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Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   86       . 
                                                       
Data      12/06/2014 

OGGETTO:  RIDETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA 
DELLE FARMACIE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE. 
CONFERMA  DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO N. 16 DEL 06.02.2013    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  ASSETTO DEL TERRITORIO  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    12/06/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Arch. Paola Valvo  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   12/06/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   dodici    del mese di   giugno, alle ore  15,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
PREMESSO: 

- che con delibera del Commissario straordinario del 6.2.2013, n. 16 è stata approvata la revisione 

della pianta organica delle farmacie di questo comune, costituita da n. 36 sedi, secondo l’ubicazione 

riportata in allegato al suddetto atto; 

- che l’atto in parola è stato adottato tenendo conto di quanto emerso nella riunione tenutasi tra questo 

ente con il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli il direttore dell’Assistenza 

farmaceutica territoriale dell’ASL Napoli 2 Nord come da verbale del 1.2.2013; 

- che la delibera commissariale n. 16/2013 è stata impugnata dinanzi al TAR Campania dal sig. 

Gaetano Saviano ed altri con ricorso numero 54/2013 di registro generale; 

- che il TAR Campania con ordinanza n. 787/2013, ritenendo, da un primo sommario esame, fondato 

il ricorso ha rilevato l’opportunità “….che l’Amministrazione  si ridetermini  in relazione alle 

localizzazioni operate anche alla luce di quanto emerge dal verbale d’incontro tenutosi presso il 

SUAP città di Giugliano in Campania del 29.11.2012”; 

- che, alla luce del suddetto provvedimento cautelare del giudice amministrativo, con nota del 

12.5.2014, n. 23870 di protocollo e notifica del 13/05/2014, è stato richiesto al Consiglio dell’Ordine 

dei Farmacisti della Provincia di Napoli il prescritto parere in ordine alla pianta organica delle 

farmacie approvata con delibera commissariale  e allegata allo stesso atto  n. 16/2013, assegnando 

all’uopo il termine di 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta; 

- che in data 10/06/2014 prot. comunale  n. 0028667 è pervenuta nota di riscontro a firma del 

Presidente dell’Ordine dei Farmacisti prot. 591/14 con cui si ribadisce quanto riportato nel verbale di 

Conferenza di Servizi del 01/02/2013, [verbale che si concludeva con parere favorevole in uno al 

Direttore dell’Assistenza farmaceutica territoriale dell’ASL Napoli 2 Nord, in merito alla revisione 

della Pianta Organica della farmacie del Comune di Giugliano, come predisposta negli elaborati e 

nella relazione allegati allo stesso verbale] confermando che l’identificazione delle zone in cui 

collocare le nuove farmacie è stata caratterizzata dal rispetto dell’art. 11 della L. 27/2012; 

- alla luce di tale nota non si rileva motivo per modificare le decisioni assunte con Delibera di 

Commissario Straordinario n. 16/2013 o quanto meno di rimeditarle 

PROPONE 

1. in ottemperanza e nei limiti dell’Ordinanza TAR n. 787/2013, di confermare la pianta organica 

delle farmacie site sul territorio comunale già approvato con delibera del Commissario 

Straordinario n. 16 del 06.02.2013, che individua n. 36 sedi farmaceutiche, in uno al parere 

dell’ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli prot. 591/14; 

2. di trasmette copia di detta delibera al TAR Campania  in esecuzione dell’ordinanza n. 787 del 

16.5.2013; 

Il Dirigente del Settore  
   Arch. Paola Valvo  
 

 
 
 
 
 



 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00     
 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra richiamata, a firma del Dirigente del Settore Assetto del  Territorio; 
Ritenuto opportuno procedere in merito per quanto di competenza; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore 
Assetto del Territorio in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  
 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare integralmente la proposta di delibera sopra riportata, che qui si intende ripetuta e trascritta in 
ogni sua parte. 
  
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
19/06/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 19/06/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 19/06/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…52      del…19/06/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


