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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 86 del 20/08/2020

        Oggetto:
        REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
COSENZA - ANNO 2020 - 2021-.

        L'anno duemilaventi,  il  giorno venti  del  mese di  agosto,  a partire dalle ore 12.20,
nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario
Generale  Alfonso  Rende,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  per  trattare  gli  affari  posti
all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario Occhiuto:

Presente Assente
Francesco  Caruso           Vice Sindaco X  -
Francesco De Cicco           Assessore X  -
Alessandra De Rosa                  "" X  -
Lino Di Nardo                  "" X  -
Francesca Loredana Pastore                  "" X  -
Matilde Spadafora                  "" X  -
Michelangelo Spataro                  "" X  -
Rosaria Succurro                  ""  - X
Carmine Vizza                  "" X  -

.

Si precisa che  gli Assessori:

-  _____________________
-  _____________________

Partecipano alla seduta in video-conferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del Decreto legge nr.
18  del  17  marzo  2020  e  dei  criteri  fissati  dal  Sindaco  con  provvedimento  prot.  gen.  nr.  21882
dell’1/4/2020.



Cod. Delib: GA710064AT                                                           Copia Pag. 2 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius PA     

LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  100/2020)  che  si  riporta
integralmente:

Settore 10 - URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
-----

Proponente Giuseppe Bruno (Direttore Settore)

Premesso che:

-Con Atto di  Indirizzo, n.  168 del  14.12.2018,  la Giunta Comunale,  al  fine di  assicurare una maggiore

accessibilità  al  Servizio  Farmaceutico,  ha  deliberato  di  dare  direttiva  al  Dirigente  del  Settore  9°

Ufficio  del  Piano  –  PSC,  in  collaborazione  dei  Settori  2°  Affari  Generali,  6°  Welfare  e  14°  Attività

Produttive,  di  procedere  alla  necessaria  istruttoria  per  la  revisione  periodica  delle  zone

farmaceutiche,  nelle  quali  è  suddiviso  il  territorio  comunale,  al  fine  di  pervenire  alla  definizione

della Pianta Organica delle Farmacie, mediante la predisposizione di apposita e motivata proposta

di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 2, comma

2, della legge 2/4/1968,  n. 475 e ss. mm. ii., nonché dell’art. 5 comma 1 della Legge 8.11.1991 n.

362; 

-La  disciplina  relativa  all’istituzione,  allocazione  e  gestione  delle  farmacie,  è  stata  interessata,  negli

anni,  da  una  stratificazione  normativa,  cui  sono  seguiti  interventi  giurisprudenziali  non  sempre

univoci.  Tali  elementi  hanno recato diverse problematiche interpretative  ed applicative,  rispetto

alle quali, solo di recente, si sono affermati alcuni orientamenti prevalenti;

-L’ANCI,  l’Associazione  nazionale  dei  Comuni  italiani  di  recente  ha  ricordato,  ai  comuni  l’obbligo  di

provvedere  quanto  prima,  ove  non  lo  avessero  ancora  fatto,  all’adempimento  relativo  alla

revisione  ordinaria  della  pianta  organica  delle  farmacie,  allo  scopo  di  determinare  Il  numero  di

farmacie spettanti a ciascun comune, ovvero da sottoporre 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;

-Relativamente  alle  norme  citate,  la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.  Sez.  III,  14/2/2017  n.  652  ha

ribadito che “la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune,

ed  in  particolare  alla  Giunta  Comunale,  e  non  alla  Regione”,  chiarendone  anche  i  criteri  e  la

tempistica;

-Infatti  i  giudici,  nella  succitata  sentenza  n.  652/2017,  hanno  ritenuto  che  “la  prima  revisione  da

effettuarsi dopo l’applicazione del decreto legge n. 1/2012 era quella da eseguirsi entro il dicembre

2014  (Cons.  Stato,  Sez.  III,  n.  2059  del  2015)”,  affermando  altresì  che  “il  provvedimento  di

revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, conv.

