
   COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
   PROVINCIA DI GROSSETO 

 

 

   VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

C O P I  A 

 

Numero  167   Del  08-07-10  

 

 

OGGETTO: PIANTA  ORGANICA  DELLE  FARMACIE-PARERE  AI SENSI 

                       DELL'ART.16-COMMA 3 -L.R. 16/2000 E SMI 

                        

                        

 

 

 

 

 -Immediatamente eseguibile: S   

 -Soggetta a ratifica:                 N  
 

 

 

L'anno   duemiladieci  e  questo dì  otto  del mese di luglio alle ore 08:30, in Massa Marittima 

nella Sede Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:  

 

   BAI LIDIA  SINDACO P 

DONATI FRANCO  VICE SINDACO P 

BOLOGNINI ISABELLA  ASSESSORE P 

SPADINI NICCOLO'  ASSESSORE P 

FEDELI LUCIANO  ASSESSORE P 

MICHELINI GIACOMO  ASSESSORE A 

TOMMI LUANA  ASSESSORE P 

   

 Accertato il numero legale dei presenti per la validità dell'Adunanza, assume la presidenza il 

Sig. BAI LIDIA in  qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta, alla quale  partecipa  il  

Segretario  Generale Sig.DR. GIOVANNI RUBOLINO incaricato della redazione del presente 

verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

     Premesso: 

 

- che la Giunta Regionale Toscana ha dato formale avvio al procedimento di revisione della pianta organica delle 

farmacie, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n° 16/2000 e successive modificazioni, in conformità alla periodicità 

prevista dall’art. 2 della L. 475/68; 

- che con nota prot. n° 244 del 28.5.2010, qui pervenuta in data 7.6.2010, n.p.8091, la U.O. Farmaceutica territoriale 

dell’U.S.L. n°9 di Grosseto ha conseguentemente richiesto a questo Ente di formulare un’ipotesi di revisione della propria 

pianta organica delle farmacie qui ubicate, compatibile con la normativa vigente, entro il termine di 40 giorni dal 

ricevimento della stessa; 

- che con propria precedente deliberazione n° 185 del 1.8.2002, il Comune di Massa Marittima, di concerto con le 

Associazioni dei titolari di Farmacie pubbliche e private elaborò le proprie proposte relative alla ridelimitazione degli 

ambiti territoriali di ciascuna sede farmaceutica successivamente trasmesse al Servizio Farmaceutico Territoriale 

dell’U.S.L. n°9 per gli adempimenti di propria specifica competenza; 

- che tali nuove delimitazioni sono state deliberate dal Consiglio Regionale (deliberazione n. 18 del 13 febbraio 2007- 

allegato BURT n. 16 del 18 aprile 2007); 

-che con deliberazione di G.C. n.148 del 22.7.2008, questa Amministrazione Comunale, ha riconfermato la delimitazione 

di ciascuna sede farmaceutica; 

- che è stato richiesto un nuovo parere in ordine alla ipotesi di revisione della pianta organica delle farmacie; 

-  che è,  volontà di questo Ente, dato che sono ritenuti tuttora validi i punti di riferimento ubicati nelle delimitazioni 

territoriali, riproporre i contenuti della propria precedente deliberazione G.C. n° 185 del 1.8.2002 in quanto assunta di 

concerto con le rappresentanze di categoria; 

 

     Visto l’art. 16, comma 3, della L.R. 25.2.2000, n°16 e successive modificazioni; 

 

      Acquisito il parere ex art. 49 del  D.Lgs. n° 267/2000; 

 

      Dato atto che il parere di regolarità contabile non è richiesto in assenza di impegno di spesa e/o di diminuzione 

d’entrata; 

 

      Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano da parte dei componenti la Giunta Comunale presenti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

- di confermare, per i motivi espressi in narrativa, il dispositivo della propria precedente deliberazione n° 185 del 

1.8.2002, che viene di seguito integralmente riportato senza eccezione alcuna: 

 

- Di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la proposta relativa al mantenimento delle quattro sedi 

farmaceutiche in accordo con la normativa regionale vigente; 

 

Sede n. 1 

Limiti della sede: Via della Libertà’ dal n. civico 19 in direzione P.zza Cavour - via Butigni - via Todini - v.lo 

Massaini - via Massetana Nord - via Mascagni - via del Mattatoio - via Verdi - via S. Francesco - via dei Bastioni - via 

dei Chiassarelli - via Valle Aspra ambo i lati fino a via Fratti - lato sinistro via Fratti fino a Piazza XXIV Maggio - lato 

sinistro Piazza XXIV Maggio fino a Viale Martiri della Niccioleta - lato sinistro viale Martiri della Niccioleta sino via 

della Manganella - lato sinistro via della Manganella fino a via Cerboni - via Goldoni - via Manzoni - via Curtatone - 

via Mocini - V.lo Ciambellano - V.lo Masaniello - via Cappellini. Zona Niccioleta - Zona Belvedere - Zona Carbonaie - 

Zona Serpieri - Zona Rocche - Zona Camerotti - Zona Montierino - Zona Pian di Mucini - Panorama - Zona Perolla - 

Zona Cicalino - Zona Marsiliana - Montebamboli - Zona Ghirlanda - Zona Schiantapetto - Zona Capanne - La Pesta - 

Zona Fontino. 

