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COMT]NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 25
del 0810312016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Presa d'atto sentenza TAR Latina n.54912013. Individuazione sedi
farmaceutiche.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di maÍzo alle ore 10,30 nella sala delle adunanze
consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei sies.ri Presente Assente.n :
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
l1) La Rocca Guido Componente
l2) Rotunno Paolo Componente
13) Pepoe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sergio Componente
lO Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22't P apar ello Maria C ivita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Vice Presidente rag.
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giomo.

T .' r.,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legge n"l del 24 gennaio 2012, come modificato dalla Legge di conversione no27
del 24 marzo 2012 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività'1 che ha favorito I'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di
un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché ha favorito I'apertura di nuove
sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio
farmaceutico:

Visti in particolare le modifiche introdotte dagli artt. I e 2 della summenzionata legge di
conversione alla legge2 aprile 1968, n. 475,per effetto delle quali si stabilisce che:
- Il numero delle autorizzaziorn è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300

abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo cortma, consente
I'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

- Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al
fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti
I'azienda sanitaria e I'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le
zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul
territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire I'accessibilità del servizio farmaceutico

.,a, anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
Inó\"*

' 
.f Tenuto conto che la circolare del Ministero della Salute del 21 10312012 chiarisce le modalità

. 
--birca 

I'identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie e precisa che "la norma
iflpprovato in sede di conversione del decretoJegge indica la chiara volontà di tener conto del
parametro della popolazione stabilito dal comma I ai soli fini della determinazione del numero' 
delle farmacie del comune. Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, sentiti

- l'azienda sanitaria locale e I 'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare
Ie zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di
deJìnire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra
limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un'equa distribuzione sul
territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio
farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scorsamente abitate. L'individuazione delle
zone può quindi awenire anche in forma assai semplificata (ad esempio indicando una determínata
via e le strade adiacenti)":

Considerato che con nota prot. n. 60519 del 28.03.2012 la Regione Lazio - Dip.to
Programmazione Economica e Sociale - Direzione Programmazione e Risorse del S.S.R. - Area
Politica del Farmaco, con espresso riferimento al dato statistico ufficiale della popolazione residente
al 31.12.2010, richiama le nuove disposizioni di legge che impongono al Comune di Fondi
I'istituzione di ulteriori 2 ( due) nuove sedi farmaceutiche;

Rilevato che sul territorio comunale sono individuate n. 9 (nove) zone farmaceutiche così come
individuate da atto pubblicato sul Supplemento ordinario n. I al Bollettino Ufficiale n. 5 del
20.02.2006:

Visto che in base al nuovo criterio di abitanti introdotto dalla citata Legge conversione n"27 del24
marzo 2012 il Comune di Fondi deve programmare I'individuazione di altre 2 (due) zone
farmaceutiche sulla base della popolazione residente a13I.12.2010 pari a37.770 abitanti;

Considerato che la Giunta Municipale con propria deliberazione n. I77 del 28 aprile 2012,
acquisiti i pareri della ASL e dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti, ha proceduto alla

. individUaziOnE di n, Z (dus) nugys sedi farmaceutiohe, identificate con i numeri l0 (dieci) ed 1l

- (undici), così come da planimetria allegata alla delibera medesima, successivamente trasmessa alla
Regione Lazio connota prot. n.20160/P de128.04.2012;



Rilevato che awerso la citata deliberazione di Giunta Municipale n. 177/2012 è stato presentato
ricorso innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa che con sentenza n. 54912013 ne ha disposto
I'annullamento stabilendo la compe tenza del Consi glio C omunale ;

Visto che la Regione Lazio, pur in presenza di analoghi atti di Giunta Municipale di altri
Comuni con cui sono state determinate nuove sedi farmaceutiche, con nota prot. n.
46690lGNIll02 del 29 gennaio 2016, in ragione della sentenza del TAR Latina n..549/20l3ha
chiesto espressamente al Comune di Fondi I'ottemperanza alla sentenza medesima;

Considerato che I'Amminisfrazione Comunale, deve procedere alla presa d'atto della
richiamata sentenza del TAR Latina n. 549/2013 ed assumere gli atti consequenziali e procedere
alla formale individuazione din.2 (due) nuove sedi farmaceutiche;