in legge n.  27/2012)  e  deve essere  eseguito nell’anno pari  sulla  base  della  popolazione residente

nel  comune  nell’anno  dispari  che  lo  precede”.   Sul  tale  punto,  continua  la  nota  dell’Anci,   la

richiamata sentenza n. 652/2017  ha previsto, che una volta venuto meno il rispetto dei parametri

demografici,  l’indizione  del  concorso  e  tutti  gli  atti  conseguenti  non  costituivano  ostacolo  alla

revisione della pianta organica(cfr. ord. della Sezione n. 600/16 e 601/16 del 25 febbraio 2016), in

presenza  di  “una specifica  clausola  inserita  nel  bando  che  recava  lo  specifico  avvertimento  per  i

concorrenti  della  possibile  riduzione  delle  sedi  farmaceutiche  a  seguito  delle  pronunce

giurisdizionali rese all’esito dei giudizi pendenti”;

-Per  completezza,  la  nota  Anci  ricorda  anche   che,  all’atto  della  revisione,  rispetto  ad  eventuali

soppressioni  per  sedi  farmaceutiche  soprannumerarie,  la  precedente  sentenza  del  Consiglio  di

Stato,  Sezione  Terza,  n.  4085  del  4/10/2016  così  disponeva:  “[…]  la  riduzione  del  numero  delle

farmacie in pianta organica non comporta, nell’immediato, la chiusura di alcuna delle farmacie in

esercizio  —  non  essendovi  previsioni  normative  in  tal  senso  –  ma  avrà  comunque  effetto  nel

momento in cui la farmacia soprannumeraria venga (per altra legittima causa) a trovarsi vacante.

Ma  se  la  farmacia  eccedente  è  già  vacante  quando  la  pianta  organica  viene  rideterminata,  la
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soppressione è immediata”;

-Nel  caso  in  cui,  in  sede  di  revisione,  le  amministrazioni  comunali  confermino  immutato  il  numero

delle  farmacie,  dovranno  verificare  l’eventuale  applicazione  dell’art.  5  della  legge  8  novembre

1991,  n.  362  ss.mm.ii.  sul  potenziale  “decentramento”  in  zone  investite  da  un  notevole

spostamento demografico.  Resta ferma la possibilità di  cui  all’articolo  1,  comma  161  della  Legge

4/8/2017 n. 1;

-I  Comuni,  conclude  la  nota  dell’Anci,  “devono  quindi  valutare  caso  per  caso  la  propria  situazione  e

disporre, quanto prima ove non già effettuato, il provvedimento di revisione di cui trattasi”.

Considerato che:

-La Città  di  Cosenza,  nel  corso  dell’ultimo  decennio,  ha  subito  profonde  trasformazioni  urbanistiche,

che hanno determinato fenomeni di cospicua riduzione del numero degli abitanti e  dei  residenti,

parimenti  allo  spostamento  dei  nuclei  familiari  in  direzione  nord,  riducendo  la  popolazione

dell’area del Centro Storico e di tutta l’area urbana in genere.

-Tale fenomeno migratorio,  oltre che realizzarsi attraverso  una sorta di  trasferimento di  popolazione

all’interno  dei  territori  dell’area  urbana  cittadina,  ha  causato  lo  spopolamento  accennato,  a

beneficio  dei  comuni  dell’hinterland,  quali:  Rende,  Castrolibero,  Mendicino,  Dipignano,  Paterno,

Piane  Crati,  Pietrafitta,  Casole  Bruzio,  Trenta,  Rovito,  Celico,  Aprigliano,  che  di  fatto,  hanno

registrato una forte implementazione di abitanti e residenti, che continuano a gravitare per servizi

sanitari,  logistici,  economici/finanziari,  scolastici,  commerciali  e  di  tutto  il  settore  terziario  in

genere, sulla Città di Cosenza;