Farmacia esistente 

 

Sede n. 2 

Limiti della sede: via della Libertà dal numero civico 19 in direzione P.zza Garibaldi - Piazza Garibaldi - via Giro 

Duomo - via Ximenes - P.le Mazzini - via Carducci - via Fratti lato destro fino a via Gramsci - via Fratti lato sinistro 

fino a via Valle Aspra - via Fratti lato destro fino a Piazza XXIV Maggio - lato destro Piazza XXIV Maggio fino a via 

Martiri della Niccioleta - lato destro via Martiri della Niccioleta fino a via Marconi - lato destro via Marconi sino a via 

Fratti - Scalinata Monacelle - via dell’Ortino - via Massetana Sud (che comprende oltre al relativo tratto interno 

compreso nel perimetro del capoluogo, anche il tratto di S. P. n.151 compreso tra l'incrocio con la strada comunale di 

Vetreta e l'incrocio con la S. R. n.439, limitatamente ad una fascia laterale di metri 50 su ambo i lati; il tratto della S. R. 
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n. 439 compreso tra l'incrocio con la S. P. n. 151 e l'incrocio con la strada privata vicinale della Centrale Altini, 

limitatamente ad una fascia laterale di metri 50 su ambo i lati; il tratto della S. R. n.439 compreso tra l'incrocio con la 

strada privata vicinale della Centrale Altini e l'incrocio con la strada Comunale dell'Arialla, limitatamente ad una fascia 

di m. 50 a sinistra , direzione Follonica) - via Le Coste - via II Giugno - via della Repubblica - via Togliatti - v.le 

Risorgimento - via Pizzetti - via Lapini - via Morandini - via Rovini - via Capannoli - via Corridoni. Valpiana - Zona 

Valpiana - Zona Industriale Valpiana - Zona Cura Nuova. 

Farmacia esistente 

 

Sede n. 3 

Limiti della sede: circoscrizione territoriale delle frazioni di Prata e Tatti. 

Farmacia esistente 

 

Sede n. 4 

Limite della sede: capoluogo: Viale Martiri della Niccioletta direzione P.zza XXIV Maggio - lato destro fino a via della 

Manganella - lato destro via della Manganella fino a via Cerboni - via Cerboni ambo i lati - viale Martiri della 

Niccioleta direzione P.zza XXIV Maggio lato sinistro fino a via Marconi - lato sinistro via Marconi fino a via Fratti - 

lato sinistro via Fratti fino a via Gramsci - via Gramsci ambo i lati - via Berlinguer - via Moro - via La Malfa - via 

Curiel - via del Parco - via don Minzoni - via Salita di Poggio - nuova Zona 167 della Camilletta. 

Farmacia esistente (Comunale) 

 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Az. U.S.L. n°9 – U.O. Farmaceutica Territoriale – ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 16 – 3 comma – della L.R. 16/2000 e successive modificazioni; 

 

- Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in 

considerazione dell’urgenza di provvedere in merito. 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000 
 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 

 

Favorevole 
 
 

 

 

Data, 28-06-2010 

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

                                                                        F/to  NODI ARMANDO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   

 

                 IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

     F/to:  BAI LIDIA                           F/to:  DR. GIOVANNI RUBOLINO 

 

 

C E R T I F I C A T O  DI  P U B B L I C A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa: 

 

 

- All'Albo  Pretorio  Comunale  dal  29-07-10 al 

13-08-10  per  la  prescritta  pubblicazione di 15 

giorni consecutivi. 

- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in  

data 29-07-10 con protocollo n. . 

Dal Municipio, lì 29-07-10 

 

                   IL MESSO COMUNALE 

 

Ripubblicata  all'Albo  Pretorio Comunale dal 

………........al………......... e  contro  di  essa  

sono/non sono state presentate opposizioni.  

 

Dal Municipio, lì .............. 

 

                 IL MESSO COMUNALE 

 

           

 

 

ESECUTIVITA' 

 

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 08-07-10 

 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS N° 

267 del 18/08/2000. 

- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.LGS. N. 267 del  18/08/2000. 

 

Lì , 09-07-10                                                                            IL SEGRETARIO  GENERALE 

 

                                                   F/to:  DR. GIOVANNI RUBOLINO 
 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Lì, …………………….. 

                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

     DR. GIOVANNI RUBOLINO 


