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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, lì    06/02/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Antonio Baldi  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   sei    del mese di   febbraio, alle ore  17,30,   nella sede comunale, il 
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del Segretario 
Generale Dott.ssa Rossella Grasso  adotta la seguente deliberazione: 



Richiamato il D.P.R. del 23.11.2012, con cui è stasto nominato Commissario Straordinario del Comune di 
Giugliano il dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta. 
Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta: 
 

Il Dirigente del Settore 
Polizia Municipale - Servizi al Cittadino   

 
Visto il Decreto commissariale n. 7 del 3.01.2013 , con cui è stato conferito allo scrivente  l’incarico di 
Dirigente responsabile del Settore della Polizia Municipale, nonché la responsabilità del Servizio Commercio 
e Attività produttive; 
Richiamata la delibera G.C. n. 184 del 25.05.2010, con cui è stato dato mandato al Dirigente del Settore 
Attività Produttive per la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali (riperimetrazione)  e per la 
predisposizione degli atti e delle procedure per la stesura  della revisione della Pianta Organica delle 
farmacie per l’anno 2008, e autorizzato il Dirigente ad avvalersi, se necessario, di professionalità esterne,  di 
conclamata esperienza nel settore per tutti gli adempimenti del caso; 
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 89 del 19.07.2010, dell’Area generale di coordinamento assistenza 
sanitaria – settore farmaceutico, relativo alla istituzione di nuova sedi  farmaceutiche nei Comuni della 
Regione in ambito di revisione della pianta organica della farmacie relativa all’anno 2010, preordinata al 
potenziamento del servizio di assistenza farmaceutica; 
Dato atto che il Decreto suddetto, nel disporre la revisione della pianta organica della farmacie, ha istituito 
una nuova sede farmaceutica (n. 29), in applicazione del criterio della territorializzazione demografica; 
Richiamata la delibera G.C. n. 249 del 4.10.2011, con cui è stata istituita la nuova sede farmaceutica n. 29, 
ed approvati gli atti relativi alla revisione della Pianta Organica delle farmacie per l’anno 2010, con la 
ridefinizione delle circoscrizioni territoriali; 
Richiamata la nota del Dirigente della Regione Campania  dell’Area generale di coordinamento assistenza 
sanitaria – settore farmaceutico, prot. n. 2012.0246745 del 29.03.2012, acquisita al protocollo dell’Ente in 
data 25.05.2012 al n. 29494, con cui si richiede la identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove 
farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio dei suddetti esercizi, tenendo conto 
dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree 
scarsamente abitate; 
Vista la legge n. 27 del 24.03.2012, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24.01.2012, 
n .1, per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”; 
Vista la delibera G.C.n. 135 del 29.05.2012 con cui , ai sensi e per gli effetti della legge n. 27 del 
24.03.2012, è stato dato mandato al Dirigente pro tempore del Servizio Attività Produttive per la 
identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie, e, ove necessario, per la predisposizione 
degli atti e delle procedure per la stesura dell’attuale revisione della Pianta Organica delle farmacie; 
Vista la delibera G.C.n. 138 del 5.06.2012 con cui  ai sensi e per gli effetti della legge n.27 del 24.03.2012, 
con cui è stato stabilito di : 
1) individuare n. 7 nuove sedi farmaceutiche,disponibili nel territorio comunale in riferimento ai dati ISTAT 
relativi alla popolazione residente al 31.12.2010, così come di seguito: 

� n. 5 sedi tra Giugliano est e ovest, 
� n. 1 sede in zona lago Patria,  
� n. 1 sede in zona Varcaturo; 

2) dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Annona-Attività Produttive-SUAP , quale responsabile 
unico del procedimento, per tutti gli atti e le procedure necessarie alla revisione dell’attuale Pianta Organica 
delle farmacie; 
3) rimettere il presente atto alla Regione Campania, Area generale di coordinamento assistenza sanitaria – 
settore farmaceutico, ai fini della pubblicazione del bando di concorso straordinario per  
l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L. n. 172012, convertito con modificazioni nella L. n. 
27/2012, le nuove sedi farmaceutiche disponibili sul territorio comunale, individuate per effetto 
dell’applicazione del nuovo parametro di 3.300 abitanti  rispetto alla popolazione residente al 31.12.2010, 
sono n. 7 ( n. 117.963 abitanti/3.300 = 35,74 sedi); 
Preso atto che con determina dirigenziale n.952 del 12.09.2012 è stato affidato l’incarico professionale di 
supporto al RUP “per la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali (riperimetrazione) e per la 
predisposizione degli atti e delle procedure per la stesura della revisione  della Pianta Organica delle 
farmacie per l’anno 2012” all’arch. Maria Teresa Savino , iscritta all’ordine degli architetti della Provincia di 
Napoli; 
Vista la delibera G.C.n.259 del 9.10.2012, con cui è stata adottata la revisione della  Pianta Organica delle 
farmacie, come predisposta ai sensi e per gli effetti della L. n. 27/2012 dal Responsabile unico del 
procedimento Avv.to Pizzuti, Dirigente responsabile del Settore Attività Produttive, con il supporto 