-In  particolare,  le  aree  urbane  cittadine,  maggiormente  interessate  dall’aumento  della  popolazione

sono  quelle  intorno  a  P.zza  B.  Zumbini,  Bosco  De  Nicola,  Piano  De  Matera,  Macchiabella,  Vaglio

Lise, Cuturella, Bosco Sottano, oltre a quelle di Via degli Stadi, coinvolgendo, così, tutto il territorio

a nord del comune,  che si dipana lungo le direttrici:

1.Via F. Corsonello, Muoio Piccolo, Muoio Grande, Serra Spiga;

2.Viale della Repubblica, Via P. Rossi, San Vito Alto;

3.P.zza C. Bilotti, P.zza Loreto, P.zza Europa, Via degli Stadi;

4.C.so G. Mazzini, P.zza C. Bilotti, C.so L. Fera, P.zza B. Zumbini, Via Panebianco, Bosco De Nicola;

5.P.zza G. Mancini, Viale G. Mancini, Via Popilia, Cuturella, Bosco Sottano;

-Parimenti, tutto il territorio della Città di Cosenza, risente notevolmente,  del ricarico amministrativo

ed  economico  dovuto  ai  residenti/abitanti  della  Provincia  e  dell’immediato  hinterland.  Il

fenomeno,  attentamente  studiato,  costituisce  di  fatto  un  rilevante  “flusso”  giornaliero  di

popolazione,  che  và  ad  incidere  direttamente  sulle  economie  delle  farmacie  interessate  dal

presente provvedimento;

Atteso che:

-Con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  29  del  29/06/2017,  è  stato  ADOTTATO  il  Piano  Strutturale

Comunale (PSC) con annesso Regolamento Edilizio Urbanistico (REU), che diventerà il volano della

crescita della città e sulla scorta del quale verranno introdotte tutta una serie di iniziative edilizie,

economiche,  culturali,  sociali,  ecc,  tutte  tese  ad  una  crescita  costante  e  armonica  di  tutto  il

territorio comunale, con una immediata e costruttiva ricaduta nelle zone farmaceutiche;

-L’azione  strategica  del  PSC,  si  esplicherà  mediante  il  potenziamento  delle  strutture  urbane  nella

piana,  sia  in  senso  longitudinale  che  trasversale,  la  stessa  azione,  punta  a  costruire  nello  spazio

cittadino  delle  direttrici  di  sviluppo  lungo  Viale  G.  Mancini,  Via  Popilia  e  Coso  Mazzini.  Sono

previsti  due  obiettivi  combinati:  da  una  parte  si  vuole  confermare  la  giacitura  principale  del

sistema  insediativo  intorno  all’asse  virtuale  teso  tra  l’UniCal  e  il  Centro  antico  di  Cosenza,

provvedendo ad una estesa e incisiva rigenerazione urbana, capace di coinvolgere soprattutto gli

interventi  residenziali  disorganici  di  recente  realizzazione;  nell’ipotesi,  il  secondo  obiettivo

dovrebbe comprende gli interventi dedicati alla mobilità, ai lati del dispositivo urbano posto nella

piana,  in  virtù  della  quale  sarà  possibile  procedere  alla  trasformazione  delle  sedi  viarie  in  viali

urbani,  favorendo  l’integrazione  est/ovest  tra  le  porte  urbane,  conseguendo  i  “Varchi”  e  le

connessioni nella rete economica primaria e urbana;
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-Il  PSC,  inoltre,  prevede la  riqualificazione dell’assetto  e  del  ruolo  territoriale  della  Città  urbanizzata,

divenendo,  secondo  una  diversa  prospettiva,  una  realtà  positiva  e  di  sviluppo  fra  le  diverse

configurazioni  paesaggistico-ambientale,  attraverso  un potenziamento  strutturale  strategico,  che

determinerà nuove relazioni tra le zone collinari, il centro storico e area urbanizzata;

