Comune di Pantigliate
Provincia di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 Pantigliate (MI)
Tel. 029068861 – Fax. 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2014
ORIGINALE :
OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER LA NUOVA SEDE
FARMACEUTICA N.2

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala consiliare
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale,
risultano essere presenti :
1

Nome e Cognome
VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO

2
3
4
5
6
7
8
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ABATE,FRANCO
CASANO AURELIA
D'ARGENIO PELLEGRINO
FONDRINI,ELENA
GALIMBERTI,ANTONELLA
MALFETTONE ANTONIO
SCOTTI FEDERICA
VILLANI GIUSEPPE
ROZZONI,LIDIA MARIA
PRICCA,FABIO
LEGNAIOLI,STEFANO
SEMERARO FRANCESCO
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Presidente del
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totali

Presente
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

2

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott.
Diego Carlino.
Il Sindaco, sig.ra Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito
alla discussione dell’argomento in oggetto indicato.
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OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER LA NUOVA SEDE
FARMACEUTICA N.2

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 24/04/2014, avente per oggetto “LEGGE
N. 24 DEL 24/03/2012 - ISTITUZIONE PIANTA ORGANICA SEDI FARMACEUTICHE”,
esecutiva, con la quale veniva individuata sul territorio del Comune di Pantigliate, la zona n. 2 per
l’insediamento di una seconda sede farmaceutica;
RICHIAMATA la comunicazione in atti protocollo gen. n. 4151/2014, con la quale la Regione
Lombardia invia, a codesto Ente, formale offerta di prelazione per la istituita sede farmaceutica n.
2;
RITENUTO di esercitare il diritto di prelazione per assumere la titolarità della sede farmaceutica n.
2, di nuova istituzione, a seguito della citata istituzione della pianta organica, demandando a
provvedimenti successivi le modalità di gestione della nuova farmacia, nell'ambito delle forme
consentite e previste dal D. Lgs. 267/2000 e dalle specifiche normative in materia;
CONVENUTA l’urgenza di provvedere, stante il termine di 60 giorni utile ad esercitare il diritto di
prelazione;
RICHIAMATI il D. Lgs. n. 267/2000 e smi, lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e il regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Commercio, SUAP e
CED in ordine alla regolarità tecnica e di conformità ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Polizia Locale in ordine
alla mera regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dei
combinati art. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inerente “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e smi;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, del D.Lgs. 267/2000;
DISPOSTO dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano,
ed avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato
Presenti:
11
Assenti:
2 (Casano – Scotti)
Votanti:
10
Favorevoli: 10
Contrari:
0
Astenuti:
1 (Semeraro)
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DELIBERA
1. DI ESERCITARE, per le causali di cui in premessa narrativa, il diritto di prelazione previsto
dall'art. 9 della L. 475/1968, per assumere la titolarità della farmacia n. 2 di nuova
istituzione nella pianta organica delle farmacie del Comune di Pantigliate;
2. DI DEMANDARE a provvedimenti successivi le modalità di gestione della farmacia di cui si
assume la titolarità con il presente atto, nell'ambito delle forme previste e consentite
dall'ordinamento degli Enti Locali e delle Leggi in materia;
3. DI DICHIARARE allegato alla presente deliberazione la comunicazione in atti protocollo
gen. n. 4151/2014, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
al fine di attuare la decisione adottata,

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di provvedere, così da consentire agli uffici interessati di procedere
senza indugio nella predisposizione dei relativi atti;
VISTO l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
DISPOSTO dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano,
ed avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato
Presenti:
11
Assenti:
2 (Casano – Scotti)
Votanti:
10
Favorevoli: 10
Contrari:
0
Astenuti:
1 (Semeraro)
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare. Il file,
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare
dove viene effettuata la registrazione e sul server comunale ) la documentazione della seduta è a
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)
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Comune di Pantigliate
Provincia di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 Pantigliate (Mi)
Tel. +39 02 9068861 – Fax. +39 02 906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il Sindaco
Claudio Giorgio Veneziano

