T.U.L.S.  E  SS.MM.II..  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 30.12.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                                     F.to: Gianoli rag. Anna

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  Per copia conforme all’originale
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )




