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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE        N. 57 
 

 

OGGETTO:  REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE 
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI  - ANNO 2022 - (L.R. N.2 DEL 03/03/2016). 
 
 
L’anno  duemilaventidue, addì dieci del mese di maggio alle ore 10.00 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta 
per oggi i componenti  la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

 

  Presenti Assenti 

Sindaco FONTANA LUCIA X  

Assessore BOLLATI MASSIMO X  

Assessore CESARIO WENDALINA X  

Assessore FERRARI FEDERICA X  

Assessore POZZI CORRADO  X 

Assessore GALLI ELENA X  

    

 Totale 5 1 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale,  Dott.ssa Rita Carotenuto. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, l’Avv. Lucia Fontana in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta 
sopra indicata.  
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Proposta N. 5/ 2022 
Settore: SVILUPPO ECONOMICO E MARKETING TERRITORIALE 
 
Oggetto: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE 
DI CASTEL SAN GIOVANNI  - ANNO 2022 - (L.R. N.2 DEL 03/03/2016). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

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 organizzazioni degli esercizi 

farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali” e s.m.i.; 

 
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, 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 piante organica definitiva; 
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Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna  Prot. 11/01/2022 n. 
0012365.U pervenuta in data 12.01.2022 ed assunta al prot. comunale n. 516; 
 
Dato atto che con delibera di Giunta Comunale  n. 68 del 21.07.2020 il Comune, ha 
provveduto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all’anno 2020, 
pubblicandola sul B.U.R.E.R.T. n. 304  del 02.09.2020; 
 
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 01.01.2021; 
 
Verificato che la popolazione residente nel Comune di Castel San Giovanni alla data 
del  01.01.2021 è di numero 13813 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 prossimo biennio; 
 
Dato atto che con comunicazione prot. n. 3635 del 23.02.2022 è stato chiesto, 
all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Piacenza il parere in merito al progetto di 
revisione della pianta organica, e con pari nota è stato trasmesso il progetto stesso al 
Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl di Piacenza; 
 
Acquisiti agli atti il parere favorevole dell’Ordine dei Farmacisti pervenuto in data 
24.02.2022 ed acquisito al prot. comunale n. 3758 nonché l’approvazione alla proposta 
del Comune da parte dell’Azienda USL di Piacenza, Direzione Farmaceutica acquisita 
al prot. comunale n. 4007 del 01.03.2022; 
 
Vista la L.R. n. 2/2016 ed in particolare l’art. 4; 
 
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione della Conferma della Pianta Organica 
delle Farmacie anno 2022; 
 
Su proposta dell’Assessorato al commercio e marketing territoriale, turismo e iniziative 
promozionali, destinazione emilia, artigianato, servizi economici e finanziari, cultura e 
spettacolo; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del L. Lvo n. 267/2000 
e dato atto che non occorre l’espressione del parere di regolarità contabile non 
comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 

       Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;  
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DELIBERA 
 

1. di confermare per l’anno 2022 la vigente pianta organica delle Farmacie del Comune di 

Castel San Giovanni, composta di n. 4 sedi farmaceutiche, come meglio descritte 

nell’Allegato 1, e rappresentate nella cartografica Allegato 2,  parti integranti e sostanziali 

del presente provvedimento; 

 

2. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune corredato degli allegati sopra 

citati; 

 

3. di pubblicare la revisione per l’anno 2022 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 Piacenza e all’Ordine dei Farmacisti 

della Provincia di Piacenza; 
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ALLEGATO DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE      

 
N.57  del  10/05/2022 

 

OGGETTO :  REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL 
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI  - ANNO 2022 - (L.R. N.2 DEL 03/03/2016). 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni, 04/05/2022  

 
il Responsabile del settore SVILUPPO ECONOMICO 
E MARKETING TERRITORIALE 

ELENA CHIESA 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21  
    D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
________________________________________________________________________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 
 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e 

s.m.i.) 

  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
          dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che 

copia del presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo  on line , ove rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

La presente deliberazione è stata inoltre comunicata ai signori Capigruppo consiliari, così 

come prescritto dall'art. 125 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.  

 
 

  Il  Segretario Generale 

   

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  

dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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