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COMUNE DI BEURA CARDEZZA ANNO 2020 
 

 
 

DELIBERAZIONE N.  42 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE 
DEL COMUNE DI  BEURA-CARDEZZA  ANNO  2020  
                        
 
L’anno  duemilaventi addì  diciassette      del  mese di dicembre      alle ore 11:00 nella Sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
(omissis) 
 
 Richiamati: 
• il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie"; 
• il R.D. 30.9.1938, n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico"; 
• la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"; 
• la L. 02.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico"; 
• il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme 
concernenti il servizio farmaceutico"; 
• la L. 08.11. 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico"; 
• il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 c.d. “Decreto Bersani"; 
• il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 c.d. “Decreto Cresci Italia" e successive 
mm.ii.; 
• la L.R. Piemonte 14 maggio 1991, n. 21 
 
Rilevata la propria competenza all’adozione del presenta atto (Consiglio di Stato sezione III 
sentenze 9.12.2015 n 5607,27.10.2016 n 4525 e n 652 del 12.01.2017) 
 
 
Richiamato, in particolare, l’art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e successive mm.ii. a mente del 
quale: 
 
“1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al 
fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda 
Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle 
quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo 
altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini 
residenti in aree scarsamente abitate. 
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di 
dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, 
pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”; Richiamato, inoltre, l’art. 1 della legge n. 475/1968 
così come modificata dalla legge 27/2012 che ridefinisce il quorum minimo demografico, per 



l’apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al 
parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per 
cento del parametro stesso; Considerato inoltre che la revisione della Pianta organica delle farmacie 
si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti 
dalla disciplina statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto 
nazionale di statistica, riferita  al 30/09/2020. 
Verificato che la popolazione residente nel Comune di Beura-Cardezza alla data del30/09/2020è di 
numero 1429 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n.1 sedi farmaceutiche; 
 
 
Dato atto: 

● che la Regione Piemonte Piemonte,con determinazione n.71 del  01.02.2018 ha dichiarato 
conformemente a quanto previsto dall’ art.2 comma 3 lett.d) della  L.R. 21/91 e dalla D.G.R. 
N. 13-29050 del 23.12.1999, la sede farmaceutica di Beura-Cardezza (VB)  disponibile 
all’esercizio provvisorio a far data dal 25.02.2018,ai sensi dell’art.129 del T.U.LL.SS 
approvato con R.D. 1265/34 

● che l’ ASL VCO con determinazione n, 191 del 26.02.2019 ha autorizzato la Gestione 
Provvisoria della sede di Beura-Cardezza (VB) alla Farmacia San Michele del Dr. PIETRO 
MARINO 

● che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della 
popolazione residente, e pertanto il Comune ritiene di confermare la previgente Pianta 
Organica, anche per il biennio 2021-2022  

● che con comunicazione Prot. n. 3661 del 26/10/2020 è stato chiesto, all’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Novara e VCO  il parere in merito al progetto di revisione della 
pianta organica, e che con comunicazione assunta al Ns. protocollo n. 3971 del 18/11/2020 
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Novara e VCO ha espresso parere favorevole al 
mantenimento dell’attuale pianta organica;  

● che  con comunicazione Prot. n. 3656 del 26/10/2020 è stato chiesto all’ Azienda Sanitaria 
Locale del Verbano Cusio Ossola il parere in merito al progetto di revisione della pianta 
organica e che con comunicazione assunta al Ns. protocollo n. 4390 del 14/12/2020 
L’azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola ha risposto alla richiesta, precisando 
di ritenere di non dovere esprimere nessun parere; 

 
Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’articolo 
49 del vigente TUEL; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di confermare per l’anno 2020 la pianta organica previgente delle Farmacie del Comune di 
Beura-Cardezza (VB), composta di n.1 sede  farmaceutica  descritta nell’Allegato A, 
nonché la relativa rappresentazione cartografica (Allegato B), parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento; 
2. di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio online del Comune, corredato degli allegati sopra 
citati; 



3. di pubblicare la revisione per l’anno 2020 della pianta organica sul Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Piemonte; 
4. di trasmettere il presente atto, completo degli allegati, alla Regione Piemonte Direzione Sanità e 
Welfare  affinchè vengano espletate le procedure concorsuali per l’assegnazione definitiva  della 
Sede Farmaceutica ai sensi dell’art.4 della L.362/91; 
5. di trasmettere il presente atto , completo degli allegati,all’ Azienda Sanitaria Locale del Verbano 
Cusio Ossola e all’Ordine dei Farmacisti della province di Novara e Verbano Cusio Ossola; 
6.di dichiarare la presente, previa unanime separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
del TUEL, causa l’urgenza di avviare il relativo procedimento. 
 
 

(omissis) 
 
 