-Il  Piano  Strutturale  Comunale,  inoltre,  promuove  il  potenziamento  del  territorio  collinare  a  partire

dall’attenzione alle forme insediative, sia agricole che della dotazione infrastrutturale, prevedendo

una  incentivazione  degli  interventi  di  riqualificazione-integrazione  del  patrimonio  edilizio

soprattutto esistente;

-Il  PSC si  occupa,  più in generale,  dello sviluppo armonico di  tutto il  territorio  comunale,  assumendo

così carattere di  “cardine” della crescita di tutti i sistemi territoriali integrati;

Tenuto conto che:

-Allo scopo di pervenire alla redazione della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Cosenza, si

è  preso  atto,  preliminarmente,  che  l’attuale  assetto  delle  zone  farmaceutiche  cittadine  risale  al

decennio precedente, così come segnalava già il Settore 5 Pianificazione e Gestione del Territorio

in  data  17/06/2010  con  la  nota  Prot.  Gen.  37735  del  22/06/2010.  Pertanto,  con  la  presente

revisione,  si  intende  operare  una  sostanziale  riorganizzazione  funzionale  e  amministrativa,  che

sarà  esplicitata,  programmaticamente,  nel  suo  giusto  periodo,  nel  pieno  rispetto  dalla  prevista

normativa, ma sufficiente a colmare il divario di arretratezza registrato in tale materia.

Richiamati:

- 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,  tenendo  conto  l’esigenza  di  garantire  la  massima  accessibilità  al  servizio

farmaceutico; 

-la  norma,  che  stabilisce  il  numero  delle  farmacie  spettanti  a  ciascun  comune,  che  vanno  poste  a

revisione  entro  il  mese  di  dicembre  di  ogni  anno  pari,  in  base  alle  rilevazioni  della  popolazione

residente  nonché  di  quella  “gravitante”  a  seguito  del  movimento  dei  fenomeni  di  “flusso”

registrati e di cui in premessa.

Richiamati, inoltre: 
-l’art.  1  della  legge  n.  475/1968,  così  come  modificata  dalla  Legge  27/2012,  che  definisce  il  quorum

minimo demografico per l’apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e specifica, 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;

-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,  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.

Preso atto che:

-è trascorso oltre  un decennio  dalla  ultima perimetrazione  delle  zone farmaceutiche,  effettuata  nel

2008,  dal  competente  Servizio  di  Progettazione  Urbana del  Comune di  Cosenza,  con  la  quale  si

confermava la già vetustà della Pianta Organica delle Farmacie, relativa all’anno 2000;

-con  provvedimento  Deliberativo  di  “indirizzo”  n.  168/2018,  la  Giunta  Comunale,  come  detto  in

premessa,  ha  disposto,  che  il  Dirigente  del  Settore  9°  Ufficio  del  Piano  –  PSC,  proceda  alla

necessaria istruttoria  per la revisione  delle  zone nelle  quali  è  suddiviso il  territorio  comunale  al

fine dell’ubicazione delle sedi farmaceutiche, mediante la predisposizione di apposita e motivata

proposta di deliberazione;

-la  revisione  biennale della  pianta  organica  delle  farmacie  si  attua  applicando i  criteri  demografico,

topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, ed in base alle
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rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto  nazionale  di  statistica;

-la popolazione residente nel Comune di Cosenza, al 31/12/2019 risulta composta da 66.526 abitanti,

(così  come,  in  precedenza,  da  67.225  al  31/12/2018),  a  fronte  di   n.  24  sedi  farmaceutiche

attualmente presenti;

-la  modifica  della  Pianta  Organica  delle  Farmacie,  in  assenza  di  variazione  del  numero  delle  sedi,

potrà  meglio  garantire  un’equa  distribuzione  sul  territorio  degli  esercizi  farmaceutici,

favorendone  l'accessibilità  anche  ai  cittadini  residenti  in  aree  scarsamente  abitate  e/o

diversamente servite;

