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L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore 

13:30, si è riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 

dei signori:  

 
 

1 Gaudieri  Francesco  Sindaco  Presente 

2 Granata Giovanni  V. Sindaco Presente 

3 Cacciapuoti  Raffaele Assessore Presente  

4 Di Marino Teresa Assessore Assente  

5 Molino Mario Assessore Presente   

6 Punzo M. Rosaria  Assessore Presente 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________ 

 

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale 
 
 



L’Assessore alle Attività Produttive, Mario Molino, sottopone all’attenzione della Giunta 
Municipale la seguente proposta di deliberazione : 
Premesso  

 Che il 24 marzo 2012 sulla G.U. n° 71 – Supplemento Ordinario n° 53, veniva 
pubblicata la legge n° 27 del 24 marzo 2012 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n° 1, per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”; 

 Che con nota di cui al Prot. 2012. 0246745 del 29/03/2012 l’Area Generale di 

Coordinamento – Assistenza Sanitaria – Settore Farmaceutico  della Giunta 

Regionale della Campania chiedeva, alla luce del disposto legislativo, alle 

Amministrazioni comunali della Regione Campania, delibera di Giunta con la quale 

si identifichino le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare 

un’equa distribuzione sul territorio dei suddetti esercizi; 

 Che con delibera n° 130 del 24/10/2001 si istituiva la settima sede farmaceutica sul 

territorio comunale; 

 Che il Responsabile dell’Ufficio Anagrafe con nota di cui al Prot. N° 172 del 

23/04/2012, allegata alla presente, comunicava che sulla base dei dati ISTAT la 

popolazione residente al 31 dicembre 2010 risultava essere di 30.633 abitanti; 

 Che in considerazione dei parametri indicati dalla Legge n° 27 del 24 marzo 2012: 

“il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3300 

abitanti”, consentendo pertanto di portare il numero delle farmacie autorizzate sul 

territorio comunale da 7 a 9; 

 Che tenuto conto della conformazione morfologica del territorio comunale, nonché 

di un prossimo sviluppo demografico delle varie aree, si ritiene opportuno 

identificare le zone distinte con i numeri 8 e 9, rispettivamente di competenza della 

ottava e della nona farmacia da autorizzare nel comune di Villaricca, meglio 

dettagliate nella relazione integrativa e riportate nell’allegata planimetria; 

Tutto ciò premesso  
SI PROPONE DI DELIBERARE 

per quanto in premessa indicato 

 Identificare le zone 8 e 9 al fine di collocare le nuove farmacie da autorizzare; 

 Approvare i seguenti elaborati tecnici come predisposti dall’Ufficio tecnico Settore III 

: 

a) Planimetria debitamente vistata, recante leggibile indicazione dei nomi delle 

strade e delle vie, i confini delle sedi esistenti (quali risultano dalla vigente pianta 

organica), la grafica rappresentazione delle variazioni che si suggerisce di 

apportare alla pianta organica con l’istituzione di nuove sedi. 

b) Descrizione completa e dettagliata dei confini delle nuove sedi 

 Dare atto che l’approvazione della presente delibera comporterà la conseguente 

modifica della pianta organica delle farmacie; 

 Dare mandato alla segreteria comunale di trasmettere ad “horas” la presente 

deliberazione al Settore Farmaceutico – Assistenza Sanitaria – Area Generale di 

Coordinamento  Giunta Regionale della Campania Centro Direzionale – Isola C/3 – 

80143 – Napoli; 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 Letta la proposta di deliberazione che precede 

 Visti gli allegati pareri espressi in conformità con il T.U.E.L. 267/2000 e s.m.e i. 

 Con voti unanimi 

     LA APPROVA 
integralmente e senza alcuna riserva. 
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente 
immediatamente esecutiva. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



IL  SINDACO   

 Avv. Francesco Gaudieri 
 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
       Dr. Franco Natale 

 

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno  23/04/2012 per 

rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69). 
 

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 23/04/2012, ai 

Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 

Dalla residenza comunale Lì   23/04/2012  
 

                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.ssa Maria Topo  
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

- E’ divenuta esecutiva il giorno   23/04/2012 

- Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione 

all’interno. 
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267) 

 
Dalla residenza comunale Lì:   23/04/2012 

        

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.ssa  Maria Topo  

 
 
Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. – Ing. Cicala 

 

Della residenza municipale lì:_____/____/___ 
 

 

Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile: 
 

 

Addì   23/04/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________ 


