ORIGINALE

COMUNE DI GOSSOLENGO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N°
154

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ORARIO DI APERTURA DELLA FARMACIA VERCESI - TITOLARE
D.SSA ELENA VERCESI - GOSSOLENGO: PROVVEDIMENTI

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 11.00
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
GHILLANI ANGELO – SINDACO
SARTORI MASSIMO – VICE-SINDACO
ROSSI FRANCESCA – ASSESSORE
RAPETTI ELISABETTA – ASSESSORE
BONGIORNI SILVANO – ASSESSORE
Totale presenti 5

Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Assiste il Segretario Comunale, MEZZADRI ELENA , il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, GHILLANI ANGELO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 154 del 28.12.2016
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge Regione Emilia Romagna n. 2 del 3 marzo 2016 in merito alla nuova
normativa in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici, in particolare l’art. 13 avente ad
oggetto “Orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie”;
CONSIDERATO che l’art. 13 co. 3 stabilisce:
“Il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente
servizio dell’Azienda USL, l’Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria
interessate”;
VISTA la richiesta dell’Az. USL - Dipartimento Farmaceutico di Piacenza – Prot. N. 83477 del 9
dicembre 2016 in merito all’assunzione di determinazioni comunali sull’orario di apertura minima
feriale e diurna settimanale per l’anno 2017;
DATO ATTO che questo Comune ha inoltrato in data 23 dicembre 2016 con nota Prot. N.
13071/13505 all’Azienda USL Dipartimento Farmaceutico/Piacenza e all’Ordine dei Farmacisti di
Piacenza, richiesta di parere in merito alla proposta di orario di apertura della farmacia privata
Vercesi – titolare D.ssa Elena Vercesi – posta in Gossolengo Piazza Roma n. 21, che risulta essere
così strutturato:
dal 01^ gennaio 2017
apertura dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dal Lunedì al Sabato
chiusura mercoledì pomeriggio
CONSIDERATO che il Sindaco, con proprio provvedimento Prot. N. 13500 del 23 dicembre 2016,
sentita la titolare della Farmacia locale, ha disposto l’effettuazione del turno notturno “a battenti
chiusi” con la presenza del farmacista all’interno dei locali della farmacia medesima, a far data 01^
gennaio 2017 mentre il servizio farmaceutico prestato in turno diurno è, come da consuetudine,
effettuato a battenti aperti;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli pervenuti da:
- Ordine dei Farmacisti con nota Prot. N. 201600525 del 27.12.2016;
- Az. Usl – Dipartimento Farmaceutico con nota Prot. N. 216/2016
in merito alla proposta di orario di apertura settimanale della farmacia Vercesi di Gossolengo;
ACQUISITI i seguenti pareri
- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITO il parere del Segretario comunale sulla conformità del presente atto alle Leggi e agli
strumenti normativi comunali;
VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) Di dare atto che il Sindaco, con proprio provvedimento Prot. N. 13500 del 23 dicembre
2016, sentita la titolare della Farmacia locale, ha disposto l’effettuazione del turno notturno
“a battenti chiusi” con la presenza del farmacista all’interno dei locali della farmacia
medesima, a far data 01^ gennaio 2017 mentre il servizio farmaceutico prestato in turno
diurno è, come da consuetudine, effettuato a battenti aperti;
2) Di dare atto che la farmacia VERCESI – titolare D.ssa Elena Vercesi – ubicata in
Gossolengo Piazza Roma n. 21, in attuazione alla L.R. n. 2/2016 art. 13 co. 1,2,3 e 6,
osserverà a far data 01^ gennaio 2017, il seguente orario di apertura:
dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
chiusura:
mercoledì pomeriggio
confermando l’orario già attuato negli anni precedenti;
3) Di inviare il presente atto all’Azienda USL di Piacenza – Dipartimento Farmaceutico e
all’Ordine dei Farmacisti di Piacenza per quanto di rispettiva competenza;
4) Di provvedere alla pubblicizzazione dell’orario di apertura della Farmacia locale VERCESI
attraverso il sito istituzionale www.comune.gossolengo.pc.it

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE
CON separata votazione ad unanimità di voti:
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4^ comma D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(GHILLANI ANGELO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa (MEZZADRI ELENA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, Segretario Comunale,
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante
deposito nell’Ufficio di Segreteria;
Che la presente deliberazione in copia conforme all’originale viene affissa all’albo pretorio
comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U.
18.08.2000, n. 267);

-

Prot. 558
Gossolengo, 18.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa (MEZZADRI ELENA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ E DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno………28.01.2017 …………., decorsi
pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

-

è stata affissa all’albo pretorio comunale, per quindici
giorni
consecutivi
dal ……..18.01.2017 …..al……. 02.02.2017.. .…(art. 124. c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

10 giorni dalla

Gossolengo, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa (MEZZADRI ELENA)
____________________________________

