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OGGETTO: RETTIFICA D.G.C. N. 49 DEL 23.04.2012 INDIVIDUAZIONE E 
LOCALIZZAZIONE 8^ SEDE FARMACEUTICA AI SENSI DEL D.L. N. 
1\2012 C.D. “CRESCI ITALIA” CONVERTITO IN L. N. 27/2012. 
 

 

 
           

 L’anno 2012, addì 6, del mese di Settembre, in Assemini, nella sede Comunale, 
alle ore 13.10, il Commissario Straordinario DR. GEROLAMO SOLINA con l’assistenza del 
Segretario Generale, DR. REMO ORTU 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 106 del 

07.08.2012, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Assemini ed il sottoscritto 
è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino 
all’insediamento degli organi ordinari. 

 
 
 
 
Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000.
 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che: 

• nel Comune di Assemini per effetto della Legge 2 aprile 1968, n. 475  e dell’art 3 della Legge 

Regionale 27 aprile 1984, n. 12 sono state istituite nel tempo n. 7 sedi farmaceutiche; 

• la legge n. 27 del 24.03.2011 in vigore dal 24.3.2012 all’art. 11 ha deciso un nuovo rapporto 

Farmacie/Abitanti stabilendo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e che nel caso di 

popolazione eccedente, qualora questa sia superiore al 50%, consente l’apertura di una nuova 

sede; 

• l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale  - Servizio della Medicina 

di Base, Specialistica, Materno Infantile e dell’Assistenza Farmaceutica, con nota Prot. n° 6854 

del 20.3.2012, pervenuta il 30.3.2012, comunicava che in base ai nuovi parametri era possibile 

istituire nel Comune di Assemini una nuova sede farmaceutica; 

Richiamata la Delibera n. 49 del 23.4.2012 con la quale la Giunta Comunale, dopo le opportune 

verifiche, istituiva la sede farmaceutica n. 8 definendone i relativi ambiti nelle apposite tavole 

grafiche all’uopo redatte ed allegate a tale atto; 

Atteso che nelle tavole grafiche allegate alla D.G.C. n. 49/2012 per un errore materiale gli ambiti 

delle sedi farmaceutiche 6 e 7 sono state invertite ed è di conseguenza indispensabile ridefinire la 

localizzazione della sede n. 8; 

Visti gli allegati grafici a firma della Dirigente dell’Area Tecnica del 5.9.2012, Relazione Illustrativa, 

Tabella A, Tabella B, Tavola A, Tavola B e Tavola C, costituenti parti integrante e sostanziale della 

presente deliberazione riportanti la localizzazione di ciascuna sede farmaceutica ed in particolare 

la localizzazione della 8^ sede che tiene conto dell’equa distribuzione delle farmacie esistenti nel 

territorio; 

Accertato che la proposta di localizzazione della sede farmaceutica n. 8, per le finalità di cui 

all’art. 2 della L. n. 475 del 2.4.1968 è stata trasmessa con la nota prot. 17961 del 31.7.2012 alla 

ASL n. 8 di Cagliari e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Cagliari e da questi organi 

regolarmente ricevuta in data 1.8.2012; 

Verificato che alla data odierna i due Enti coinvolti non hanno espresso alcun parere in merito; 

Ritenuto quindi di dover procedere alla rettifica della Deliberazione n. 49/2012 ed approvare i 

nuovi elaborati grafici all’uopo redatti; 

Vista la proposta del Dirigente dell’Area Tecnica; 



 Comune di Assemini 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del 

D.lgs.n .267/2000; 

Visto il D.lgs. n.267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale 

DELIBERA 

Di rettificare la Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 23.4.2012 con la quale è stata istituita la 

sede farmaceutica n. 8 in quanto per un errore materiale gli ambiti delle sedi n. 6 e n. 7 sono stati 

invertiti e si ridefinisca conseguentemente la localizzazione della sede n. 8. 

Di riapprovare gli elaborati grafici a firma della Dirigente dell’Area Tecnica del 5.9.2012, 

Relazione Illustrativa, Tabella A, Tabella B, Tavola A, Tavola B e Tavola C, costituenti parti 

integrante e sostanziale della presente deliberazione riportanti la localizzazione di ciascuna sede 

farmaceutica ed in particolare la localizzazione della 8^ sede che tiene conto dell’equa 

distribuzione delle farmacie esistenti nel territorio. 

Di dare atto che la proposta di localizzazione della sede n. 8 è stata trasmessa con la nota prot. 

17961 del 31.7.2012 alla ASL n. 8 di Cagliari e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Cagliari e da 

questi organi regolarmente ricevuta in data 1.8.2012. 

Di trasmettere il presente atto: 

- all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale  - Servizio della 

Medicina di Base, Specialistica, Materno Infantile e dell’Assistenza Farmaceutica. 

- alla ASL n° 8 di Cagliari. 

- all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Cagliari.  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.TO DR. GEROLAMO SOLINA 
�����.............    

               

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. REMO ORTU 
����................... 

   
 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. REMO ORTU 

____________________ 
----------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DR. REMO ORTU 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


