
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 183 del 04-09-2017

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA 2^ SEDE FARMACEUTICA. PERIMETRAZIONE DEI RELATIVI CONFINI
COMUNALI.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di Settembre a partire
dalle ore 11:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Assente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

Preso atto dell'obbligo di revisione biennale della pianta organica delle farmacie;

Visto il T.U.LL.SS. e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 475/1968 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 362/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 27/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge Regione Lazio n. 52/1980 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge Regione Lazio n. 26/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che alla data odierna è istituita nel territorio del Comune di Trevignano Romano una sola sede
farmaceutica;

Constatato che alla data del 31/12/2016 la popolazione residente nel Comune di Trevignano Romano è di
5909 unità;

Considerato che la vigente legge n. 27/2012 prevede una sede farmaceutica ogni 3300 residenti, con la
possibilità di istituire una ulteriore sede con "i resti" purché gli stessi siano pari o superiori a 1651 unità;

Considerato che l'ubicazione della sede farmaceutica già istituita è tale da garantire un facile accesso al
bene farmaco ai residenti del centro urbano e in minor misura ai residenti delle zone più periferiche;

Considerato che negli ultimi anni l'espansione del paese si è concentrata sopratutto nelle zone periferche
incrementando conseguentemente la densità abitativa in tali aree;

Valutate tutte le ipotesi per una razionale ubicazione della nuova 2^ sede farmaceutica, tale da soddisfare
nel miglior modo possibile le esigenze dei cittadini;

Con l'unanimità dei voti favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

Di istituire la 2^ sede farmaceutica ubicandola nella parte esterna al centro urbano, in modo da garantire a
tutti i cittadini pari facilità all'accesso del bene farmaco, approvando la seguente nuova perimetrazione,
risultante dall’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione per costituirne sua parte integrante e
sostanziale:
Perimetro della 1^ sede farmaceutica (vecchia farmacia): da Viale Giuseppe Garibaldi, inizio Porticciolo
Pescatori a valle della Strada Provinciale fino a Via della Rocca proseguendo per Via Monticello fino
all'incrocio con Via C.A. Dalla Chiesa fin sotto alla Scuola Materna, tagliando per Via Della Macchia,
scendendo fino all'incrocio di Via Mosca per continuare fino all'incrocio con Via Degli Asinelli per giungere
su Via della Rena per ricollegarsi a Piazza Vittorio Emanuele III, includendo tutta la passeggiata del lungo
lago fino a chiudersi nuovamente con il Porticciolo dei Pescatori; 
Perimetro della 2^ nuova sede farmaceutica: parte rimante dell’intero territorio comunale;

Di stabilire che la presente deliberazione sostituisce ed abroga ogni precedente statuizione in materia;



Di stabilire che copia della presente deliberazione sarà trasmessa all’Azienda U.S.L. Roma/F e all’Ordine
dei Farmacisti della Città Metropolitana di Roma Capitale per i rispettivi pareri consultivi previsti dalle
vigenti normative.

Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere in materia, con separata votazione e all'unaninimità
 

DELIBERA
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4
del D.lgs. n. 267/2000.

 



SETTORE III - GESTIONE DEL TERRITORIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 04-09-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.TO ARCH. ROBERTO MARIOTTI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Non
Necessario.

Trevignano Romano, 04-09-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 




