
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 180      del  24.05.2012            

 

OGGETTO :  INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE FARMACEUTICA IN APPLICAZIONE 
DELL’ART.11 COMMI 1 E 2 DEL D.L.24 MAGGIO 2012 E SUCCESSIVA 
LEGGE DI CONVERSIONE N.27 DEL 24 MARZO 2012. SESTA SEDE 
FARMACEUTICA. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  VENTIQUATTRO   del mese di  MAGGIO  alle ore  

17,30        nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   /           / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario dott.ssa Angela Del Baglivo. 

 



  

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Responsabile servizio attività economiche   
 
Oggetto : Individuazione nuova sede farmaceutica in applicazione dell’art.11 commi 
1 e 2 del D.L. 24 gennaio 2012 e successiva Legge di conversione n.27 del 24 marzo 
2012. Sesta sede farmaceutica 
 
VISTO l’art. 11 commi 1 e 2 della L. 24 marzo 2012, n. 27 “ Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”; 
PRESO ATTO che tali norme, al fine di assicurare un’equa distribuzione delle 
farmacie nel territorio, e di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche 
ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, assegnano ai Comuni la 
competenza in materia di individuazione e localizzazione di nuove sedi 
farmaceutiche, previa acquisizione del parere dell’Azienda Sanitaria Locale 
competente per territorio e dell’Ordine Provinciale dei farmacisti; 
ACCERTATO sulla scorta dei dati Istat che la popolazione residente nel Comune di 
Agropoli  alla data del 31.12.2010 era costituita da n. 19.949 abitanti; 
RILEVATO che in applicazione delle norme anzidette, che prevedono una farmacia 
ogni 3.300 abitanti, il numero delle sedi farmaceutiche di questo Comune si debba 
determinare in n. 6 (sei) farmacie; 
PRESO ATTO che nel territorio comunale sono attualmente aperte n.4  (quattro) 
farmacie e n. 1 è ancora da assegnare ; 
CONSIDERATO, che le farmacie già esistenti sono ubicate nelle località di Agropoli 
centro (tre farmacie), località Madonna del Carmine  (una farmacia comunale), per 
un totale di quattro  farmacie mentre non è presente alcuna farmacia nelle frazione 
Mattine ( già istituita  con Decreto Dirigenziale del settore farmaceutico della 
Regione Campania n. 173 del 20/7/2004  e ancora da assegnare) e nella frazione 
Muoio; 
RITENUTO pertanto di localizzare la nuova sede farmaceutica, nella zona di 
territorio della frazione Muoio, in quanto corretto e conforme a quanto previsto 
dalla normativa vigente che stabilisce nuovi parametri per l’istituzione delle 
farmacie ed assegna ai Comuni stessi la competenza in materia di individuazione e 
di localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche, al fine di assicurare un’equa 
distribuzione delle farmacie, e di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico 
anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate; 
VISTA la delibera  di G.C. n. 155 del 26/4/2012  con la quale è stata individuata la 
zona di territorio della frazione Muoio  come nuova sede farmaceutica in 
applicazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L. 24 marzo 2012, n. 27; 
DATO ATTO che la citata deliberazione  n. 155 del 26/4/2012   è stato inviata in 
data 30/4/2012 all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e all’Ordine 
Provinciale dei farmacisti per l’espressione del parere in ordine all’individuazione 
della sede farmaceutica; 
VISTO il parere favorevole espresso dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Salerno in data l 7/5/2012, e dall’ Azienda  Sanitaria  Locale  ASL SA - Assistenza 
Farmaceutica in a data 21/5/2012 ,  in merito alla proposta di individuazione della 
zona per una nuova sede farmaceutica, di cui alla delibera di G.C.  succitata; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n, 267; 
 



  
propone di deliberare 

 
al fine di dare applicazione a quanto previsto dalla Legge 24/3/2012 n.27 “ 
Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività” di: 
1).INDIVIDUARE la sesta sede farmaceutica nel territorio comunale, in applicazione 
del parametro di popolazione stabilito dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012; 
2).LOCALIZZARE la nuova sede farmaceutica nella zona di territorio della frazione 
Muoio , al fine di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai 
cittadini residenti in aree scarsamente abitate; 
3).DARE ATTO che la nuova sede istituita è ubicata a distanza di oltre mt. 200 dalle 
farmacie esistenti e la stessa assicura un’equa distribuzione sul territorio comunale 
dei suddetti esercizi. 
4).COMUNICARE  alla Regione Campania, Settore farmaceutico, l’istituzione della 
nuova area dove allocare la sesta farmacia del territorio comunale, come prescritto 
dal comma 9 dell’art. 2 della legge n. 475/68, come modificato dalla legge n. 
27/2012; 
5).DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 
Agropoli,lì  21 maggio 2012  
 
                                                                                Firma del proponente  
                                                                              f.to Margherita Feniello 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività economiche e produttive  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
 
Data  21  maggio 2012  
                                                                         Il Responsabile del servizio 
                                                                           f.to Margherita Feniello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato  acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio , in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 
                f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                            f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  04.06.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  04.06.12 

Il Dirigente 
  f.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