Rilevato che la Regione Lazio - Direzione Salute e Politiche sociali - con Determinazione n.
GO 1640 del2610212016, ha indetto il concorso pubblico straordinario per titoli per I'assegnazione
delle sedi farmaceutiche disponibili ed in considerazione della richiamata sentenza del TAR Latina
n. 54912013 ha indicato nell'allegato 'A" anche le sedi n. l0 (dieci) ed I I (undici) del Comune di
Fondi, così come individuate nella deliberadi Giunta Municipale n. 17712012;

Preso atto della planimetria allegata, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, in cui sono individuate le due nuove sedi farmaceutiche nell'ambito delle zone
contrassegnate con i numeri 10 (dieci) ed 11 (undici), in considerazione sia della presenza delle

ie già esistenti, per lo più concentrate nell'area urbana della città, sia della complessiva
territoriale comunale con particolare riferimento alle aree di collegamento con la

Dato atto che I'Azienda Unità Sanitaria Locale e I'Ordine provinciale dei farmacisti hanno già
espresso il rispettivo parere favorevole che si intendono parte integrante della presente
deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarita tecnica espresso dal dirigente responsabile del III
Settore, ai sensi degli artt. 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma I del D.Lgs.26712000 e
s.m. e i . ;

Tenuto conto della relazione del Sindaco, degli interventi dei Consiglieri così come si evince dalla
trascrizione allegata alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale della stessa;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. l8; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello,
Luigi Parisella) Astenuto n. I (Giovaruri Trani),

DEL IBERA

1. Di richiamare la premessa afar parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di prendere atto della senterlza del TAR Lazio n. 54912013;

3. Di individuare le 2 (due) nuove sedi farmaceutiche, ed specificatamente la n. 10 (dieci) e la n.
11 (undici), nell'ambito delle zone contrassegnate nell'allegata planimetria che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Lazio - Dip.to Programmazione

EconomicaeSociale-Area Politica del Farmaco, per i"on."grr"ntl prowedlr"""tl Jl 
"o-p"t"r,ru.



Indi,

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con lrr scgucntc votrzione: Favorevoli n. l8; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita
Paparcllo, Luigi Parisella) Asteiuto n. I (Giovanni Trarii),

DELIBERA

Di dichirrere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
conuna 4, del D.Lgs. 26712000 e s.m. e i..

à



Comune di Fondi
Latina

Settore III "Attívítà ProduÍtíve - Turísmo- Servízí Culturalí - Polítíche Giovanílí - Sport"

PROPOSTA DI DELIBERAZIO|TE: Presa d'allo sentenza TAR Latína n.549/2013.
In dívid uazío ne s edí farmace utìc h e.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

degli articoli 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di
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D.L.l74l20l2 e
deliberazione.

Comune di Fondi. lì MRR. 2016 IL DIRIGENTE
GIUSEPPEr'AC ARO'(r
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REPUBBL ICA  ITAL IANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. arrun.;

sul ricorso numero di regisuo generale 330 de1 2013, proposto da:

Antonio ficozza, rappreseatato e difeso dall'a'nv. Errnanno

Marnsciello, cotr domicilio eleno presso il Tar Lazio Sez. di Lattna,

via A. Doda, 4;

cantm

Comune di Fondi in persona del Sindaco p. t, non costiruito;

ASL Latina,in persona del tegale rappresentanre p. t., flon costituita;

Regiooe Lazío, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso

dall'avv- Elisa Caprio, con domicilio eletto presso il Tar I-ar:io Sez. di

Laana, via A. Don44;

nei canfrontÍ dí

ordine dei Fermacisti della Prcvincia di Latina, in persona del legale
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fappresentante p. t., oon costituito;

pet I'annullatnento

della deliberaziotte di G. M. di Fondi n.177 del 28/04/zalz dr

individuazíone n.2 nuove sedi farmaceutiche nel terdtorio comunale;

delle determinazioti del Direttore Dipartimento programmazione

economica e sociale Regione Lazío n.8A9425 del 1,0/12/2A72 e n.

807698 del 18/10 /2012.