Il Segretario Comunale
Dott. Diego Carlino

PUBBLICAZIONE
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on
line del Comune dal 07/08/2014 al 22/08/2014
Lì, 07/08/2014

IL MESSO COMUNALE
Calori Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.
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Comune di Pantigliate
Provincia di Milano
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 35.
Settore Polizia Locale
Oggetto :

ESERCIZIO DEL DIRITTO
FARMACEUTICA N.2

DI

PRELAZIONE

PER

LA

NUOVA

SEDE

Parere di regolarità tecnica sull’istruttoria della proposta deliberativa, ai
sensi dei combinati art.49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, e di
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis
D.Lgs. 267/2000
Il sottoscritto responsabile del settore Polizia Locale, dopo aver istruito il
procedimento relativo alla proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime
parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità tecnica ed attesta che la
stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Pantigliate, li 17/07/2014

Il Responsabile del Settore
Paola Saraceno
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER LA NUOVA SEDE
FARMACEUTICA N.2

Parere inerente la regolarità del procedimento afferente la proposta deliberativa

Il sottoscritto Alfredo Galbiati, Responsabile del Servizio Commercio, SUAP e CED, dopo aver
istruito e curato il procedimento relativo alla proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime
parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità tecnica ed attesta che la stessa è conforme ai
principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Pantigliate, 10 luglio 2014

Il Responsabile del Servizio
Commercio, SUAP e CED
Rag. Alfredo Galbiati
atto sottoscritto digitalmente
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Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE SALUTE
GOVERNO DEI DATI, DELLE STRATEGIE E PIANI DEL SISTEMA SANITARIO
FARMACEUTICA, PROTESICA E DISPOSITIVI MEDICI
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

www.regione.lombardia.it
sanita@pec.regione.lombardia.it

Tel 02 6765.1

A:
COMUNE DI PANTIGLIATE
Email: comune.pantigliate@legalmail.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL DI MILANO
2
VIA VIII GIUGNO, 69
20077 MELEGNANO (MI)
Email: protocollo@pec.aslmi2.it

Oggetto: Comune di Pantigliate (MI) - offerta di prelazione sede farmaceutica n. 2.
Firmatario: IDA FORTINO

E
Protocollo Generale

COMUNE DI PANTIGLIATE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004151/2014 del 01/07/2014

e, p.c.

Con Deliberazione della GC n. 35 del 24.04.2014 è stata istituita la sede
farmaceutica n. 2 nel Comune di Pantigliate (MI).
Come previsto dalla sopraccitata delibera, si avanza a codesto Comune
formale
offerta di prelazione della sede n. 2 di Pantigliate (MI).

L’Amministrazione Comunale potrà esercitare il diritto di prelazione con
deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della presente.
A prelazione avvenuta, l’Amministrazione Comunale, dovrà darne tempestiva
comunicazione alla scrivente Direzione, trasmettendo copia della deliberazione di
accettazione della prelazione. In caso di mancata tempestiva comunicazione
l’Amministrazione Comunale decadrà dal diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 10,
comma 3 della L. n. 475/68.
Referente per l'istruttoria della pratica: LILIANA BURZILLERI

Tel. 02/6765. 3006
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Copia dell’accettazione
competenza.

dovrà

essere

trasmessa

anche

all’A.S.L.

di

In caso di rifiuto dell’offerta di prelazione, di mancato esercizio del diritto di
prelazione entro il termine innanzi citato o di mancata tempestiva comunicazione, la
sede farmaceutica n. 2 del Comune di Pantigliate (MI), verrà ritenuta disponibile per il
privato esercizio e, come tale, posta a concorso.
Ove codesto Comune eserciti il diritto di prelazione dovrà presentare all’A.S.L. di
Milano 2, competente per territorio, richiesta di autorizzazione all’apertura ed
all’esercizio della farmacia. Per tutti gli adempimenti relativi a detta autorizzazione
codesta Amministrazione comunale è pertanto invitata a prendere i contatti con la
competente A.S.L.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Ida Fortino
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