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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 58    
 
 
OGGETTO: Presa d'atto dell'ampliamento del numero delle farmacie e identificazione della 
frazione di Strassoldo quale area in cui collocare la nuova farmacia 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 21 del mese di APRILE    alle ore 11:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
- PAVIOTTI Pietro Sindaco Presente 
- ZAMPAR Gino Vice Sindaco Presente 
- SAVINO Gianluigi Componente della Giunta Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
- PUGLISI Federica Componente della Giunta Assente 
SNIDERO Ivan Assessore Esterno Assente 
- MATASSI Elisabetta Assessore Esterno Assente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Presa d’atto dell’ampliamento del numero delle farm acie e identificazione 
della frazione di Strassoldo quale area in cui coll ocare la nuova farmacia  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 11 del D.L n. 1/2012, convertito con modificazioni 
nella L. n. 27/2012  sono state apportate modifiche alla L. n. 475/1968 al fine di favorire le 
procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo una capillare presenza sul 
territorio del servizio farmaceutico; 

 
CONSIDERATO che le disposizioni prevedono  che “il numero di autorizzazioni è 

stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” e che  è consentita l’apertura di 
una ulteriore farmacia  qualora la popolazione eccedete il parametro dei 3300 abitanti sia 
superiore al 50% del parametro stesso; 
 

PRESO ATTO che i Comuni devono avere un numero di farmacie secondo il 
parametro sopra richiamato e che per assicurare una maggiore accessibilità al servizio 
farmaceutico  e  che altresì devono identificare le zone nelle quali collocare le nuove 
farmacie; 

 
RILEVATO che per tale identificazione  vanno presi in considerazione i principi di 

equa distribuzione sul territorio delle farmacie e di accessibilità del servizio farmaceutico 
anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate; 

 
ATTESO che nel territorio comunale sono attualmente operanti tre farmacie e che la 

popolazione residente rilevata al 31/12/2010 ammonta a  13.590 abitanti; 
 
VERIFICATO che sulla base del parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti il 

numero di farmacie da collocare sul territorio del Comune di Cervignano del Friuli è pari a 
quattro con il resto di 390 abitanti, e quindi inferiore al 50% del succitato parametro; 

 
VALUTATO ai fini dell’identificazione della zona in cui collocare la quarta farmacia che 

le attuali farmacie sono tutte ubicate nel capoluogo comunale a sud della SR n. 14; 
 
RITENUTO, ai fini di assicurare la fruibilità del servizio farmaceutico e della capillarità 

della presenza del servizio stesso,  di identificare la frazione di Strassoldo come area in cui 
collocare la nuova farmacia; 

 
RILEVATO infatti che la frazione di Strassoldo è: 
 la frazione con maggiore popolazione residente (oltre 800 abitanti) e nel contempo 

quella che dista maggiormente dal capoluogo; 
 si trova ad una distanza variabile da 4 a 6,5 km dalle farmacie in esercizio; 
 si trova a nord della SR n. 14 ed è collocata sulla ex SS n. 352, arteria a traffico 

intenso che collega  il centro balneare di Grado con il casello dell’autostrada di 
Palmanova; 

 possiede un centro storico di notevole bellezza che richiama ogni anno migliaia di 
turisti, anche dall’estero; 

 vicina ad altri centri di piccole dimensioni che potrebbero usufruire di un servizio 
farmaceutico ubicato in essa (Castions delle Mura, Ioannis, Privano, Novacco, 
ecc.) 

 
RICHIAMATI i pareri favorevoli espressi dal Servizio Farmaceutico dall’A.S.S. n. 5 

“Bassa Friulana” prot. n. 12113 del 19.04.2012 e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia  di 
Udine prot. n. 2012 00357del 18.04.2012; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente 

atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

 
 DI PRENDERE ATTO della possibilità dell’apertura di una quarta farmacia sul 

territorio del Comune di Cervignano del Friuli ai sensi dell’art.11 del D.L. n. 1/2012 , 
convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012; 

 
 DI IDENTIFICARE, per i motivi indicati in premessa che qui vengono integralmente 

richiamati,  la zona della frazione di STRASSOLDO come area in cui collocare la 
nuova farmacia; 

 
 DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Servizio Farmaceutico della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia  
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  
comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Direttore Generale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Presa d'atto dell'ampliamento del numero 
delle farmacie e identificazione della frazione di Strassoldo quale area in cui 
collocare la nuova farmacia  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
20/04/2012 

IL RESPONSABILE 

 - ANTONIO TAVERNA 
 

 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 58 del 21/04/2012  5 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to PAVIOTTI - Pietro  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/04/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
08/05/2012 . 
Lì   23/04/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to SANTAROSSA Ilva 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 23/04/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                SANTAROSSA Ilva                           

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 23 aprile 2012 


