COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 263 DEL 09/10/2017
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE ANNO 2016

L'anno duemiladiciassette, addì nove del mese di ottobre alle ore 15:00 e segg. nella residenza
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presente Assente
TERRA

Antonio

Sindaco

X

GABRIELE

Franco

Vice Sindaco

X

BARBALISCIA

Francesca

Assessore

X

FIORATTI SPALLACCI

Mauro

Assessore

X

LOMBARDI

Alessandra

Assessore

X

MARCHITTI

Vittorio

Assessore

X

MASTROFINI

Roberto

Assessore

X

TORSELLI

Eva

Assessore

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 263 DEL 09/10/2017

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE ANNO 2016

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che prescrive la revisione biennale della pianta organica delle
farmacie;
Vista la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse
Farmaceutiche, assunta agli atti di questa amministrazione il 07/12/2016 prot. n. 119710 recante indicazioni
procedurali per la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 104 del 26/04/2012, e la successiva ratifica con modifiche con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/04/2013, con le quali è stata definita l’attuale pianta
organica delle Farmacie ed in particolare sono state istituite quattro nuove farmacie ai sensi del d.l. 1/2012
conv. con modifiche con l. 27/2012, per un totale di 21 sedi sul territorio comunale;
Considerato altresì che per la localizzazione della quattro sedi farmaceutiche suddette non era stato
necessario individuare delle “sedi perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche” ma solo delle
“zone”, così come precisato dal Ministero della Salute con circolare del 21/03/2012;
Richiamata la legge 2/4/1968, n. 475 e ss.mm.ii che prevede una farmacia ogni 3300 abitati e che la
popolazione eccedente è computata ai fini dell’istituzione di una nuova sede qualora sia pari al 50% dei
parametri stessi;
Rilevato che la popolazione residente nel Comune di Aprilia al 31/12/2015 è pari a abitanti 73446 e che
pertanto si deve procedere alla istituzione della 22° sede farmaceutica in base al criterio demografico;
Ritenuto opportuno e necessario trasformare la generica localizzazione per “zona” delle quattro sedi istituite
con deliberazioni di Giunta Comunale 104/2013 e di Consiglio Comunale 35/2013, in “sedi perimetrate sulla
base di univoche indicazioni topografiche” e conseguentemente ridefinire i perimetri delle sedi
farmaceutiche delle altre farmacie già facenti parte delle Piante Organiche precedentemente approvate, in
modo che l'intero territorio comunale sia suddiviso fra le diverse sedi farmaceutiche e che ogni punto del
territorio comunale afferisca ad una sola sede, onde:
- garantire massima chiarezza, trasparenza;
- garantire uniformità nel metodo di identificazione delle sedi farmaceutiche fra quelle preesistenti la l.
27/2012 e quelle istituite con la revisione straordinaria;
- evitare possibili conseguenti contenziosi derivanti da possibili valutazioni discrezionali;
Vista la sottoelencata documentazione depositata agli atti:
-

-

distribuzione sul territorio della popolazione e incrementi della popolazione dal 31/12/2010 al
31/12/2015 e relativa rappresentazione grafica;
nuova perimetrazione delle 22 sedi farmaceutiche con sintetica indicazione delle modifiche apportate
alla attuale delimitazione;
elaborato grafico dell’intero territorio con evidenziate le 17 sedi farmaceutiche (antecedenti alla
revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie);
elaborato grafico intero territorio con evidenziate le 22 sedi farmaceutiche (comprese le 4 sedi
suppletive istituite a seguito della revisione straordinaria giusta deliberazione di Consiglio Comunale
n. 35 del 11/04/2013);
elaborato grafico di dettaglio delle sedi nn. 1-2-3-6
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-

elaborato grafico di dettaglio della sede n. 4
elaborato grafico di dettaglio delle zone nn. 5-9
elaborato grafico di dettaglio delle zone nn. 7-10-14-16-20
elaborato grafico di dettaglio delle zone nn. 8-11-12-18
elaborato grafico di dettaglio delle zone nn. 13-15
elaborato grafico di dettaglio delle zone n. 19
elaborato grafico di dettaglio delle zone nn. 17-21-22.