Visti iI ricorso e i relativi allegati;

Visto I'atto di costituzione in giudizio deìla RegioneLazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli ani della causa;

Relatore nella camera di consiglio del glorno 23 mwlo 2073 il dott

Roberto Maria Bucchi e uditi per le pafti i difensori come specificato

nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto, il ricorso notifi.cato a mezzo senrizio posrale il 12 luglio 2012 e

depositato il successivo giorno 26, con cui il dotr. Arrrandolacozza,

titolare di una far:nacía rurale ubicata in territodo di Fondi, ha

impugnato i prowedimenti descritti in epigrafe con i quali la Giunta

Comunale di Fondi, in attuazione dell'art. 1,1, del D.L. n. 1 del

24-1.2072 conv. in L. n.27 der24.3.2a72,ha individuato due nuove

sedi farmaceutiche nel territorio comunale, e la Regione Lazio ha

adottato bando di concorso pubblico straordiaario per l'assegnazione
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delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella

Regione I-,azío;

Visto,l'atto di costituzfone del Comune di Fondi depositato tn dav'7

settembre 201.2;

Vist4 l'ordinanza n. 286 del73.9.20'J.2 con cui la Sezione ha respinto

la domaada di tutela cautelare;

Considerato che la nuova disciplina statale in materia di assistenza

farmaceutica, dettata dal richiamato atr. 11, ampJia il numero di

farmacie da ubicare sul territorio e nel contempo attribuisce aI

Comune il potere di ideatificare le zone nelle quali collocare le nuove

fat:naae secondo criteri ispirati all'equa distribuzione sul territorio e

all'accessibilità del servizio anche nelle aree scarsamente abitate;

Ritenuto, come da giurisprudÈraz:a. condivisa dal Collegio, che

nell'aftuale sistema I'atto con cui il Comune approva l'istituzione di

nuove sedi farmaceutiche ha riflessi sulla pianificazione e

otgatttzzazíote del senrizio farmaceutico nell'intero territorio

comunale, corl l'effetto che ai sensi dell'art. 42 Le*erc b) ed e) del

TUEL la competenza ad adottare la relativa decisione spetta al

Consiglio comunale (cft. Tar Basilicata 2.8.201,2 n. 379; TAR Lecce

Sez. II 73.4.2073 n. 941);

Ritenuto, pertanto, che ffattandosi di scelte fondamentali atinenti

alla vita sociale e civile di uaa comunità locale, il Consiglio è la sede

naturale ove attuare quella dialettica maggioranza/opposizione

funzionale alla individuazione delle aree più corrispondente alle
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esigenze della coliettività;

Considerato, che l'accoglimento del dedotto vizio di incompeteîza.

comporta I'annullamento dei prowedimenti impugnati e la

rimessione dell'affare all'autorità amministratva competente, con

I'assorbimento degli alui motivi di impugnazione, come già previsto

dal precedente art. 26, comma 2,L. n. 1034/1,977 ed ora dal vigente

^tt. 34, cornma 2, pnmo periodo, Cod. Proc. Amm., ai sensi del

quale "in flessun caso" il Giudice Amrninistrativo "poò pronunciare

con riferimento a poteri amministrativi non ^*cota esercitati";

Ptecisato, che I'annullamento del bando Regionale è limitato alla

parte relativa alle sedi farmaceutiche nel Comune di Fondi;

Ritenuto, che sussistono grusti motivi per disporre tra le parti Ia

compensazíone delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministaúvo Regionale per il Lazio sezione staccata

di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso

R.G. 330/201.3,1o accoglie e, per l'effetto, annulla nei termini di cui

in motivazione i prowedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che l^ presente sentenza sia eseguita dall'autorità.

amministrativa.

Così deciso in Latsna nella camera di consiglio del giorno 23 magglo

2413 con l'intervento dei magistati:

Francesco Corsaro. Presidente
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Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE ,,

fM; H.t3,*,(
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COMLJNH, DI FONDI

(Provincia di Latina)

vERIÌALE N.ó DnL 01103/2016

l - 'anrro 10t6.  i l  g iorno pr imo, del  r r resc di  rnarzo si  e r iuni ta.  previo apposi tcr
invi to prot .n.83l5/  p del  161021301é. s i  è r iuni ta la Cotnmissione consi l iare
pt:rmant:nte Attività Produttive- Agricoltlrl'a ' (ìaccia e Pesca.
Sono inten enuti i sigg.
| ) Stravato Stelania
l) Di pinto Daniela
3l t)i trocchio Mariapalmit
4) Scat ingi  Antonio
5 ) ( ' iccarell i  Antonio
6) Par isql la l -u ig i
7) Trani Giovanni
Al t r i  intervenut i :
l 'Assessorc alle Attività Pr"oduttive dott.ssa Giorgia Saletnn:e:
Presitlcntc del Consiglio ()norato de Santis
Cr"xsigl iele Canrcvalc Vincenzo
Ctxsigl iere Fior i l ln Mari t r

Svolge le lunzioni con I ' incarico cli Segretario vcrbalizzantt la sig.ra Rosa Fiorc.

