COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 40 DEL 27.02.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
TERNO D'ISOLA - APPROVAZIONE.

L’anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 09.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la pianta organica delle sedi farmaceutiche esistenti in Terno d’Isola , approvata con il
Decreto n. 754 dal medico Provinciale di Bergamo in data 28 febbraio 1969 con la quale si
prevede in Terno d’Isola l’istituzione di n. 1 farmacia su tutto il territorio comunale, farmacia
attualmente avente sede in Via Padre Cesare Albisetti n. 6;
RICHIAMATO l’art. 2, comma 4, della Legge 2 aprile 1968, n. 475, così come modificata
dalla legge 8 novembre 1991 n. 392, ed il successivo DPR n. 1275/1971 che prevede la
revisione biennale, negli anni dispari, della pianta organica delle farmacie, in base alla
rilevazione della popolazione residente nel Comune, pubblicata dall’Istituto centrale di
statistica.
VISTO in particolare l’art. 1 della Legge 02.04.1968, n. 475, come novellato dall’art. 1 della
Legge 08.11.1991 n. 362, il quale stabilisce che sia prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti
( criterio demografico ) nei Comuni con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti e che la
popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui sopra, sia computata ai fini dell’apertura
di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% del parametro stesso.
VISTO che la popolazione residente nel Comune di Terno d’Isola alla data del 31.12.2009
è di n. 7.574 abitanti ( comprendendo in detto numero anche gli iscritti nell’A.I.R.E. ) , come
certificato dall’Ufficiale di anagrafe del Comune di Terno d’Isola ( Allegato 3) , e che pertanto
il Comune ha la possibilità di aumentare di una unità il numero delle farmacie esistenti in
pianta organica, portandole dalle attuali n. 1 a n. 2.
RILEVATO che i dati relativi alla popolazione evidenziano e confermano il trend di crescita
della popolazione residente nel Comune di Terno d’Isola:
Abitanti al 31.12.1999 n. 4438
Abitanti al 31.12.2005 n. 6333
Abitanti al 31.12.2006 n. 6652
Abitanti al 31.12.2007 n. 6900
Abitanti al 31.12.2008 n. 7187
CONSIDERATO che alla data odierna gli abitanti effettivamente residenti in Terno d’Isola
ammontano a 7535 (esclusi gli iscritti all’AIRE)
ATTESO che il dato demografico soddisfa il requisito previsto dall’art. 1, comma 2 e 3 della
L. 475/1968, così come modificato dall’art. 1 della legge 362/1991 .
PRESO ATTO che l’art. 5, comma 1, della legge 362/1991, ha introdotto per la ridefinizione
delle sedi farmaceutiche, anche il criterio urbanistico ad integrazione ed in aggiunta del
criterio demografico, e ciò in caso di particolari mutamenti ed esigenze che nascono
dall’organizzazione del territorio.
RILEVATO in particolare che il territorio del Comune di Terno d’Isola risulta essere
attualmente diviso in due dalla S.P. n. 166, oltre che dalla ferrovia, con pericolo per
l’incolumità fisica nel caso di passaggio da una parte all’altra del paese, pericoli che
soprattutto riguardano gli anziani che maggiormente necessitano del servizio farmaceutico,
anziani che per la maggior parte abitano nella zona a sud delle due infrastrutture citate,
quando al contrario la farmacia è posta a nord delle le stesse.
CONSIDERATO che la proposta di suddivisione sedi con il criterio demografico deve tenere
in particolare conto l’accessibilità della farmacia e la presenza di eventuali barriere ( ferrovie,
strade a largo scorrimento, frazioni ben collegate) mentre il numero di abitanti afferenti a
ciascuna sede deve essere considerato un criterio residuale e che lo scopo della revisione è
infatti quello di assicurare ai cittadini la migliore assistenza farmaceutica sul territorio, con la

migliore accessibilità possibile, soprattutto da parte della popolazione anziana, gli invalidi, le
donne in gravidanze ecc…
RITENUTO necessario suddividere il territorio in due zone:
zona 1 - ove ha sede l’attuale farmacia a servizio della popolazione che abita a nord della
strada provinciale n. 166 e della ferrovia
zona 2 - di nuova istituzione a servizio del centro urbano principale e posta a sud della
strada provinciale 166 e della ferrovia
e ciò al fine di assicurare a tutta la popolazione un accesso sicuro ad un servizio primario
quale è quello assicurato dalle farmacie.
VISTI gli elaborati tecnici allegati nei quali viene rappresentato il progetto di revisione della
pianta organica delle farmacie di Terno d’Isola e consistenti in:
-

Nuova Pianta Organica proposta con l’indicazione delle vie e degli abitanti afferenti a
ciascuna zona (Allegato 1 )

-

Planimetria indicante i confini delle zone (Allegato 2 ).