Viste:
-

-

la nota prot. 46681 del 15/05/2017 con la quale è stata trasmessa la suddetta documentazione e
richiesto il prescritto parere alla ASL di Latina – Dipartimento del Farmaco - e all’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Latina, e la successiva nota di chiarimenti prot. 58290 del 15/06/2017;
la nota prot. 190 del 13/07/2017 – acquisita al prot. 69998 in data 14/07/2017 con la quale l’ Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Latina ha espresso parere contrario;
la nota prot. 21156 del 14/07/2017 con la quale la ASL di Latina ha espresso parere contrario;

Atteso che i pareri suddetti non sono vincolanti per l’amministrazione e che non sono condivisibili in quanto,
nell’ottica di una capillare distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, si è tenuto conto:
- per la definizione dei perimetri, della distribuzione della popolazione sul territorio comunale, degli
incrementi della popolazione registrati dal 31/12/2010 (dato utilizzato per la revisione straordinaria della
pianta organica delle farmacie) al 31/12/2015 nelle singole zone, della esistenza di locali idonei all’esercizio
farmaceutico;
- per la localizzazione della 22° sede farmaceutica, individuata principalmente ritagliando il perimetro della
attuale 6° sede, del confine delineato dalla linea ferroviaria che già divideva ovviamente il bacino di utenza
della attuale sede 6° in due parti distinte e separate;
Ritenuto pertanto procedere alla istituzione della 22° sede farmaceutica e alla rideterminazione dei
perimetri delle sedi attuali come evidenziato negli elaborati grafici allegati al presente atto;
Vista altresì l’istanza della Dott.ssa Molina Anna Beatrice, titolare della 16° sede farmaceutica, presentata in
data 28/07/2017 e acquisita al protocollo generale in data 31/07/2017 al n. 74797 tesa ad ottenere la
riclassificazione della suddetta sede da Urbana a Rurale;
Visto che su detta istanza la ASL di Latina - Dipartimento del Farmaco ha espresso parere favorevole,
giusta nota prot. 25031 del 04/09/2017 acquisita al prot. n. 83569 in data 05/09/2017;
Dato atto che in base alla ricognizione demografica, per la 16° sede ricorrono i presupposti per essere
classificata come Rurale anziché come Urbana;
Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente ad interim del VI Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
t.u.e.l. d.lgs. 267/2000 espresso come segue: “Parere Favorevole ad eccezione della sede 18° in quanto,
penetrando profondamente verso il centro su via Carroceto, fino alla intersezione con Via Verdi/Carducci, si
favorisce l’apertura di una Farmacia in zona già coperta da servizio farmaceutico vanificando, in tal modo,
una più capillare presenza dello stesso servizio sul territorio e disattendendo i dettami della legge 27/2012”;
Considerato, però, che in termini generali la perimetrazione delle sedi è volta solo a definire l’ambito
territoriale di riferimento del presumibile e potenziale bacino di utenza della futura sede farmaceutica, non
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anticipa l’indicazione del luogo fisico nel quale la futura attività verrà esercitata, cosa che evidentemente
attiene alla libera attività imprenditoriale del soggetto assegnatario;
Ritenuto, poi, che ad un attento esame della situazione di fatto, ricomprendere all’interno del perimetro della
18° sede farmaceutica un breve tratto di una strada (via Carroceto, in particolare) che giunge fino a ridosso
del centro della città, non pregiudichi affatto il principio di corretta ed equilibrata distribuzione sul territorio
comunale delle sedi farmaceutiche, poiché esso deve essere contemperato con la concreta possibilità di
reperire locali idonei all’esercizio dell’attività in questione all’interno del perimetro di riferimento e con la
distribuzione della popolazione all’interno di quest’ultimo;
Ritenuto, dunque, non doversi conformare al parere parzialmente contrario del Dirigente competente in
ordine alla perimetrazione della 18° sede farmaceutica;
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno
di spesa per l’amministrazione comunale;
Con voto unanime e palese reso nei modi di legge,