dell’arch.Maria Teresa Savino, che individuava n. 36 sedi, e disposta la relativa trasmissione all’Azienda 
Sanitaria Locale e all’Ordine provinciale dei farmacisti, per l’acquisizione dei pareri di rito; 
Preso atto che la suddetta proposta di revisione prevedeva, tra l’altro, n.1 sede farmaceutica all’interno di un 
centro commerciale; 
Considerato che è stato necessario modificare ed integrare la proposta in parola, dal momento che la 
individuazione delle sedi farmaceutiche all’interno dei centri commerciali rientra nelle competenze delle 
Regioni ( art.11, primo comma , lettera b) L.n.27/2012 ) ; 
Visti ed esaminati i nuovi elaborati relativi alla revisione della Pianta Organica delle farmacie, come 
predisposti in conformità alla L.n.27/2012 dal dott.Baldi, in qualità di Dirigente pro tempore responsabile del 
Servizio  Attività Produttive, con il supporto tecnico dell’arch.Maria Teresa Savino, che individua n. 36 sedi, 
di cui n. 7 sedi di nuova istituzione, e precisamente n.5  tra Giugliano est e ovest, n.1 in zona lago Patria e 
n.1 in zona Varcaturo; 
Visto il verbale della conferenza dei servizi per la revisione della Pianta organica delle Farmacie ex 
L.n.27/2012.del 1 febbraio 2013, da cui si evince che il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, 
Dott.Vincenzo Santagada,  e il Direttore dell’Assistenza Farmaceutica territoriale  dell’ASL Napoli 2 Nord , 
Dott.Mariano Fusco, hanno espresso parere favorevole in merito alla revisione della Pianta Organica delle 
farmacie, come predisposta dal Dirigente pro tempore responsabile del Servizio Attività Produttive, con il 
supporto tecnico dell’arch.Maria Teresa Savino; 
Ritenuto possibile provvedere all’approvazione della revisione della Pianta Organica delle farmacie, in 
conformità a quanto previsto dalla L. n.27/2012; 
 

propone 
 
1) di approvare la revisione della Pianta Organica delle farmacie, come predisposta ai sensi e per gli effetti 
della L. n.27/2012 dal Responsabile unico del procedimento dott. Antonio Baldi, Dirigente pro tempore del 
Servizio Attività Produttive, con il supporto dell’arch.Maria Teresa Savino, che individua n. 36 sedi, 
composta da n. 8 elaborati, di cui al prospetto che viene allegato alla presente per farne parte integrante;  
2) di dare mandato al Dirigente del Servizio Attività Produttive per tutti gli adempimenti consequenziali; 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.     
 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Polizia Municipale - Servizi al Cittadino 

                                                                                       Dott. Antonio Baldi  
 
 
 

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

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Servizio Attività Produttive, 
dott.Antonio Baldi; 
Vista la L.n. 27 del 24.03.2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24.01.2012, n 
.1, per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”; 
Preso atto del verbale della conferenza dei servizi per la revisione della Pianta organica delle Farmacie ex 
L.n.27/2012.del 1 febbraio 2013, da cui si evince che il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, 
Dott.Vincenzo Santagada,  e il Direttore dell’Assistenza Farmaceutica territoriale  dell’ASL Napoli 2 Nord , 
Dott.Mariano Fusco, hanno espresso parere favorevole in merito alla revisione della Pianta Organica delle 
farmacie in esame; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 e s.m.i. del  D.P.R. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica  
della proposta di deliberazione dal Dirigente del Servizio  Attività Produttive, dott.Antonio Baldi; 
Visto l’art.48 del D.lgs n.267/00; 
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza; 
 

Delibera 
 

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta . 
 
  
 
                                     
 



       
Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. ssa Rossella Grasso 

 
 

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  affissa il giorno  
12/02/2013 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì , 12/02/2013 

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: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Lì, 12/02/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…19      del…12/02/2013  
 

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 e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio   
   
   
  
  
   
Lì, 12/02/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


