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L'anno duemiladodici addì venti del mese di Aprile alle ore 13.00 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
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BELLONI GUGLIELMO LUCIANOConsigl iere
BONFA-IIITI BIAI\TCA A,NGELA Consigliere

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:



G.C. 35 Individuazione aree per I ' ist i tuzione di nuove sedi farmaceutiche in base ai parametri
oGGETTO demograficistabil i t i  dal la Legge n2712012.

PREMESSO

LA GIUNTA COMUNALE

che ai sensi del la Legge del 24.03.2012, n. 27 "conversione, con
modif icazioni, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1: misure urgenti in
materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture", all' art.. 11 comma
'1 prevede che ogni Comune deve avere un numero di farmacie ogni 3.300
abitanti;
che entro e non oltre trenta giorni dal la entrata in vigore della medesima
legge, (ovvero entro il 24.04.2012) il Comune, sentiti I'azienda sanitaria e
I'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le
zone nelle quali  col locare le nuove farmacie, al f ine di assicurare un'equa
distr ibuzione sul terr i torio, tenendo altresì conto dell 'esigenza di garantire
l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree
scarsamente abitate, e invia i  dati  al la Regione;

. che il Comune, a nome del Sindaco Laura Cazzola, legale
rappresentante dell'ente, in ordine alla formalizzazione delle proposte
inerenti le nuove sedi farmaceutiche. ha proweduto all'inoltro in data
19.04.2012 a mezzo oosta PEC all 'Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Milano 1 e al l 'Ordine Provinciale dei Farmacisti  per
l 'acquisizione dei r ispett ivi pareri di competenza la seguente
documentazione:

{ nota relativa alla localizzazione dell'area all'uopo proposta, del
17.04.2012 protocollo comunale n. 3698;

/ relazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio,
Geom. Alberico Damaris Barbara relativa al l ' indicazione
dell 'ubicazione dell 'area in questione;

/ planimetria di individuazione dell 'area suddetta;
. che è pervenuto il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Milano n 1 in data 20.04.2012 protocollo comunale n. 3888;
. che I 'area individuata dalla suddetta planimetria per I 'ubicazione di
nuova sede farmaceutica è nella parte del territorio comunale posto
all 'esterno del perimetro del "centro storico" e delimitato dalle seguenti
vie: Via Caduti di Russia (ad ovest), Via San Giovanni, l imite perimetro
sud del "centro storico" e S.S. Provinciale n, 33 (a nord), confine comunale
(ad est), Via De Gasperi e Via Adige (a sud), a confine con la zona
agricola. l l  tutto come identif icato dalla campitura blu della tavola del PGT
comunale vigente identif icata come elaborato "PR02 - Piano delle Regole
- Discipl ina dell 'uso del suolo -" SCENARIO URBANO ";
. che il numero di abitanti residenti nel Comune di Motta Visconti e pari
a n. 7665, sul la base dei dati ISTAT sulla popolazione residente, al 31
dicembre 2010:

PRESO ATTO

che la zona identif icata dal Comune nell 'al legata planimetria è tale da
consentire I 'accessibil i tà al servizio anche a soggetti residenti in aree
scarsamente abitate ed e sufficientemente distante dalla sede farmaceutica
attualmente esistente si da garantire una buona distribuzione territoriale del
servizio e comunque tale da assicurare al cittadino i l diritto di l ibera scelta;

DATO ATTO



VISTI

VISTA

i tempi estremamente ridott i  per I ' inoltro delle proposte;

la Legge del24.03.2012, n.27 "Convetsione, con modif icazioni, del decreto -
legge 24 gennaio 2012, n. '1: Misure urgenti in materia di concorrenza,
liber alizzazion i e i nf rastruttu re" ;

l l  parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore;VISTO

All 'unanimità di voti  espressi per alzata di mano

DELIBERA

Dl APPROVARE I'elaborato grafico di identificazione di porzione del territorio comunale all'esterno
del perimetro del "centro storico" e delimitato dalle seguenti vie: Via Caduti di Russia (ad ovest),
Via San Giovanni, l imite perimetro sud del "centro storico" e S.S. Provinciale n. 33 (a nord),
confine comunale (ad est), Via De Gasperi e Via Adige (a sud), a confine con la zona agricola. l l
tutto come identif icato dalla campitura blu della tavola del PGT comunale vigente identif icata come
"PR02 - Piano delle Regole - Discipl ina dell 'uso del suolo -" SCENARIO URBANO " per
I 'ubicazione di nuova sede farmaceutica.

Dl TRASMETTERE i l  presente atto al la Regione Lombardia.

Dl DICHIARARE i l  presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibi le.
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Il Presente processo verbale previa lettura, e stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.ro Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 E iltii i,;:: come
prescritto dall.'ar1. 124 comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. ,tL in data , ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall 'aft.  125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comnla 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
445t2000.
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