-pertanto,  si  impone  una  urgente  adozione  di  una  nuova  Pianta  Organica  delle  Farmacie,  previo

revisione generale e particolare delle zone farmaceutiche, secondo le normali procedure previste

dalla legge;

Dato atto che:

-il  Settore  9°  Ufficio  del  Piano –  PSC (ora  Settore  10°  Urbanistica ed Edilizia Privata)  del  Comune di

Cosenza, in base alle indicazioni normative,  ha provveduto ad elaborare una specifica proposta,

che  si  allega  al  presente  atto,  costituita  da  una  dettagliata  relazione.  Si  tratta  di  una

rappresentazione  cartografica  della  distribuzione  delle  sedi  farmaceutiche  sul  territorio

comunale,  diretta  a  facilitare  la  descrizione  ed  il  riequilibrio  delle  zone  afferenti  alle  singole

farmacie  e  corredata,  inoltre,  del  dettaglio  di  n.  24  schede  delle  farmacie  esistenti,  contenenti

univoche  indicazioni  dei  perimetri  e  della  topografia,  nelle  quali  si  descrivono  le  specificità  di

tutte  le  sedi  farmaceutiche,  così  come  di  seguito  specificato  nella  PIANTA  ORGANICA  DELLE

FARMACIE:

Tavola 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 Tavola 2 - STATO DI FATTO

  Tavola 3 - SCHEDE TECNICHE DI SEDE

   Tavola 4 - PLANIMETRIA DEI FLUSSI

    Tavola 5 - PERIMETRAZIONE DELLE SEDI DI COMPETENZA;

-il nucleo di Progettazione ha preso visione di uno studio realizzato nell’ambito delle attività di ricerca

del  Dipartimento  di  Scienze  Aziendali  e  Giuridiche  dell’Università  della  Calabria,  con  la

responsabilità  scientifica  del  Prof.  Michelangelo  Misuraca,  che  per  l’elaborazione  dei  dati  si  è

avvalso della collaborazione della Dott.ssa Maria Spano del Dipartimento di Scienze Economiche

e  Statistiche  dell’Università  di  Napoli  “Federico  II”,  sulla  base  dei  dati  dei  residenti  forniti

dall’Ufficio  Statistica  del  Comune  di  Cosenza  (M.  Misuraca  “Evoluzione  socio-demografica  e

servizio  farmaceutico  nel  territorio  del  Comune  di  Cosenza.  Dipartimento  di  Scienze  Aziendali  e

Giuridiche,  Università  della  Calabria).  L’Opera  è  rilasciata  con  licenza  Creative  Commons  

“Attribuzione –  Non commerciale  –  Condividi  allo  stesso  modo  4.0  Internazionale”  consultabile

sull’apposito sito web;

-gli  tutti  gli  elaborati  così  costituiti,  sono  stati  sottoposti  all’attenzione  dell’Azienda  Sanitaria

Provinciale di Cosenza e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza, in data 12.09.2019,

 allo scopo di acquisire eventuali contributi e/o considerazioni previsti dalle leggi;

-successivamente,  atteso  inutilmente,  un  tempo  sufficiente,  in  data  28.10.2019,  presso  i  locali  del

Settore  9°  Ufficio  del  Piano  (oggi  Urbanistica),  previa  regolare  convocazione,  si  è  riunito  un

apposito  “Tavolo  Tecnico/Amministrativo”  allo  scopo  di  mediare,  costruttivamente,  le  posizioni

dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti e  dell’Azienda Sanitaria Provinciale;

-Nel Tavolo Tecnico/Amministrativo,  la Dirigente comunale pro-tempore,  Arch. Angela Carbone, alla

presenza della Dott.ssa Brunella Piro (in rappresentanza dell’Asp) e del Dott. Costantino Gigliotti

