
CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 172 del 12/10/2018

OGGETTO: LEGGE 2.04.1968 N. 475 E LEGGE 8.11.1991 N. 362 – REVISIONE PIANTA 
ORGANICA  DELLE  FARMACIE   RELATIVA  ALL’ANNO  2018.-
RETTIFICA D.G.C. N. 100/2018.-

L'anno 2018, il giorno dodici del mese di  Ottobre alle ore 13:00, nella sala delle adunanze della Sede 
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sindaco  Dott.vincenzo Iaccarino, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente
IACCARINO VINCENZO Sindaco Si  
D'ANIELLO PASQUALE Vice Sindaco Si  
RUSSO ROSA Assessore  Si
RUSSO COSTANTINO Assessore Si  
CILENTO CARMELA Assessore Si  
PONTICORVO SERGIO Assessore  Si

Presenti: 4       Assenti: 2

Partecipa alla seduta  il  Segretario Generale  Dott. Michele Ferraro,  incaricato della redazione del 
seguente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: LEGGE 2.04.1968 N. 475 E LEGGE 8.11.1991 N. 362 – REVISIONE PIANTA 
ORGANICA  DELLE  FARMACIE   RELATIVA  ALL’ANNO  2018.-
RETTIFICA D.G.C. N. 100/2018.-

LA GIUNTA
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;

Ritenuta la stessa, per i motivi in essa riportati, meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000,  
n. 267: allegati al presente atto come parte integrante;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

delibera
Approvare, in ogni sua parte costitutiva, la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Vista la nota prot. n. 75349 del 21.05.2018, acquisita agli atti con prot. n. 13277 del 22.05.2018, con la quale 
la Giunta Regionale della Campania – Dipartimento Farmaceutico ha comunicato a questo Comune 
l’avvio del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie incluse nell’ ambito 
territoriale ASL NA3Sud per l’ anno 2018 ai sensi della Legge 2.04.1968 n. 475 e della  Legge  8.11.1991 n. 
362;

Visto che con la stessa nota è stata chiesta l’adozione di idoneo atto deliberativo di Giunta Comunale 
concernente la revisione della pianta organica delle farmacie insistenti sul territorio di competenza;

Vista, a tal riferimento, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 dell’8.6.2018, esecutiva, con la quale 
è stata confermata la pianta organica delle farmacie esistenti e già operanti sul territorio comunale, di 
preciso consistente in n. 3 sedi;

Visto che a seguito di ulteriori contatti con Dipartimento Farmaceutico regionale si è evinto che il 
predetto atto revisionale deve comprendere non solo le farmacie operanti ma anche quelle eventuali di 
nuova istituzione;

Dato atto che con precedente Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26.4.2012, esecutiva, veniva 
approvata la proposta di apertura di una nuova sede farmaceutica, individuata come 4° sede nella 
circoscrizione a monte del paese; su tale proposta è stato acquisito il parere favorevole del Dipartimento 
Farmaceutico Regione Campania con prot. n. 11042 del 24.05.2012 ed il relativo iter procedimentale 
autorizzativo è tuttora in corso di definizione;

Ritenuto, pertanto, riadottare la pianta organica delle farmacie comprensiva anche della nuova sede, a 
parziale rettifica della precedente deliberazione n. 100 dell’8.6.2018; 

VISTO che alla data del 31.12.2017, dai dati pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) la 
popolazione residente di questo Comune risulta essere di 13.008 abitanti;

Fatto salvo il parere di regolarità tecnica ex art. 49, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, si propone che la 
Giunta Comunale

D E L I B E R I

1. Confermare, per quanto di competenza ed a parziale rettifica della D.G. n. 100 dell’8.6.2018, la 
pianta  organica  delle  farmacie  esistenti  e  già  operanti  sul  territorio  comunale  nonché  di  nuova 
istituzione, relativamente all’anno 2018, come di seguito riportato: 
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 Abitanti al 31.12.2017 .....................n. 13.008
 Farmacie esistenti ...........................n. 3
 Sedi Farmaceutiche previste..........n. 4

con le seguenti circoscrizioni:

 1^ SEDE – Piazza della Repubblica n. 14/24 – Titolare Dott.ssa Irolla Rita– D.P.R.G. N. 11498 
del 25.05.1959 e successiva modifica per trasferimento nella stessa zona D.D. N. 139 del 26.06.2013.

CONFINI – ad ovest, al limite con il Comune di Sant’ Agnello, e più precisamente a partire dal 
mare in senso antiorario, il confine è delimitato con il Rivolo S. Giuseppe, Piazza della Repubblica, 
Corso Italia lato sinistro nel senso di marcia verso Sorrento, Via San Vito, Via Pomicino, Via 
Mortora, Via Ponte di Mortora, Via S. Teresa, attraversa trasversalmente il Corso Italia e prosegue 
lato sinistro nel senso di marcia per Via San Michele, Via Ciampa, un primo tratto di Via Madonna 
di Rosella (in prosieguo di Via Ciampa e chiude con l’arenile).

 2^ SEDE – Corso Italia n. 88 – Titolare Dr. Elio Castellano – D.P.R.G. N. 7797 del 23.07.1991.

CONFINI – ad ovest ed in senso antiorario il confine è rappresentato da Via Madonna di Rosella, 
Via Ciampa,Via San Michele, il Corso Italia fino al confine con il Comune di Meta e lungo il 
Vallone Madonna di Rosella fino al mare.

 3^ SEDE  – Corso Italia 261 – Farmacia  Walter Ruggiero di  Ilaria  Ruggiero – D.P.G.R.C.  n. 
011043 del 30.07.1998 e successiva modifica D.D. n. 76 del 9.04.2013.

CONFINI – è compreso tra la circoscrizione n. 2, a monte del Corso Italia ed in senso antiorario e 
la circoscrizione n. 1 con Via S. Teresa, Via Ponte di Mortora, Via Mortora, Via Pomicino ed il 
confine con il Comune di Sant’ Agnello fino al mare, così pure il lato est confine con il Comune di 
Meta, di Vico Equense fino al mare.

 4^ SEDE non ancora operante ed individuata con atto deliberativo n. 75/2012 e localizzata sul 
territorio  collinare  del  comune  di  Piano  di  Sorrento,  che  a  titolo  esemplificativo  si  individua 
geograficamente in corrispondenza dei seguenti toponimi:– “località Trinità” –– “località Petrulo”- 
“località  San Liborio” – “località Colli di San Pietro”.

2. Trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale della Campania – Settore 
Farmaceutico – Napoli  e alla  A.S.L.  NA3 SUD – Dipartimento Farmaceutico – Castellammare di 
Stabia, per il prosieguo del procedimento di competenza.

    

3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell' art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SINDACO

- dott. Vincenzo Iaccarino -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: LEGGE  2.04.1968  N.  475  E  LEGGE  8.11.1991  N.  362  –  REVISIONE 
PIANTA  ORGANICA  DELLE  FARMACIE   RELATIVA  ALL’ANNO 
2018.-RETTIFICA D.G.C. N. 100/2018.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/200, art. 63, comma 3, lett.a) 
dello Statuto comunale, art. 7, comma 1, del Reg. dei Controlli Interni dell’Ente e art. 40 del Reg. di 
Contabilità.

 

Piano di Sorrento,  12/10/2018 Il Funzionario Responsabile
f.to  Luigi Maresca 
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco 
Dott.vincenzo Iaccarino  

Il Segretario Generale
Dott. Michele Ferraro 

documento sottoscritto digitalmente documento sottoscritto digitalmente
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