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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE PER L’ISTITUZIONE DI N. 2 (DUE) NUOVE
SEDI DI FARMACIA AI SENSI DELL’ART. 11 DEL DECRETO-LEGGE 24
GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO IN LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

L’anno duemiladodici addì ventitre del mese di aprile nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale è stato convocato in prima convocazione per le ore 18:00 ed in seconda convocazione
per le ore 20:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica.
Alle ore 18:00 sono presenti i Signori:
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Cognome e nome

SIBILLE BRUNA
BAILO FABIO
BALESTRA GIANCARLO
BERGESIO VALTER
COMOGLIO GIOVANNI
DAMASCO CHRISTIAN
DELLAROSSA FEDERICO
ELLENA MARCO
FERRERO CRISTOFORO
FERRERO PIETRO
FERRO CESARE
GAIA GUIDO
GALLIZIO CLAUDIO
GIVERSO PIO
LACERTOSA CLAUDIO
MODA MARCO FELICE
PIRRA PIER GIORGIO
RUSSO ROBERTO
TESTA RAIMONDO
TRIPODI DAVIDE
VUERICH GIAN MASSIMO

Presente

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sono presenti gli Assessori:
LUSSO MARCELLO, BONETTO GIUSEPPE, BORRELLI MASSIMO, CONTERNO BIAGIO,
FOGLIATO GIOVANNI, MESSA LUCIANO, RIZZO ALBERTO.
Assiste il Segretario Generale: DOTT. PROIETTI FABRIZIO.
Il Signor BAILO FABIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

D.C.C. N. 25 DEL 23.04.2012
OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE PER L’ISTITUZIONE DI N. 2 (DUE) NUOVE SEDI DI
FARMACIA AI SENSI DELL’ART. 11 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO IN
LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.
Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: BAILO FABIO (PRESIDENTE), SIBILLE BRUNA
(SINDACO) BALESTRA GIANCARLO, BERGESIO VALTER, COMOGLIO GIOVANNI, DAMASCO CHRISTIAN, DELLAROSSA
FEDERICO, ELLENA MARCO, FERRERO CRISTOFORO, FERRERO PIETRO, FERRO CESARE, GAIA GUIDO, GALLIZIO
CLAUDIO, GIVERSO PIO, LACERTOSA CLAUDIO, MODA MARCO FELICE, PIRRA PIER GIORGIO, TESTA RAIMONDO,
TRIPODI DAVIDE, VUERICH GIAN MASSIMO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Sindaco.
Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Amministrativa, su impulso dell’Assessore al
Commercio.

-

Premesso che:
L’art.1 della legge 02/04/1968, n. 475, così come modificato dall’art. 11, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che: ciascun Comune deve avere un numero di farmacie stabilito
in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31
dicembre 2010; individui le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e, ai sensi dell’art. 11,
comma 2, del D.L. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, invii i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge, sentito il parere dell’ASL e
dell’Ordine dei Farmacisti;

-

La pianta organica delle sedi di farmacia del Comune di Bra, in ultimo approvata con
Deliberazione della Giunta Regionale 3/02/2012, n. 19-3352, consta attualmente di n. 7 sedi
farmaceutiche, a suo tempo istituite con il “criterio demografico”;

-

La popolazione residente nel Comune di Bra alla data del 31/12/2010 era di 29.871 abitanti, per
cui, sulla base del criterio demografico e del rapporto stabilito in una farmacia ogni 3.300
abitanti dal suddetto art.1 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni, il contingente di
farmacie risulta pari a 29.781: 3.300 = 9,05 da arrotondarsi per difetto a n. 9 farmacie;

-

Risulta quindi l’istituzione di n.2 nuove sedi farmaceutiche sul territorio di questo Comune;

-

Per quanto attiene l’individuazione delle nuove localizzazioni, l’attività in argomento - alla luce
della normativa vigente risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente, come statuiva
la previgente normativa, un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non
incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare, ai sensi di
legge, "un'equa distribuzione sul territorio" degli esercizi e tener conto dell'esigenza di
"garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree
scarsamente abitate", per cui l’individuazione della zona può avvenire anche in forma assai
semplificata (cfr. parere Ministero della Sanità ufficio legislativo del 21/3/2012);

-

Sulla base di quanto sopra e dell’analisi della situazione demografica e infrastrutturale del
territorio comunale, le nuove sedi farmaceutiche, sulla base dei criteri di legge e tenuto conto
dell’interesse pubblico, possono essere utilmente ubicate nelle zone del territorio comunale
afferenti la frazione Bandito e la frazione Pollenzo le quali, pur avendo conosciuto in questi anni
un incremento demografico, nonché insediamenti economico-produttivi in un caso e turisticoculturali nell’altro, risultano attualmente carenti di questo importante servizio.

