COMUNE DI RUBIERA (RE)
COMUNICATO
AVVISO. L.R. 3 MARZO 2016, N. 2 – ART. 20: PRIMA REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA
DELLE FARMACIE. CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA ESISTENTE.
Vista la L. R. E. R. 3 marzo 2016, n. 2 che regola l’organizzazione degli esercizi farmaceutici e la delibera di
Giunta Comunale n. 59 del 21 aprile 2012 con la quale veniva stabilita la pianta organica delle farmacie del
Comune di Rubiera, istituendo la quarta farmacia comunale del tipo privata urbana, oltre le tre già esistenti;
si informano i cittadini, le imprese e tutti i soggetti portatori d’interesse che con Delibera di G.C. n. 128 del
19/07/2016 l’Amministrazione Comunale ha confermato la pianta organica preesistente delle farmacie
ubicate nel territorio comunale. Pertanto all’attualità risultano assegnate le titolarità di 4 (quattro) farmacie
con le tipologie e i relativi confini di zona così individuati:
− Sede n. 1: Farmacia Preti: Cod. 35036057 – Tipo privata urbana.
confini di zona:
dall’intersezione di via Secchia con Modena, lungo via Secchia fino all’intersezione con il torrente
Tresinaro, via Dubcek, via della Chiusa, viale Resistenza, via Leopardi, via Petrarca, viale Parco
Andreoli, via Trieste, via Terraglio, P.zza XXIV Maggio, Largo F.lli Cairoli, via matteotti fino alla
traversa laterale (autorimessa Ford) fino a intersezione strada ferrata, lungo la strada ferrata fino a via
Contea, via Matteotti, via Emilia Est, viale Maria Melato fino al Palazzetto dello Sport, costeggiando il
palazzetto fino all’intersezione con via Contea, fino all’intersezione con Modena
− Sede n. 2: Farmacia Molinari: Cod. 35036070 – Tipo privata urbana.
confini di zona:
via Paduli fino a intersecare il Comune di Reggio Emilia, via De Gasperi, viale Resistenza, via Paduli,
via Leonardo da Vinci, via Spallanzani, via Volta, via Emilia Ovest fino a via Marzabotto, via Cassino,
via Napoli, via della Stazione fino a intersecare la strada ferrata, lungo la strada ferrata fino a intersecare
la strada perpendicolare a via Matteotti (autorimessa Ford), via Matteotti, Largo F.lli Cairoli, P.zza
XXIV Maggio, via Terraglio, via Trieste, viale Parco Andreoli, via Petrarca, via Leopardi, viale
Resistenza, via della Chiusa, via Dubcek fino all’intersezione con il torrente Tresinaro, dall’intersezione
con il torrene Tresinaro lungo via Secchia fino al confine con Modena
− Sede n. 3: Farmacia Comunale: Cod. 35036099 – Tipo pubblica urbana in attesa di apertura in
concessione;
confini di zona:
dall’intersezione a nord dell’autostrada A1 con via S. Faustino e con il Comune di S. Martino, via S.
Faustino, via Lograzzo, via della Collegiata, via delle Querce, via S. Faustino, via Cervi, via Socrate fino
a intersecare l’area ferroviaria, lungo la strada ferrata fino a intersecare via della Stazione, via della
Stazione, via Napoli, via Cassino, via Marzabotto fino alla via Emilia Ovest, via Emilia Ovest, via Volta,
via Spallanzani, via Leonardo da Vinci, via Paduli, viale Resistenza, via De Gasperi, via Paduli fino a
intersecare il Comune di Reggio Emilia
− Sede n. 4: Farmacia tipo privata Urbana – in attesa di assegnazione attraverso il concorso
straordinario regionale:
confini di zona:
dall’intersezione a nord dell’autostrada A1 con via S. Faustino e con il Comune di S. Martino in Rio, via
S. Faustino, via Lograzzo, via della Collegiata, via delle Querce, via S. Faustino, via degli Oratori, via
Bertolazzi, via S. Faustino, via Cervi, via Socrate fino a intersecare l’area ferroviaria, lungo la strada
ferrata fino a intersecare via Contea, via Contea, via Matteotti, via Melato, via Mari fino al confine con il
Comune di Modena, confine Comune di Modena, confine Comune di Campogalliano, confine Comune
di S. Martino in Rio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Ettore Buccheri)
firmato