CONSIDERATO che il criterio urbanistico integra il criterio demografico ma che da solo
giustifica comunque l’assegnazione di una nuova sede farmaceutica in Terno d’Isola per le
motivazioni sopra indicate.
PRESO ATTO che la competenza relativa alla presente deliberazione, non rientrando tra
quelle elencate dall’art. 42 del TUEL è da attribuirsi alla Giunta comunale.
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generale, sulla
proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 del
T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di
cui all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione
impegno di spesa;
VISTA la Legge 221/68;
VISTA la Legge 02.04.1968, n. 475;
VISTI gli art. 1 e 2 del D.P.R. 1275/71;
VISTA la Legge 40/1973;
VISTO l’art. 2 della legge Regionale 46/83;
VISTA la Legge Regionale 12/86 “Previdenza a favore dei farmacisti rurali”;
VISTA la legge n. 362/91 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA
DI RICHIEDERE alla Regione Lombardia - Direzione Sanità - ai sensi della vigente
legislazione statale e regionale, l’istituzione di una nuova sede farmaceutica in Comune di
Terno d’Isola ( zona n. 2 ) e la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle sedi
farmaceutiche portandone il numero da 1 a 2.
DI DARE ATTO che conseguentemente il territorio comunale risulterà suddiviso in n. 2
circoscrizioni territoriali.
DI APPROVARE la nuova pianta organica delle farmacie costituita dai seguenti elaborati:
- allegato 1 - Nuova Pianta Organica con l’indicazione delle vie e degli abitanti afferenti a
ciascuna zona (Allegato 1 )
- allegato 2 - Planimetria indicante i confini delle zone (Allegato 2 ).
DI AVVALERSI del diritto di prelazione di cui all’art. 9 della L. 475/68;
DI RENDERE il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/00.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘
art. 125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari
Generali esprime sulla presente proposta di deliberazione , in ordine alla solo regolarità
tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 –
1° comma del D. Lgs 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr. Pierluigi Pasquini

NUOVA PIANTA ORGANICA DELLE SEDI FARMACEUTICHE DEL COMUNE DI TERNO
D’ISOLA
Zona 1
L’area è delimitata dalle seguenti vie:
Elenco delle vie inserite nella zona 1
DENOMINAZIONE VIA
Via Roma
Via Padre Albisetti
Via Antonio Consonni
Via XXV Aprile
Via Carvisi
Via Salmister
Via IV Novembre
Viale G. Marconi
Via dei Bedeschi
Via Caduti per la Libertà
Via Valtrighe
Largo Cascine
Via Caduti di Nassiriya
Via Dante Alighieri
Via Boccaccio
Via F. Petrarca
Via del Risorgimento
Via 2 Giugno
Via Marco Biagi

NUMERO ABITANTI
602
96
311
163
274
46
76
31
102
59
78
116
108
23
48
29
37
89
16
TOTALE: 2.304

Elenco delle vie inserite nella zona 2
DENOMINAZIONE VIA
Via Castegnate
Largo Donizzetti
Via Bravi
Via Don Giuseppe Rota
Vicolo Campanile
Via Enrico Fermi
Piazza 7 Martiri
Via Casolini
Via Milano
Via Baccanello
Via dei Vignali
Via Partigiani
Via San Donato
Via Mercato
Via Trento
Via Torre
Via Papa Giovanni
Via A. Maj

NUMERO ABITANTI
693
149
385
258
52
246
127
476
437
104
245
35
5
124
58
136
105
54

Via Maratona
Via delle Gere
Via G. Manzù
Via I Maggio
Via delle Piantade
Via Brughiere
Via Conca
Via Olimpo
Viale dello Sport
Via Trieste
Largo del Roccolo
Via Medolago
Via delle Castagne
Via Boschi Vecchi
Via delle Valli
Via del Lago I
Via del Lago II
Via G. A. Gavazzeni
Largo Italia
Via Adda
Via Serio
TOTALE:

315
63
121
54
41
88
18
123
202
110
162
192
10
6
15
10
10
19
1
30
13
5.292

DIDASCALIA

_________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 17.04.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