(pres. Ord. Farmacisti)  ha esposto,  dettagliatamente,  l’attuale assetto delle zone farmaceutiche,

risalenti al decennio precedente, nonché la “revisione” proposta, le caratteristiche riguardanti il

lavoro progettuale predisposto dal gruppo di lavoro del settore, per la Nuova Zonizzazione della

Pianta Organica. Entrambi i rappresentanti degli organismi citati, hanno richiesto ulteriore tempo

per esprimere le loro considerazioni di merito;

-Sulla  scorta  di  quanto  narrato,  in  data  28.01.2020,  con  Prot.  PEC  nr.  6979,  considerato  il  periodo
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trascorso  (oltre  5  mesi),  si  è  comunicato  che  dovendo  assolvere  al’iter  di  approvazione  della

Revisione  delle  zone  Farmaceutiche,  a  garanzia  di  pari  opportunità  di  accesso  al  servizio

farmaceutico,  è  stata  rinnovata  la  richiesta  di  voler  esprimere  le  proprie  considerazioni  entro  il

14.02.2020,  significando  che  in  assenza  di  notizie  l’adempimento  previsto  dall’art.  2  c.  1  della

legge 475/68, sarebbe stato considerato ASSOLTO;

-non  è  pervenuta  alcuna  specifica  indicazione  e/o  contributo,  da  parte  dell’Azienda  Sanitaria

Provinciale;

Precisato che:

-diversamente,  in  data  14.02.2020,  è  pervenuta  una  comunicazione,  PEC  Prot.  nr.  11641,  da  parte

dell’Ordine  dei  Farmacisti,  nella  quale  pur  riconoscendo  “giustificato”  il  criterio  urbanistico

adottato dalla Città di Cosenza, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 362/1991, dettato dai significativi

mutamenti  riscontrati  nella  dislocazione  della  popolazione  cittadina  verso  altre  zone  territoriali

dell’area urbana, nonché nei  servizi  e  nella viabilità,  pur senza un contemporaneo  aumento  del

numero  degli  abitanti,  ha  ritenuto  esprimere  un  parere  negativo,  nell’ottica  del  reale

contemperamento  delle  esigenze  di  miglioramento  nelle  fruizioni  del  servizio  farmaceutico,

mediante una più ampia copertura del territorio per le finalità di tutela della salute dei cittadini,

con quelle più propriamente commerciali dei titolari delle farmacie;

-successivamente, si è cercato di effettuare una ulteriore “concertazione finale” convocando l’Ordine

dei  Farmacisti  in  due diverse  riunioni,  andate  però  deserte(Inviti:  PEC  298991  del  29.05.2020  e

PEC 41895 del13.07.2020 ;

-il Gruppo di lavoro per la Nuova proposta di Pianta Organica delle Farmacie, ha comunque recepito

alcune indicazioni di carattere commerciale, espresse dall’Ordine dei farmacisti, senza stravolgere

l’impianto generale delle zonizzazioni.

Visto il R.D. 27.07.1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;

Visto il R.D. 30.9.1938, n. 1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”;

Vista 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”;

Visto il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 475/1968, recante norme 

          concernenti il servizio farmaceutico”;

Vista la L. 08.11.1991, n. 362  “Norme di riordino del settore farmaceutico”;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 c.d. “Decreto Bersani”;

Visto il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 c.d. “Decreto Cresci Italia” e ss. mm. ii.;

Vista l’art. 2 della Legge Regionale della Calabria n. 18 del 09.04.1990;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Calabra n. 543 del 04.08.2008.