l irrrzionario dcl Cornune
l l .  PRI :S l t )HN l ' l l

Constatato i l nunrero legale degli interuenuti t l ichiara apet'ta la sedlrta:

"1", ,,

l l  Presidentc prcnde la parolar e sottopone all 'approvazionc della commissionc i l

vcrbals relativo alla scduta prcccdente si astctlg()l lo Di 
'frocclricl 

Mariapalma e Di

Pinto rlaniela.:
Il plesidcnte passa al scccndo punto dell'nrclirre de'l giorrro e dopo aver rictlrd;rtrt

in sintesi ltr discussiclne della precedentc riuniane cl"riede al l)rssidente De Santis'

proprio per la sua preccclente esperienza nell'itssessorato di compe tenr.a c per i

rapporti e contatti avuti con i ítnzionari rcgionali. di chiarire ulteriori aspetti in
merito.
Dc Santis procedc ad urla seric di precisar"itrni sollbrrr-randosi iìncora nellc

nrotir. 'az.ioni con cui si c prucedulo alla inrJividuazicnc delle tlue nuove sedi

presidente
comp(}ncntc
c(}lì1p()n$nte
c()mp()nente
c(}tlrp()nentc
componcnte
cOmponente

Ordine dcl giorno: approvazione vcrbale sedr"lta prececicnle:
lrrdividr:azione nuovc f 'ar:macie approvazionc ;
Var ie cd cventual i .



ta'naccutiche e neil, lrt icorata viccncra giudizia'ia rcrnrinata r*n urla $entÈnz'a de I

]"AR LaLirra chc lra disposto la cornpctcnza dcl Consiglio

lngltre rappresenta chc i l Sinilnco nci gironi scorsi ' i t scguito della precctltnlc

cornmissi.rrc dcl ró lrebbraiu r-r.s., hn lvuto ulteriori contatri con i corrrpetctrti

rur,fici regi.nali crre nel gi,rno stesso erelra cìrata riunicnc. con propria l)cterntinlr

Regionale n. g0164(f hairnc in4ctto c*l ' lcorsio straordinario per titoli '  inclicand' tra

lc secli disponibil i  ancltc la n. i0 c la n' 1l clel colnunc di FonrJi' ctlsi cotlte

<Jeterminatc dal la Del ibera di  f i "M. N'  l7?l : { )11'  *  precisarrd.  per es$e tonìc ptr

altru secli la prescnu.a di un contenz-ioso in esserc. l'.' cvidente che la Regionc'

proprio in consicler:rz-it lne dclla richiamata sfntenza c del reiativt: obhligo tl i

ottcr.nperlnza alla srcssa, da ptr-tc tlel ('ornunc, tranritc aclgzigne cli {ilrrrrale atto cli

(ìonsiglio Cotnunal,- 'non h* potuto lare * l l leno'

Alla tucc cli tale l)crcrnrinaz.i0nc l{egionalc ntx ù pr:ssihile procedere ad ltna

rivisitazione de I ;lerinretro. in .1uuir1, le scdi stllltl state Incsso a h*ndo

straordinirrio, nrentrc Ò chiaro che ra sccle n. 9 nrl rlìor"rcr"rto in uui la Regio*c

pro,ccdcre agli atti pr.6pecleutici per un bandg orrJiuario, presgnibilntenlc entro lr

lì 'e clcll 'anntr in a.rro,r, pctrà essilre Oggctt0 anchc cJi r-l,a relativa revisi.tìe c".

nroclilica. Allc stato clell'ar1e rìsr,rlta scck: rlisponihile rniì noll a hando'

[:]ntra di Manno Ùirrl io ( 'esnrc'

si apr.e i l dibntrir. c prc*dc la parola i l corrsiglict 'e l larisclla l 'uigi i l  t lLrale prrr

conl' i :nnanclo uhc i l ( lortirrne c' tenuto all ' ' t tctnpcrall l i l  della Senlfl"l/-o" Pc*a i1

ccrnurissariartrento aci acta clclla [ì.cginne l.azia, l ierre * prccisar* clrc non

rivcdendosi i perirnctri dellc sedi inclir.. i luut* non si escluclono cornLrnqlre r-rkcriori

ricorsi cla parte di chi notr i i  r it icne adcgtr: 'rt ' i '