DELIBERA
1. Di procedere alla revisione ordinaria della Piana Organica delle Farmacie Anno 2016 con l’istituzione –
in base al criterio demografico - della 22° sede farmaceutica – rurale;
2. Riclassificare la 16° sede farmaceutica quale Farmacia Rurale;
3. Ridefinire la perimetrazione delle sedi farmaceutiche sulla base di univoche indicazioni topografiche,
il tutto come di seguito elencato e come meglio evidenziato negli elaborati grafici di cui al punto
successivo:
1 sede – Urbana
Perimetro: Via De Gasperi – Via Matteotti – Via Margherite – Via Cialdini – Via Vico – Via Bixio – Via dei
Mille – Via Giovanni XXIII – Via Margherite – Via Piave – Via Meucci – P.zza B. Croce – Via Costantino
fino a ricongiungimento con Via De Gasperi.
2 sede – Urbana
Perimetro: Via Foscolo – Via Carducci – Via Grassi – Via Galilei – Via Volta – Via Margherite – Via Piave
– Via Meucci – Via Carroceto – Via Carducci – Via Larici fino a Via Cattaneo – da Via Cattaneo fino alla
rotatoria di Via Carroceto (in prossimità di Fosso della Ficoccia) – Via Carroceto – Via Udine – confini
Comunali fino a Via Nettunense – Via Nettunense fino a ricongiungimento con Via Foscolo.
3 sede – Urbana
Perimetro: Via Bardi – Via Da Vinci – Via Monteverdi – Via Toscanini – Via De Gasperi – Via Costantino
– P.zza B. Croce – Via Carroceto fino a ricongiungimento con Via Bardi.
4 Sede – Rurale
Perimetro: Via Selciatella fino all’incrocio con Via Sava – territorio comunale da incrocio con Via Sava
fino a fine Via Cadute – Via Cadute - Via del Giglio fino ai confini comunali – confini comunali fino a
ricongiungimento con Via Selciatella.
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5 Sede - Rurale
Perimetro: Via Pescarella – Via Campoleone Tenuta – Via Apriliana Nord (fino incrocio con Via Pontina)
– territorio comunale fino alla fine di Via Corta e Via Vallelata incrocio con Via del Poggio – Via Vallelata
– Via Nettunense e confini comunali fino al ricongiungimento con Via Pescarella.
6 Sede – Urbana
Perimetro: Via Fermi – Via margherite – Via Giovanni XXIII – Via Mille – Via Bixio – Via Vico – Via
Cialdini – Via Margherite – Via Matteotti – Nettunense (fino incrocio con Via Pontina) – Via pontina – linea
ferroviaria fino al ricongiungimento con Via Fermi.
7 Sede – Rurale
Perimetro: Via dei Giardini – Via Pontina – Via Bacchiglione – Via Genio Civile fino incrocio con Via
Mascarello – territorio comunale fino alla fine di Via Cedrino – territorio comunale fino alla fine di Via
Arrone – territorio comunale fino a Via Ruffini – Via Ruffini – confini comunali – territorio comunale fino a
Via Cogna incrocio con Via Riserva Nuova – Via Cogna – Via Nettunense fino a ricongiungimento con Via
dei Giardini.
8 Sede – Urbana
Perimetro: Via Da Vinci – Via Monteverdi – Via Toscanini – Via Guardapasso fino a Fosso della Ficoccia
– Fosso della Ficoccia fino alla fine di Via Respighi e fino a ricongiungimento con Via Da Vinci.
9 Sede – Rurale
Perimetro: Via Pescarella – Via Campoleone Tenuta – Via Apriliana fino ai confini comunali – confini
comunali fino a ricongiungimento con Via Pescarella.
10 Sede – Urbana
Perimetro: Via Pontina – Via dei Giardini – Via Nettunense fino a ricongiungimento con Via Pontina.
11 Sede – Rurale
Perimetro: Via Udine – Via Carroceto – Via Torre del Padiglione – Via La Spezia – territorio comunale
fino all’incrocio Via Carano/Via Spaccasassi – Via Spaccasassi – confini comunali fino a ricongiungimento
con Via Udine.
12 Sede – Urbana - comunale
Perimetro: Via Toscanini – Via Guardapasso – Via Pontina – Viale Europa fino a ricongiungimento con
Via Toscanini.
13 Sede – Rurale
Perimetro: Via Apriliana – Via Sele – territorio comunale fino a Via Moletta/Via Riserva Nuova – Via
Moletta – territorio comunale fino ai confini comunale (altezza Via Crati) – confini comunali fino a
ricongiungimento con Via Apriliana.
14 Sede – Urbana - comunale
Perimetro: Via Matteotti – Via de Gasperi – Via Mascagni – Via Pontina – Via Nettunense fino a
ricongiungimento con Via Matteotti.
15 Sede – Rurale
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Perimetro: Via Riserva Nuova (da incrocio Via Moletta) - territorio comunale fino ai confini comunali –
confini comunali (fino altezza Via Crati) – territorio comunale fino a Via Moletta – Via Moletta e
ricongiungimento con via Riserva Nuova.
16 Sede – Rurale
Perimetro: Via del Campo - Via Torre del Padiglione – Via Selciatella – Via Gari – Via Gizio – territorio
comunale fino a Via Cedrino – territorio comunale fino a Via Genio Civile incrocio Via Mascarello – Via
Genio Civile – Via Bacchiglione - Via Pontina e ricongiungimento con Via del Campo.
17 Sede – Urbana – comunale
Perimetro: Via Foscolo – Via Carducci – Via Grassi – Via Galilei – Via Volta – Via Fermi – linea
ferroviaria fino a Via Vallelata – confini comunali – Via Nettunense fino a ricongiungimento con via
Foscolo.
18 Sede – Urbana
Perimetro: Via Guardapasso (da Fosso della Ficoccia) – Via Pontina – Via del Campo – Via Torre del
Padiglione – Via Selciatella (fino incrocio con Via Carano) – territorio comunale fino a Via La Spezia – Via
La Spezia – Via Torre del Padiglione – Via Carroceto (fino alla rotatoria in prossimità Fosso della
Ficoccia) – territorio comunale fino a Via Larici – Via Carducci – Via Carroceto - Via Bardi – territorio
comunale fino alla fine di Via Respighi e Fosso della Ficoccia fino a ricongiungimento con Via
Guardapasso.