SI PROPONE ALL’ON. GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE:

1. che la narrativa in premessa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di  approvare  gli  elaborati  tecnici,  allegati  al  presente  provvedimento,  prodotti  dal  Settore  9°

Urbanistica  -  PSC  (oggi  Settore  10  Urbanistica  ed  Edilizia  privata),  che  sopperiscono  in  modo

adeguato  alla  necessità  di  revisione  della  Pianta  Organica  Comunale  delle  Farmacie,  pur

confermando,  immutato,  il  numero  delle  farmacie  esistenti  e  verificata  la  corretta  applicazione

dell’art.  5  della  legge  8  novembre  1991,  n.  362  s.m.i.  sul  potenziale  “decentramento”  in  zone

investite  da  un  notevole  spostamento  demografico,  così  riportato,  dettagliato  e  descritto  nelle

tavole:

- Tavola 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Allegato 1)

 - Tavola 2 - STATO DI FATTO (Allegato 2)

 - Tavola 3 - SCHEDE TECNICHE DI SEDE (Allegato 3)

  - Tavola 4 - PLANIMETRIA DEI FLUSSI (Allegato 4)
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   - Tavola 5 - PERIMETRAZIONE DELLE SEDI DI COMPETENZA (Allegato 5);

3. di approvare la revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Cosenza per

l’anno  2020-2021,  composta  di  n.  24  sedi  farmaceutiche,  mediante  rimodulazione  delle  zone

farmaceutiche, come individuate negli ambiti territoriali di cui alla Tav. 5, compresa negli elaborati

tecnici allegati, che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente atto su l’Albo Pretorio del Comune, corredato degli allegati sopra citati;

5. di  trasmettere  il  presente  atto,  completo  degli  allegati,  alla  Regione  Calabria,  Servizio  Assistenza

Territoriale, al Servizio  Farmaceutico   Territoriale   dell’Azienda   USL di Cosenza e all’Ordine del

Farmacisti della Provincia di Cosenza per i provvedimenti di competenza;

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 19/08/2020 F.to Giuseppe Bruno
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Con l'astensionedell'Assessore Francesca Loredana Pastore e ad unanimità di voti favorevoli dei rimanenti
componenti della Giunta, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. che la narrativa in premessa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di  approvare  gli  elaborati  tecnici,  allegati  al  presente  provvedimento,  prodotti  dal  Settore  9°

Urbanistica  -  PSC  (oggi  Settore  10  Urbanistica  ed  Edilizia  privata),  che  sopperiscono  in  modo

adeguato  alla  necessità  di  revisione  della  Pianta  Organica  Comunale  delle  Farmacie,  pur

confermando,  immutato,  il  numero  delle  farmacie  esistenti  e  verificata  la  corretta  applicazione

dell’art.  5  della  legge  8  novembre  1991,  n.  362  s.m.i.  sul  potenziale  “decentramento”  in  zone

investite  da  un  notevole  spostamento  demografico,  così  riportato,  dettagliato  e  descritto  nelle

tavole:

- Tavola 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Allegato 1)

 - Tavola 2 - STATO DI FATTO (Allegato 2)

 - Tavola 3 - SCHEDE TECNICHE DI SEDE (Allegato 3)

  - Tavola 4 - PLANIMETRIA DEI FLUSSI (Allegato 4)

   - Tavola 5 - PERIMETRAZIONE DELLE SEDI DI COMPETENZA (Allegato 5);

3. di approvare la revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Cosenza per

l’anno  2020-2021,  composta  di  n.  24  sedi  farmaceutiche,  mediante  rimodulazione  delle  zone

farmaceutiche, come individuate negli ambiti territoriali di cui alla Tav. 5, compresa negli elaborati

tecnici allegati, che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente atto su l’Albo Pretorio del Comune, corredato degli allegati sopra citati;

5.  di  trasmettere  il  presente  atto,  completo  degli  allegati,  alla  Regione  Calabria,  Servizio  Assistenza

Territoriale, al Servizio  Farmaceutico   Territoriale   dell’Azienda   USL di Cosenza e all’Ordine del
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Farmacisti della Provincia di Cosenza per i provvedimenti di competenza;

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

F.to Alfonso Rende
_________________________________
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CITTA'  DI COSENZA          

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  20/08/2020  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.to ALESSIA LOISE
Cosenza 20/08/2020  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 20/08/2020 F:to ALFONSO RENDE

_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


