
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 185  

Del 06.12.2010 L’anno Duemiladieci                il giorno sei 

del mese di dicembre                            alle ore 18,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                      Sindaco X  

2 – Montanari Mauro             Assess. X  

3 – Scurani Mauro                 Assess.  X 

4 – Basile Maria Francesca   Assess. X  

5 – Bertoni Romina                 Assess. X  

6 – Santi Daniele                   Assess. X  

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza la Dr.ssa DARIA DENTI 

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 

BIENNALE DELLA PIANTA 

ORGANICA DELLE FARMACIE – 

ANNO 2010. RICHIESTA 

INTEGRAZIONI. 

PROVVEDIMENTI. 

 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 20.12.2010 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 

- Allegato A, trattenuto agli atti del Servizio Interventi Economici 
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OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE 

FARMACIE – ANNO 2010. RICHIESTA INTEGRAZIONI. 

PROVVEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ricordato che 

� con nota del 20.1.2010, la Provincia di Modena, Assessorato alle Politiche 
Sociali, ha avviato il procedimento di revisione della pianta organica delle 
farmacie per l’anno 2010 e ha richiesto ai Comuni di inviare eventuali 
proposte di modifica o di confermare la propria pianta organica vigente; 

� con deliberazione n. 57 del 29.3.2010, la Giunta Comunale ha previsto, ai 
fini della revisione della pianta organica delle farmacie di Vignola, 
l’istituzione di una sesta sede farmaceutica, sulla base del criterio 
demografico, rilevato che la popolazione residente nel Comune è risultata 
essere di  24.509 abitanti al 31.12.2009; 

� con nota prot. n. 59744 del 15.6.2010, la Provincia di Modena, a 
conclusione dell’istruttoria effettuata dal Servizio Farmaceutico Territoriale 
dell’Azienda USL di Modena, ha trasmesso ai Comuni una Proposta di 
revisione della vigente pianta organica, richiedendo, nel contempo, agli 
stessi il parere di competenza in merito; 

� con atto n. 135 del 6.9.2010, la Giunta Comunale ha espresso il proprio 
parere favorevole alla Proposta provinciale di revisione, preso atto che tale 
Proposta prevedeva, per il Comune di Vignola, l’istituzione della sesta sede 
farmaceutica con la medesima descrizione territoriale già indicata da questa 
Amministrazione; 

Considerato che  

� la Provincia di Modena con nota del 5.11.2010 ha trasmesso al Sindaco il 
parere non favorevole espresso dalla Commissione Provinciale per gli 
esercizi farmaceutici relativamente alla proposta del Comune di Vignola;  

� la Commissione Provinciale ha espresso parere non favorevole in 
riferimento ai confini territoriali della nuova sede farmaceutica, pur 
condividendo l’individuazione della zona;  

� la Commissione ha valutato la “zona Bettolino” indicata dal Comune troppo 
circoscritta per l’insediamento di un esercizio farmaceutico e ha proposto di 
ampliarne i confini, al fine di offrire migliori opportunità di reperimento di 
idonei locali e garantire alla futura farmacia il necessario riscontro 
economico; 

� la Provincia di Modena, a fronte del parere discordante della Commissione e 
al fine di procedere ad una stesura definitiva della Proposta di revisione, ha 
richiesto al Comune di valutare le osservazioni pervenute e di integrare e/o 
modificare la propria precedente proposta con ulteriori considerazioni;  

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione Provinciale per gli esercizi 
farmaceutici e ritenuto di condividere le motivazioni per le quali la Commissione stessa 
ha suggerito di ampliare la zona della nuova sesta sede farmaceutica;  

Ritenuto opportuno:  



Delib. n. 185  Del 06.12.2010 Pag.  3
� garantire alla futura farmacia una dislocazione nel territorio che assicuri al 

titolare il sostentamento economico e, nel contempo, ai cittadini la 
continuità nell’erogazione del servizio di assistenza farmaceutica;  

� modificare i confini della nuova sesta sede farmaceutica, secondo le 
indicazioni espresse dalla Commissione Provinciale, e conseguentemente i 
confini delle Sedi Farmaceutiche n. 2 e n. 3; 

� trasmettere alla Provincia di Modena una nuova proposta comunale di 
revisione della pianta organica delle farmacie che tenga conto di dette 
modifiche;  

Informati in merito i Titolari e Direttori delle farmacie del Comune di Vignola con 
comunicazione del 22.11.2010; 

Preso atto  

� del parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, 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; 

� 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: 

� la Legge 2.4.1968, n. 475; 

� la Legge 8.11.1991, n. 362; 

� la Legge Regionale 21.4.1999, n. 3;  

� la deliberazione della Giunta regionale 1.3.2000, n. 318; 

� lo Statuto Comunale; 

� D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1) di condividere, per le motivazioni in premessa esposte, le osservazioni e le 
indicazioni formulate dalla Commissione Provinciale per gli esercizi 
farmaceutici e di modificare coerentemente la propria precedente proposta 
di revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di 
Vignola, approvata con atto n. 57 del 29.3.2010;  

2) di confermare l’istituzione in “zona Bettolino” della sesta sede farmaceutica, 
classificata “Urbana, con la seguente descrizione territoriale: 

NUOVA SEDE FARMACEUTICA N. 6  

Da Via Circonvallazione Ovest all’incrocio con Piazza R. Baden Powel 
(Stazione Autocorriere) in linea retta fino a congiungersi con la Strada 
vicinale Pozzadro – Strada vicinale Pozzadro – attraversamento di Via 
Pratomavore – Strada vicinale Fogliana Boschi – confini con il Comune di 
Castelvetro – confini con il Comune di Spilamberto fino alla Via Cà de 
Barozzi – Via Cà de Barozzi fino ad incontrare Via Paraviana – Via Paraviana 
fino all’incrocio con Via per Sassuolo – Via per Sassuolo fino all’incrocio con 
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Via Circonvallazione Ovest – tratto di via Circonvallazione Ovest fino 
all’incrocio con Piazza R. Baden Powel.  

