
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 21  

Del 23.2.2006 L’anno Duemilasei                il giorno ventitre  

del mese di febbraio              alle ore 16,00  

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Adani Roberto                  Sindaco X  

2 – Morselli Paolo                  Assess. X  

3 – Rabitti Maurizia                Assess. X  

4 – Franchini Carla                Assess. X  

5 – Mazzei Isabella                Assess.  X 

6 – Orlando Antonio Francesco   Assess. X  

7 – Galli Francesco                Assess. X  

8 – Denti Daria                       Assess. X  

Totale 7 1 

 

Assume la Presidenza il Sig. ADANI ROBERTO 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: REVISIONE DELLA 

PIANTA ORGANICA DELLE 

FARMACIE. ANNO 2006. 

PROPOSTA. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

Allegati: 

• Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 
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OGGETTO: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE. ANNO 

2006. PROPOSTA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 115 del 4.5.2005, con la 
quale, in sede di revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della 
provincia di Modena per l’anno 2004, è stata confermata per il Comune di Vignola la 
pianta organica vigente, sia con riguardo al numero delle sedi farmaceutiche, sia ai 
confini delle stesse; 

Ricordato che, per il Comune di Vignola, la pianta organica vigente prevede cinque 
sedi farmaceutiche e che il medesimo Comune è titolare della quinta sede, ubicata in Via 
Bontempellli, 236, a seguito di revisione della pianta organica per l’anno 1998 e di 
esercizio del diritto di prelazione nell’anno 2001;     

Vista la comunicazione della Provincia di Modena, Area Formazione, Istruzione, 
Lavoro e Politiche Sociali, del 3.2.2006, prot. n. 14118/19.1.1, relativa alla revisione 
biennale della pianta organica delle farmacie per l’anno 2006, con la quale si chiede ai 
Comuni di valutare le situazioni attuali ed inviare eventuali proposte di modifica o di 
conferma della pianta organica vigente; 

Vista la L. 2.4.1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e 
successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 1, commi 1 e 2 secondo cui: 

• nei comuni con più di 12.500 abitanti, il numero di autorizzazioni è stabilito in modo 
che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti (art. 1, comma 2); 

• la popolazione eccedente rispetto al citato parametro è computata ai fini dell’apertura 
di una farmacia qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi (art. 1, comma 
3); 

Preso atto, sulla base dei dati forniti dai Servizi Demografici Comunali, 

• che la popolazione residente in Vignola al 31.12.2005 è di 22.683 abitanti, in 
aumento rispetto ai residenti al tempo della revisione anno 2004 (abitanti al 31.12.2003 
n. 22.233, come da relazione allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 
31.3.2004); 

• che, pertanto, ai sensi delle citate disposizioni, la popolazione eccedente quale 
risultante dal dato dei residenti al 31.12.2005 supera il 50% dei parametri stessi, tale cioè 
da integrare l’ipotesi di cui all’art. 1, comma 2 della legge 475/1968 e, quindi, la possibilità 
dell’apertura di una nuova sede farmaceutica sul territorio di Vignola;    

Ritenuto che le cinque sedi farmaceutiche quali risultanti dall’ultima revisione, 
offrano un adeguato servizio, soddisfino le esigenze dell’utenza e vi sia una equilibrata 
distribuzione delle farmacie sul territorio; 

Valutato, pertanto, di confermare, per la revisione dell’anno 2006, la pianta 
organica attualmente in vigore, sia con riguardo al numero delle sedi, sia ai confini delle 
sedi esistenti, rinviando ogni diversa decisione al procedimento di revisione dell’anno 
2008; 

Preso atto del parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dal Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale, in merito 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, parere che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
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Preso, altresì, atto che il Dirigente del Settore Affari Finanziari non esprime alcun 

parere in merito alla regolarità contabile della proposta, in quanto la stessa è priva di 
rilevanza contabile; 

Visti, altresì: 

• la Legge Regionale 21.4.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”, 
in particolare l’art. 185 che delega alla Provincia le funzioni in materia di 
esercizi farmaceutici; 

• la deliberazione della Giunta regionale 1.3.2000 n. 318 “Direttiva per 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici, 
delegate alle Province”;  

• lo Statuto Comunale; 

• D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”  e successive modifiche ed integrazioni; 

Con voto unanime 

 

DELIBERA 

 
o di proporre la conferma della pianta organica delle farmacie attualmente 

in vigore, approvata con atto del Consiglio provinciale di Modena del 
4.5.2005, n.  115 sia con riguardo al numero sia con riguardo ai confini 
delle sedi farmaceutiche; 

o di incaricare il Servizio Interventi Economici di comunicare la presente 
deliberazione all’Azienda USL di Modena, Servizio Farmaceutico 
Territoriale, a riscontro della comunicazione della Provincia di Modena, del 
3.2.2006, prot. n. 14118/19.1.1  

 

INDI 

         LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l'urgenza di rispondere alla nota della Provincia di Modena di cui sopra ed 
inoltrare la proposta, con separata votazione ed all'unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare urgente la presente deliberazione e, quindi, immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 



 

 

IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Adani Roberto)            (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 



IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to. Adani Roberto     F.to: Stracuzzi Dr. Carmelo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,               IL SEGRETARIO GENERALE: F.to STRACUZZI DR. CARMELO  

 

E’ copia conforme all’originale composto da n.                                         facciate. 

Vignola,                                                                                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                                  (Rossi Dr.ssa Paola) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________________________ 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 