-

In particolare, per la frazione Bandito questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del
27 giugno 2000, aveva già espresso favorevolmente il parere allora di competenza ai sensi dell’art. 2 l.r. n. 21/91 in
merito alla modifica della Pianta Organica comunale delle sedi farmaceutiche mediante l’istituzione di una nuova
farmacia in frazione Bandito, anche in deroga al richiesto principio territoriale previgente, motivando tale scelta

con l’incremento residenziale e lo sviluppo urbanistico avvenuto in tale porzione del territorio. In quella occasione
l’istituzione della nuova sede non venne perfezionata, ma attualmente la Frazione Bandito e le zone adiacenti
contano ormai circa 2.500 abitanti residenti e sono sede di istituti di credito, attività terziarie e commerciali. Lo
stesso strumento urbanistico comunale prevede per i prossimi anni possibilità per ulteriori incrementi in termini sia
residenziali che produttivi.
-

Similmente la Frazione Pollenzo e le zone adiacenti negli ultimi anni hanno registrato un significativo incremento
demografico (la frazione e le zone limitrofe assommano attualmente a circa 1.500 residenti) e si può stimare in
circa 300 unità giornaliere la popolazione ivi fluttuante, data dalla presenza, presso il complesso Sabaudo
dell’Agenzia di Pollenzo, della sede dell’Università di Scienze Gastronomiche, polo internazionale di Studio e
scambi culturali in campo gastronomico e turistico/culturale. Inoltre il complesso dell’Agenzia ospita un
prestigioso albergo, ed operano sul territorio della frazione importanti attività economiche della somministrazione
ed enogastronomia.

-

Per entrambe le localizzazioni divisate va inoltre tenuto conto che l’ubicazione risulterebbe più facilmente
accessibile, rispetto alle altre farmacie del centro cittadino, anche per tutti i residenti nelle aree agricole limitrofe.

Ritenuto, pertanto, di istituire due nuove sedi farmaceutiche, di cui una nella frazione Bandito
ed una nella frazione Pollenzo.
Dato atto che, in ordine alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri obbligatori ma
non vincolanti del Servizio Farmaceutico dell’ASL.CN.2 e dell’Ordine dei Farmacisti di Cuneo che,
nel corso dell’incontro del 16 aprile 2012, si sono espressi favorevolmente: limitatamente
all’insediamento nella zona di Pollenzo, il Presidente provinciale dell’Ordine dei Farmacisti ha
lamentato le possibili interferenze che la nuova sede potrà generare con le attuali farmacie ubicate
nel Comune di Pocapaglia, B.ta S. Martino n. 6, e nel Comune di Santa Vittoria d’Alba in via
Statale n. 48; d’altro canto, giova ricordare che la suddetta zona si pone sulla direttrice di
comunicazione viaria con il nuovo Ospedale di Verduno, per cui il mancato posizionamento nella
frazione comporterebbe un deficit di risposta ad una domanda potenziale e non solo la tutela di
posizioni di influenza attualmente detenute da esercizi di farmacie peraltro situati non nel territorio
del Comune di Bra.
Visti il R.D. 27/07/1934, n. 1265, la legge 08/03/1968, n. 221, la legge 02/04/1968, n. 475, la
legge regionale n. 21 del 14/05/1991, 08/11/1991, n. 362 e l’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27;
-

Preso atto che:
l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio, ai sensi
dell’art. 29 dello Statuto comunale;
il medesimo è stato illustrato dal Sindaco ai componenti del Consiglio Comunale nella apposita riunione tenutasi il
18/4/2012;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione,
rilasciato in data 16 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto, dal Dirigente Reggente
responsabile del Servizio Commercio della Ripartizione Amministrativa: FAVOREVOLE Firmato
Fabrizio Proietti.
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri o impegni a carico del Bilancio
comunale
Sentita la discussione dei presenti in merito, registrata su apposito supporto informatico agli atti del Comune, da cui
risultano gli interventi dei Sigg.ri:
-BAILO
-SINDACO
-BALESTRA
-LACERTOSA
-DELLAROSSA

-MODA

A seguito dell’avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:
Presenti
n. 20
Assenti n. 1 (Russo)
Votanti
n. 20
Favorevoli n. 20
DELIBERA

1) di dare atto che, ai sensi dell’art.1, della legge 02/04/1968, n. 475, così come modificato
dall’art. 11, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.
27, il contingente assegnato al territorio del Comune di Bra si determina in n. 9 (nove)
farmacie, dunque con istituzione di n. 2 (due) nuove sedi di farmacia rispetto alle n. 7
attuali;
2) di individuare, ai sensi della vigente normativa, la localizzazione delle due nuove sedi di
farmacia nelle zone delle frazioni Bandito e Pollenzo, come risultano nella allegata
planimetria che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato A) ;
3) di trasmettere immediatamente alla Regione la presente deliberazione corredata dei dati di
legge.
Con separata votazione ( Presenti n. 20 -Votanti n. 20 – Favorevoli n. 20), resa nei modi di legge, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.
Si dà atto che esce dall’aula il consigliere Pirra: presenti n. 19
% Allegato

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
DOTT. FABIO BAILO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di BRA per 15
giorni interi e consecutivi dal ____________ al ____________ compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per decorrenza del termine
di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

