L’Assessore Renzo Mazzer, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal Servizio Farmacie,
riferisce quanto segue.

IL CONSIGLIO
Visto il decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012,
n.27
Richiamato in particolare l'art. 11 della suddetta legge recante elementi di riforma del servizio di
distribuzione farmaceutica che, per quanto di competenza e di interesse comunale, prevede:
- una riduzione del parametro di riferimento demografico che viene stabilito in una farmacia ogni 3.300
abitanti, rendendo obbligatorio l'adeguamento della presenza di farmacie sul territorio comunale a tale
nuovo parametro;
- la competenza del Comune ad identificare, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine provinciale dei
farmacisti, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie risultanti dall'applicazione del suddetto
parametro con riferimento, per questa prima applicazione, al dato della popolazione residente al
31/12/2010;
- la possibilità di apertura di una ulteriore farmacia qualora la popolazione eccedente rispetto al
parametro di cui sopra sia superiore al 50% del parametro stesso (cosidetti resti).
Atteso che la regione FVG con nota Prot. N. 0006075/P del 28 marzo 2012 ha comunicato ai sindaci
la necessità di attivarsi per l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio
territorio al fine di ottemperare a quanto disposto dalla suddetta legge nei tempi e nei modi stabiliti;
Rilevato che con nota successiva prot. N. 0007215/P del 28 marzo 2012, la Regione FVG ha chiarito
quanto stabilito all’art. 11, comma 1, lettera a) del D.L. 1/2012 specificando che l’apertura di una
ulteriore farmacia, qualora la popolazione sia superiore al 50% del parametro, non rappresenta un
obbligo ma una scelta discrezionale del Comune secondo la valutazione del caso;
Vista la comunicazione dell’ufficio ISTAT del Comune di Pordenone, con la quale si precisa che gli
abitanti della città di Pordenone, riferiti al 31 dicembre 2010, è pari a 51.723;
Dato atto che attualmente nel territorio comunale sono presenti n. 13 farmacie;
Accertato che il numero delle sedi spettanti in base ai parametri stabiliti all’art. 11 della L. n. 27 del 24
marzo 2012 è pari a 15 (51.723/3.300=15,6);
Atteso inoltre che l’art. 11, 1-bis della suddetta legge prevede che in aggiunta alle sedi farmaceutiche
spettanti in base al criterio di cui all’art. 1 ed entro il limite del 5% delle sedi comprese le nuove, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente
per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni
marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi
alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza
inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000
metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri";

Verificato che nella zona di Viale Aquileia esiste il parco commerciale “Meduna” configurato dalla
presenza di più centri o complessi commerciali di strutture edilizie in ciascuna delle quali è presente
uno o più esercizi commerciali appartenenti ad un’unica area urbanistica, comprendente Centro
commerciale Meduna, SME, Oviesse Spa con superficie di vendita complessiva di mq 24.885;
Ritenuto di avvalersi della possibilità di aprire una farmacia comunale nell’area del parco commerciale
“Merduna”;
Esaminati i dati degli abitanti per singola circoscrizione riferiti al 31.12.2010, dai quali si desume che le
zone della città dove si riscontra una più alta concentrazione di residenti risultano essere quelle delle
circoscrizioni Centro e Torre;
Dato altresì atto che nella frazione Vallenoncello non risulta istituita alcuna sede farmaceutica
nonostante vi siano 2.800 residenti ed un ambulatorio medico;
Richiamata la deliberazione n. 75 del 20 aprile 2012 con la quale la Giunta del Comune di Pordenone:
- aveva proposto l'istituzione di due nuove sedi farmaceutiche individuando quali zone per
l'insediamento delle stesse rispettivamente l'area della città corrispondente a Torre Centro e l'area
corrispondente a Vallenoncello,
- si era riservata la possibilità di aprire una farmacia comunale nell'area del Parco commerciale
"Meduna",
- aveva disposto di trasmettere la stessa deliberazione all'ASL di Pordenone e all'Ordine dei farmacisti
della Provincia di Pordenone al fine di acquisire i prescritti pareri;
Precisato che la suddetta deliberazione giuntale con i pervenuti pareri favorevoli dell'ASL e dell'Ordine
dei farmacisti è stata trasmessa alla Regione Friuli Venezia Giulia per i successivi adempimenti di
competenza;
Precisato altresì che la Regione con delibera n. 42 del 16 gennaio 2013 ha deciso tra l'altro di bandire,
in attuazione del disposto dell'art. 11 comma 3 del DL n. 1/2012, il concorso straordinario per soli titoli
per la formazione di una graduatoria unica nella nostra Regione da utilizzarsi per l'assegnazione delle
nuove sedi farmaceutiche, tra le quali quelle individuate dal Comune di Pordenone;
Dato atto che la sopra citata deliberazione giuntale n. 75/2012 del Comune di Pordenone è stata
annullata dal TAR FVG con sentenza n. 278/2013 e che con la stessa sentenza è stata annullata
anche la deliberazione della Giunta regionale n. 42/2013, nella parte in cui aveva messo a concorso
le due nuove sedi farmaceutiche la cui ubicazione era stata individuata dal Comune di Pordenone
nelle zone di Torre Centro e Vallenoncello. Un tanto giacchè il TAR ha ritenuto che i pareri dell'ASL e
dell'Ordine dei farmacisti dovevano essere acquisiti prima della delibera di Giunta;
Richiamata la relazione del dirigente del Servizio farmacie nella quale si compendia l'attività istruttoria
svolta dai competenti uffici comunali in forza della quale è stata assunta la annullata delibera giuntale
n. 75/2012 che aveva individuato la collocazione delle due nuove sedi farmaceutiche nelle aree di
Torre Centro e Vallenonecello;
Vista la nota prot. n. 001132 del 5/6/2013 della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale
Salute, Integrazione socio-sanitaria e Politiche sociali con la quale, a seguito dell'intervenuto
annullamento della delibera del Comune n. 75/2012 e in parte qua della delibera della Regione n.
42/2013, si invita l'Amministrazione comunale a trasmettere ex novo l'atto di individuazione delle sedi
farmaceutiche da rimettere a concorso, completo dei prescritti pareri preventivi dell'Azienda per i
Servizi Sanitari e dell'Ordine provinciale dei farmacisti, per poter dare esecuzione alla decisione
giudiziale e per proseguire nell'avviata procedura concorsuale;

