
 
 

COMUNE DI ABBIATEGRASSO 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Delibera N. 91  del  20/04/2012 
 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE PER INSEDIAMENTO NUMERO DUE NUOVE 
FARMACIE   
 
L’anno duemiladodici addì venti del mese di Aprile alle ore         15:40 nella Residenza 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 
All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 
 

Qualifica Componente Presente 
Sindaco ALBETTI ROBERTO    PRESENTE 
Assessore DE GIOVANNI ANGELO    PRESENTE 
Assessore NINNO NICOLA ANTONIO    PRESENTE 
Assessore BERTANI VALTER    ASSENTE 
Assessore LOVETTI FRANCESCO    PRESENTE 
Assessore SIRONI PIETRO CARLO    PRESENTE 
Assessore POGGI BEATRICE    PRESENTE 
Assessore GARZETTI MARCO    PRESENTE 
   
 
 
Presiede ALBETTI ROBERTO - SINDACO  
Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione  IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa 
RAGOSTA FLAVIA    
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 



Su proposta del Sindaco Roberto Albetti 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che nel Comune di Abbiategrasso sono insediate sette farmacie: cinque private e due 
comunali; 
 
Richiamati: 

- l’art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità 
delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre 
disposizioni in materia sanitaria” della legge 27/2012 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 
24/03/2012 ed entrata in vigore il 25.03.2012 che prevede l’apertura di una farmacia ogni 
3.300 abitanti; 

- la nota pervenuta in data 30.03.2012, prot. 13167, con la quale la Regione Lombardia – 
Direzione Generale Sanità - informa il Comune di Abbiategrasso che per ottemperare agli 
obblighi di legge è necessario prevedere l’insediamento di due nuove farmacie mediante la 
perimetrazione delle relative zone; 
 

Considerato che: 
- l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche dovrà assicurare un’equa distribuzione del 

servizio sul territorio a favore dei residenti nelle aree scarsamente abitate; 
- il termine ultimo per l’individuazione delle aree e per la trasmissione della relativa 

deliberazione in Regione è il giorno 24 aprile 2012, pena l’intervento sostitutivo della 
Regione;  

 
Ritenuto di individuare le zone destinate all’insediamento delle due nuove farmacie come da 
planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente 
allegata e depositata presso la Segreteria del Comune, allo scopo di assicurare il servizio anche ai 
cittadini residenti nelle aree periferiche caratterizzate da processi di riqualificazione e/o espansione; 
 
Acquisto il parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine dei Farmacisti in data 17 
aprile 2012;  
 
Dato atto che il presente atto non comporta impegni di spesa; 
 
Visto il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
Visto il  parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 (sub 
1).  
 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. di individuare le due zone (zona A e zona B) per l’insediamento delle nuove sedi farmaceutiche 

come da planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento anche se non 
materialmente allegata e depositata presso la Segreteria del Comune; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - 
entro il 24 aprile 2012; 

 



3. di demandare alla Posizione Organizzativa del Settore Gestione del Territorio gli eventuali atti 
conseguenti;  

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
       (ROBERTO ALBETTI)                   (Dott. FLAVIA RAGOSTA) 
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