
 
 

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 

documento cartaceo firmato autografo. 

Pagina 1 di 4 

 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 12/12/2022  
 

SETTORE UFFICIO GABINETTO SINDACO  

Proponente: UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO  

Redattore: Pierangeli Gaspare 

Responsabile del Procedimento: Pierangeli Gaspare  

Il Dirigente : Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA  

Assessore: SECONDI LUCA  

Oggetto: CONFERMA DELLA VIGENTE “PIANTA ORGANICA” DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CITTÀ DI 

CASTELLO. 

 

PARERE FIRMATARIO ESITO 

Parere Tecnico Dott.ssa Gigliola Del Gaia FAVOREVOLE 

 

 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 12/12/2022 alle ore 11:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

SECONDI LUCA Sindaco X  

BERNICCHI GIUSEPPE 

STEFANO 

Vicesindaco 
X  

BOTTEGHI MICHELA Assessore X  

BRACCALENTI RODOLFO Assessore X  

CALAGRETI BENEDETTA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore X  

GUERRI LETIZIA Assessore X  

MARIANGELI MAURO Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Secondi Luca. 

Assiste il   Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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CONFERMA DELLA VIGENTE “PIANTA ORGANICA” DELLE FARMACIE DEL COMUNE 

DI CITTÀ DI CASTELLO. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.282 del 11/12/2022; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore sindaco Luca Secondi; 

 

Richiamati:  

- la L. 2.4.1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e ss.mm. ii. ed in particolare 

l'art.2 che così recita: "1) ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto 

disposto dall'art. 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”; 

- il D.P.R. 21.8.1971, n. 1275 “Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme 

concernenti il servizio farmaceutico"; 

- la L. 8.11.1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”; 

- il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012 «Disposizioni urgenti per 

la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»; 

 

- la Legge Regionale 29/12/2016, n. 11, come modificata dalla Legge Regionale 29/12/2016, n.18 

“Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" ed in particolare l'art. 239 che così stabilisce: 

“1. I comuni, sentiti le aziende unità sanitarie locali e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente 

per territorio, identificano le zone nelle quali collocare le nuove farmacie.  

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, sono di competenza dei comuni, nel rispetto 

della normativa vigente, le funzioni amministrative in materia di: a) revisione o conferma delle zone 

esistenti, b) trasferimento delle farmacie; c) decentramento delle farmacie; d) istituzione di 
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dispensari farmaceutici di cui all' articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore 

dei farmacisti rurali) come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362. 

3. I comuni trasmettono alla Regione i provvedimenti concernenti le funzioni di cui ai commi 1 e 2. " 

   

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 2012 si stabiliva: 

“Di approvare ed identificare come appresso le zone ove collocare le due nuove sedi di farmacia 

risultanti dall’applicazione dell’articolo 11 decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con legge 

24marzo 2012 in premessa riportato: 

- n. 1 farmacia nel centro abitato di San Secondo così come delimitato dalla deliberazione di G.C. 

1874 del 22/10/1993 avente ad oggetto “Nuovo codice della strada – (D.L. 285/1992) – 

Delimitazione dei centri abitati”; 

- n. 1 farmacia nel centro abitato di Lerchi così come delimitato dalla deliberazione di G.C. 1874 del 

22/10/1993 avente ad oggetto “Nuovo codice della strada – (D.L. 285/1992) – Delimitazione dei 

centri abitati”; 

 

Dato atto che con la previsione di che trattasi la determinazione delle sedi farmaceutiche risultava pari a 

numero dodici (12) così distribuite:   

Farmacia Bondi Carlo Via Montessori, n°10 -Trestina;  

Farmacia Cima Marco Bivio Lugnano n°25;  

Farmacia Eredi F. Ducci snc Piazza Giacomo Matteotti n°2/H;  

Farmacia Franceschetti snc Piazza Giovanni XXIII n°6/B;  

Farmacia La Tina di Ortalli Snc Di Massimo Ortalli & c. Via Moncenisio n°22;  

Farmacia Luca Della Robbia snc. Via Luca della Robbia n°65;  

Farmacia Ortalli del Dottor Massimo Ortalli Via Palmiro Togliatti n°13;  

Farmacie Tifernati Srl N° 1 Piazza Sandro Pertini Cerbara;  

Farmacie Tifernati Srl N°2 Viale Vittorio Emanuele Orlando n°3;  

Farmacie Tifernati Srl N°3 Via della Fratta n°2 Cinquemiglia;  

Sede di nuova istituzione, vacante, abitato di San Secondo;  

Sede di nuova istituzione, vacante, abitato di Lerchi;   

 

Richiamata la propria precedente delibera n. 27 del 25/02/2019, con la quale si confermava nel numero 

complessivo di 12 le sedi di farmacie nel territorio comunale di Città di Castello;    

 

Vista la richiesta di parere presentato alla Regione dell'Umbria - "Direzione regionale Salute e Welfare 

SERVIZIO: Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria, protocollo 

n°55244/2022 del 19/10/2022; 

 

Vista la nota di risposta della Regione dell'Umbria - "Direzione regionale Salute e Welfare SERVIZIO: 

Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria a firma del Dirigente 

Dott.ssa Paola Casucci " pervenuta con protocollo n° 61346/2022 il 16/11/2022, con la quale si ribadisce 

che le due sedi farmaceutiche del Comune di Città di Castello oggetto del concorso straordinario non 

http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:legge:1968-03-08;221#art1
http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:legge:1991-11-08;362
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sono state assegnate e pertanto rientra nella discrezionalità del Comune la valutazione in merito al loro 

mantenimento nell’ambito della prossima revisione della Pianta Organica delle farmacie; 

 

Dato Atto che risulta ancora in corso l'assegnazione delle sedi farmaceutiche oggetto di concorso 

straordinario bandito dalla Regione Umbria con Determinazione dirigenziale n. 1456/2013 (Farmacia di 

nuova istituzione in centro abitato San Secondo e Farmacia di nuova istituzione in centro abitato di 

Lerchi); 

Ritenuto pertanto di confermare la vigente “Pianta Organica” delle farmacie comunali; 

Ritenuto di sottoporre tale proposta al parere preventivo di Azienda USL Umbria n. 1 e Ordine 

provinciale di Perugia dei farmacisti; 

Tutto ciò premesso, 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1. Di richiedere a Azienda USL Umbria n. 1 e all’Ordine provinciale dei farmacisti di Perugia, il 

prescritto parere in ordine alla proposta di conferma della vigente “Pianta organica” delle Farmacie 

del Comune di Città di Castello, come risultante da ultimo dalla deliberazione GC n. 27/2019, 

composta da numero dodici (12) sedi farmaceutiche di cui numero due (2) di nuova istituzione ancora 

vacanti; 

 

2.  di stabilire che il predetto parere dovrà pervenire nel termine di giorni 15 dalla richiesta. 