3) di modificare di conseguenza i confini territoriali delle Sedi Farmaceutiche 
esistenti n. 2 e n. 3, come di seguito: 

SEDE FARMACEUTICA N. 2 – Farmacia Sapori  

Corso Italia – Viale Mazzini – Via Modenese fino all'incrocio con Via di 
Mezzo – Via della Prada – Via Caduti sul Lavoro – Via della Tecnica – Via 
dell’Artigianato fino ad incontrare Via Paraviana – Via Paraviana fino 
all’incrocio con Via per Sassuolo – Via per Sassuolo – Via M. Pellegrini – Via 
Giordano Bruno – Corso Italia fino a ricongiungersi con Viale Mazzini. 

SEDE FARMACEUTICA N. 3 – Farmacia Vittorio Veneto  

Corso Italia – Via N. Tavoni – Viale Vittorio Veneto – Via Puccini – tratto di 
Via Frignanese – Via Traversagna – Viale Vittorio Veneto fino all'incrocio 
con Via del Monte – Via del Monte – Via Campiglio – Via Frignanese fino al 
confine con il Comune di Marano sul Panaro – confini con il Comune di 
Marano sul Panaro – confini con il Comune di Castelvetro fino alla Strada 
vicinale Fogliana Boschi – Strada vicinale Fogliana Boschi – attraversamento 
di Strada Pratomavore e proseguimento sulla Strada vicinale Pozzadro fino 
all’incrocio con Via Venturina – tratto in linea retta fino ad incontrare Via 
Circonvallazione Ovest all’incrocio con Piazza R. Baden Powel (Stazione 
Autocorriere) – tratto di Via Circonvallazione Ovest fino all’incrocio con Via 
per Sassuolo – Via Per Sassuolo – Via M. Pellegrini – Via Giordano Bruno – 
Corso Italia fino a ricongiungersi con Via N. Tavoni. 

4) di confermare i confini delle restanti Sedi Farmaceutiche n. 1, n. 4 e n. 5 
che di seguito si riportano: 

SEDE FARMACEUTICA N. 1 – Farmacia Brodano  

Ponte Muratori – Corso Italia – Viale Mazzini – Via Modenese – Via della 
Prada – Via Circonvallazione Ovest – Via di Mezzo fino a congiungersi con 
Via della Cornatura – tratto in linea retta (dove è in previsione la 
costruzione di una strada) fino a congiungersi con Via Bontempelli – Via 
Bontempelli fino a Via Goldoni – da Via Goldoni fino all'incrocio con Via dei 
Lazzarini – da Via dei Lazzarini fino a Via Garofolana – da Via Garofolana 
fino al confine con il Comune di Spilamberto – confine con il Comune di 
Spilamberto fino a raggiungere il confine con il Comune di Savignano sul 
Panaro fino al fiume Panaro – riva del fiume Panaro fino a congiungersi con 
Via Ponte Muratori. 

SEDE FARMACEUTICA N. 4 – Antica Farmacia dell’Aurora  

Ponte Muratori – Corso Italia – Via N. Tavoni – Viale Vittorio Veneto – Via 
Puccini – tratto di Via Frignanese – Via Traversagna – Viale Vittorio Veneto 
fino all'incrocio con Via del Monte – Via del Monte – Via Campiglio – Via 
Frignanese fino al confine con il Comune di Marano sul Panaro – confini con 
il Comune di Marano sul Panaro delimitati dal Fiume Panaro fino ad 
ricongiungersi con Ponte Muratori. 

SEDE FARMACEUTICA N. 5 – Farmacia Comunale Attilio Neri  

Via Circonvallazione Ovest dall'incrocio con Via della Prada e fino a Via di 
Mezzo – Via di Mezzo fino all'incrocio con Via della Cornatura – tratto in 
linea retta (dove è in previsione la costruzione di una strada) fino a 
congiungersi con Via Bontempelli – Via Bontempelli – Via Goldoni fino 
all'incrocio con Via dei Lazzarini – Via dei Lazzarini fino a Via Garofolana – 
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Via Garofolana fino al confine con il Comune di Spilamberto – confini con il 
Comune di Spilamberto fino a via Cà de Barozzi – Via Cà de Barozzi fino a 
Via Paraviana – Via Paraviana fino all'incrocio con Via dell'Artigianato – Via 
dell'Artigianato fino all'incrocio con Via della Tecnica – Via della Tecnica fino 
all'incrocio con Via Caduti sul Lavoro – Via Caduti sul Lavoro fino a Via della 
Prada – Via della Prada fino all'incrocio con la Via Circonvallazione Ovest. 

5) di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso, planimetria del Comune di Vignola suddiviso secondo la nuova 
proposta di pianta organica delle farmacie (Allegato A); 

6) di incaricare il Servizio Interventi Economici di trasmettere la presente 
proposta all’Assessorato alle Politiche sociali della Provincia di Modena; 

INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

stante l'urgenza di procedere, 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, e successive 
modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
 



 

 

  IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Daria Denti)         (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 , 20.12.2010     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 20.12.2010 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