19 Sede – Rurale
Perimetro: Via Ruffini - territorio comunale fino alla fine di Via Arrone - territorio comunale fino a Via
Gizio – Via Gizio – Via Gari - Via Selciatella fino incrocio Via Sava – territorio comunale fino a Via delle
Cadute – Via delle Cadute - Via del Giglio fino ai confini comunali – confini comunali fino a
ricongiungimento con Via Ruffini.
20 Sede – Urbana
Perimetro: Viale Europa – Via Pontina – Via Mascagni – Via Toscanini.
21 Sede – Rurale
Perimetro Via Nettunense – Via Cogna – Via Riserva Nuova fino incrocio con Via Moletta – territorio
comunale fino a Via Sele – Via Sele – Via Apriliana Nord (fino incrocio con Via Pontina) – territorio
comunale fino alla fine di Via Corta e Via Vallelata incrocio con Via del Poggio – Via Vallelata – Via
Pontina fino a ricongiungimento con Via Nettunense.
22 Sede – Rurale
Perimetro: Via Vallelata – Via Pontina fino alla linea ferroviaria – linea ferroviaria e ricongiungimento
con via Vallelata.
4. Approvare i seguenti elaborati grafici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
−
−
−
−

elaborato grafico intero territorio con evidenziate le 22 sedi farmaceutiche;
elaborato grafico di dettaglio delle sedi nn. 1-2-3-6
elaborato grafico di dettaglio della sede n. 4
elaborato grafico di dettaglio delle zone nn. 5-9
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−
−
−
−
−

elaborato grafico di dettaglio delle zone nn. 7-10-14-16-20
elaborato grafico di dettaglio delle zone nn. 8-11-12-18
elaborato grafico di dettaglio delle zone nn. 13-15
elaborato grafico di dettaglio delle zone n. 19
elaborato grafico di dettaglio delle zone nn. 17-21-22.

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

6 SETTORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 263 DEL 09/10/2017
OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:
[ X] Favorevole
Lì, 09/10/2017

[ ] Contrario
FIRMATO
IL DIRIGENTE
CUCCIARDI VINCENZO

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 263 DEL 09/10/2017
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
ANNO 2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA

dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