Vista la delibera della Giunta Comunale del 25 ottobre 2013 con la quale, a seguito della suddetta
nota regionale, sono state nuovamente istituite due sedi farmaceutiche individuando quali zone per
l'insediamento delle stesse rispettivamente l'area della città corrispondente a Torre Centro e l'area
corrispondente a Vallenoncello, così come già previsto nella precedente annullata deliberazione
giuntale n. 75/2012;
Preso atto che la Giunta Comunale nella deliberazione suddetta ha dato conto della altalenante
giurisprudenza del giudice amministrativo in merito all'organo comunale competente (Giunta o
Consiglio) ad assumere la deliberazione di istituzione e individuazione delle nuove farmacie di cui
all'art. 11 della legge n. 1 del 24 gennaio 2012;
Preso altresì atto che la Giunta ha quindi disposto che sulla istituzione e individuazione delle due
nuove farmacie rispettivamente a Torre Centro e Vallenoncello si pronunci anche il Consiglio
Comunale, al fine di non alimentare un probabile contenzioso in ordine all'organo comunale
competente;
Preso atto dell'interesse pubblico sotteso alla riapprovazione dell'individuazione delle nuove sedi
farmaceutiche nel territorio comunale, così come stabilita nella predetta delibera della Giunta n.
75/2012 e nella relazione del dirigente del Servizio farmacie nella quale si compendia l'attività
istruttoria svolta dai competenti uffici comunali in forza della quale è stata assunta la annullata
delibera giuntale n. 75/2012, alla luce della necessità di dare adempimento ai disposti dell'art. 2 della
legge n. 475/1968 così come modificato dall'art. 11 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 di
conversione del DL n. 1 del 24 gennaio 2012 e di consentire la regolare prosecuzione della procedura
concorsuale regionale, così come richiesto nella nota prot. n. 11132 del 5/06/2013 della Direzione
regionale sopra richiamata;
Vista la planimetria predisposta dal SIT con la visualizzazione delle zone dove potranno essere
dislocate le nuove sedi;
Ritenuto di non avvalersi dei resti di cui all’art.11 punto 1 lettera a), in quanto il numero dei residenti
alla data dell’ultimo censimento è sceso a 50.690;
Viste le planimetrie allegati ZONA 1 e ZONA 2 del presente provvedimento di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale dove sono state riportate le zone di perimetrazione delle nuove sedi
farmaceutiche;
Atteso che l’individuazione delle sopra citate zone garantisce:
• una maggiore equità nella distribuzione sul territorio rispetto alle altre farmacie;
• l’accessibilità del servizio farmaceutico agli abitanti della frazione di Vallenoncello attualmente
sprovvista del servizio farmaceutico;
• il rispetto della distanza minima di 200 metri dalle farmacie già aperte sul medesimo territorio
comunale;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del D. L. 1/2012, sono stati richiesti (nuovamente)
i pareri di competenza all’Azienda sanitaria locale – A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” (Prot. n.
0055976/P del 20/8/2013) e all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Pordenone (Prot. n. 0055950/P
del 19/8/2013);
Dato altresì atto che in data 17 ottobre 2013 è stata inoltrata richiesta di parere a tutte le circoscrizioni
comunali;

Visti i pareri favorevoli resi dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “ Friuli occidentale” in data 22 agosto
2013 Prot. n. 56631/A e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone in data 16 ottobre
2013 Prot. n. 68411/A;
Atteso che l’argomento è iscritto all’ordine del giorno per l’esame della Commissione Consiliare III
“Politiche sociali, Formazione, Istruzione e Cultura” convocata per il giorno 23 ottobre 2013;
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità,
come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti
DELIBERA
1) Di confermare l'istituzione di due nuove sedi farmaceutiche nel territorio del Comune di
Pordenone così come previste dalla delibera di Giunta del 25 ottobre 2013;
2) Di confermare l'individuazione delle zone per l’insediamento delle nuove farmacie nelle aree
della città come precisato nelle tabelle ZONA 1 e ZONA 2 elaborate dal SIT allegate alla
presente:
a. Zona 1 Torre-Centro (sede XIV del comune di Pordenone)
b. Zona 2 Vallenoncello (sede XV del comune di Pordenone),
così come previsto nella delibera di Giunta del 25 ottobre 2013;
3) Di confermare la riserva sulla possibilità di aprire una farmacia comunale nell’area del Parco
commerciale “Meduna” così come formulata dalla Giunta nella delibera del 25 ottobre 2013:
4) Comunque di confermare in toto il contenuto della delibera di Giunta del 25 ottobre 2013;
5) Di comunicare nuovamente la suddetta istituzione-individuazione delle nuove sedi
farmaceutiche alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Integrazione
socio-sanitaria e Politiche sociali, mediante la trasmissione della presente deliberazione e della
deliberazione della Giunta comunale del 25 ottobre 2013, per gli adempimenti relativi
all'istituzione e all'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche.
Con successiva votazione
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

