COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 74 del 09/06/2020
OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DEL COMUNE DI RUBIERA - ANNO 2020-2021 (L.R. N. 2 DEL 03/03/2016) CONFERMA PIANTA ORGANICA PREESISTENTE
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno alle ore 18:30 nella residenza municipale,
si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:
CAVALLARO EMANUELE

Sindaco

Presente

MASSARI FEDERICO

Vice Sindaco

Presente

BONI RITA

Assessore

Presente

MURRONE GIAN FRANCO

Assessore

Presente

ALBANESE CHIARA

Assessore

Presente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto:

REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI RUBIERA - ANNO 2020-2021 (L.R. N. 2 DEL 03/03/2016) CONFERMA PIANTA ORGANICA PREESISTENTE

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATI:


il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";






il R.D. 30.9.1938, n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
la L. 02.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante
norme concernenti il servizio farmaceutico";
la L. 08.11. 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 c.d. “Decreto Bersani";
il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 c.d. “Decreto Cresci Italia" e
successive mm.ii.;
la L.R. 30.07.2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
la L.R. 03.03.2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi
farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali" e successive mm.ii.;







RICHIAMATO, in particolare, l’art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e successive mm.ii. a mente
del quale:
“1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto 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;
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di
dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune,
pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”;
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1 della legge n. 475/1968 così come modificata dalla legge 27/2012
che ridefinisce il quorum minimo demografico, per l’apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e
stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una
ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 4 “Procedimento di revisione della Pianta organica” della L.R.
2/2016 che stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, su impulso della Regione,
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)
ogni Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica che deve concludersi
entro il mese di dicembre dello stesso anno pari con l’adozione della pianta organica definitiva;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 134 in data 28 agosto 2018, avente ad
oggetto “ L.R. - E.R. 3 MARZO 2016, N. 2 E S.M.I.:ART. 4. REVISIONE DELLA PIANTA
ORGANICA DELLE FARMACIE. CONFERMA PIANTA ORGANICA PREESISTENTE”, il
Comune ha provveduto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all’anno 2018,
pubblicandola sul B.U.R.E.R.T.
CONSIDERATO inoltre che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i
criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina
statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto nazionale di
statistica, riferita al 01/01/2019;
VERIFICATO che la popolazione residente nel Comune di Rubiera alla data del 01/01/2019 è di
numero 14.861 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 4 sedi
farmaceutiche;
DATO ATTO che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della
popolazione residente, e pertanto il Comune ritiene di confermare la previgente Pianta Organica,
anche per il biennio 2020/2021 ;
RICHIAMATI:
o
il parere positivo alla riconferma della pianta organica delle farmacie del Comune di
Rubiera, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia, agli atti dell’ufficio con
prot. 5603 del 05/05/2020;
o
il parere favorevole, con prescrizione, alla riconferma della pianta organica delle
farmacie del Comune di Rubiera espresso dall’AUSL di Reggio Emilia – Dipartimento
Interaziendale Farmaceutico, agli atti dell’ufficio con prot. 6156 del 15/05/2020;
TENUTO CONTO che all’attualità risultano assegnate le titolarità di 4 farmacie con 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
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

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 torrente Tresinaro lungo via
Secchia fino al confine con Modena


Sede n. 3: Farmacia Comunale: Cod. 350360100 – Tipo pubblica urbana assegnata in
concessione all’Azienda Speciale FCR di Reggio Emilia;
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 S. Biagio: Cod. 35036231 – Tipo Privata urbana.
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
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma
1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il parere favorevole espresso dall' arch. Giuseppe Ponz de
Leon Pisani, responsabile del Settore 4°-Territorio e attività economiche, in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
•
•

VISTI:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lo Statuto comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. DI CONFERMARE per il biennio 2020-2021 la pianta organica previgente delle Farmacie del
Comune di Rubiera, composta di n. 4 sedi farmaceutiche, così come definita:
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)
 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 torrente Tresinaro lungo via
Secchia fino al confine con Modena


Sede n. 3: Farmacia Comunale: Cod. 350360100 – Tipo pubblica urbana assegnata in
concessione all’Azienda Speciale FCR di Reggio Emilia;
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 S. Biagio: Cod. 35036231 – Tipo Privata urbana.
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
2. DI DARE ATTO CHE i predetti confini di zona vengono esplicitati nella relativa
rappresentazione cartografica, Allegato A, nonché descritti nell’Allegato B, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
3. DI PUBBLICARE la revisione per il biennio 2020-2021 della pianta organica sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT) e di trasmettere il presente atto,
completo degli allegati, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Assistenza Territoriale, al
Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl di Reggio Emilia e all’Ordine dei Farmacisti
della provincia di Reggio Emilia;
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l' arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani,
responsabile del Settore 4°-Territorio e attività economiche;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni ed integrazioni.
IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE
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IL Segretario
AMORINI CATERINA

COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 335/2020 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE ad
oggetto: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI RUBIERA - ANNO 2020-2021 (L.R. N. 2 DEL 03/03/2016) - CONFERMA
PIANTA ORGANICA PREESISTENTE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli
49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 08/06/2020
Il RESPONSABILE
(PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 335/2020 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE ad
oggetto: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI RUBIERA - ANNO 2020-2021 (L.R. N. 2 DEL 03/03/2016) - CONFERMA
PIANTA ORGANICA PREESISTENTE si esprime parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità
contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente che l’atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 09/06/2020
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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