Purtrcpp0, spiega [)e santis, ci troviatrro di l i"orrtc acl trn obbligo di ottetnperanzil

c{e l la scntenza. . l i tî,I*ru.i dalla Rcgi'ne, c0r1 Lrl , l t*riorc incognita f: lppfrscntiì1;.r

dnl l irtt. elc *'nai. giurispruci*iro.,rnscll iclata stlcccssiva alla sctltetrz:'t irr

cr*cstiorlc. c.nrbrrrra rn cornpclcrlzi"ì deila giunta i* *rar$ria di pianta.ruurtica pur

l. indii., icl 'azi.ne di nugvi sedi trirrmaccuticlrc. pcrtanto la delibcra consil iarc

potrchhc L"ssere ugr-raltnentc irllpugnala

Ilrcrrde la par' la i l  corrsiglicrc [: it:r i l lo i l  qualc irrsistc nclla neccssitù. in sedc r' l i

ldozionc cJell 'att. ( l*nsil i ;rre di otternp*ruinru, t l i  <Jol'er eliscuterc e rivsdere la:

perir'etraziorre clelle sctfi già inelivic{uaie in quarrt. pr'trebbi; essere unzr s*luzi*ne

pet '  cr  i tarc t t l t . ' r i t l r i  cot t tc l tz ' iosi '

, c*rrsigrier.c Vincenz.o carner,ale intervic*e cel eviderrzi* che i 'data l6i0li j01ó ù

stata pllr.,bricata ra deterr,inazi.ne dirigenz.iare regitxale chc ha indett* i l  cnncrlrs'

pulrhric. stra.rdinari '  pcr rc ra*nae ie e crrc ncilo srrsso erano già sratc indi' icluate le
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PUNTO N. 13 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PRESA D'ATTO SENTENZA TAR

LATINA NUMERO 549 I2OI3 INDIVIDUAZIONE SEDI FARMACEUTICHE

VICE PRESIDENTE

Passo subito la parola al Sindaco.

SINDACO

Sì, grazie nel merito ci sono state due commissioni che hanno cercato di ricostruire una articolata

e complessa vicenda che nasce dal 2010, quando all'indomani del famoso decreto Monti c'era la

necessità in ragione di nuovi parametri demografici stabiliti dal decreto stesso di individuare

nuovi sedi farmaceutiche. Il decreto Monti è noto per essere il cosiddetto decreto delle

liberalizzazioni e i motivi ispiratori di questa riforma tra virgolette erano appunto quelli di volere

favorire la individuazione di nuovi sedi per garantire una maggiore concorrenza e soprattutto un

maggiore servizio visto e considerato che si erano ridotti i parametri demografici e credo che

attualmente siano una farmacia per ogni 3300 abitanti.

Il decreto Monti ha attivato una procedura di caraffere straordinario, faccio questa distinzione tra

straordinario e ordinario proprio perché sono due procedure distinte e separate che ci vedranno

anche nel proseguo del nostro mandato ritornare su questo tema perché presumibilmente, almeno

da quello che ci dicono dagli uffici regionali, entro la fine di quest'anno si dovrebbe riattivare

una procedura ordinaria che ci vedrà nuovamente intervenire sulla individuazione delle sedi

farmaceutiche.

In questo momento nel nostro territorio comunale sono fisicamente presenti otto farmacie, più

una nona che è bene individuata e la Regione I'ha considerata come una sede esistente da

mettersi a bando ordinario e quindi quella procedura di cui vi parlavo che ripeto presumibilmente

dovrebbe awenire entro la fine dell'anno.

In ragione però del decreto Monti c'è stata la necessità di dovere individuare due nuovi sedi che

erano appunto quelle che scaturivano dal rapporto demografico e con una delibera di Giunta

municipale, la numero 177 del2012la Giunta nella precedente consigliatura per dare anche un

riferimento temporale, ha individuato due sedi, esattamente la numero l0 e la numero I I in una

zorizzazione che fa parte di una planimetria che avete avuto modo di vedere che diventa parte

integrante di questa deliberazione così come della delibera della Giunta municipale numero 177,

ma che vi faccio individuare, soprattutto per chi non I'avesse ancora vista, che la numero l0

doveva insediarsi nella parte che va tra Capratica, San Raffaele, quindi diciamo tutto quel bacino

di utenza dal casotto rosso a spingersi verso Sperlonga, mentre la numero 11 andrebbe a essere di

riferimento sulla parte opposta, esattamente quella di Selvavetere fino a arrivare all'incrocio con

Sant'Anastasia.
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Quella motivazione di Giunta era proprio fatta in modo che le nuove sedi farmaceutiche

potessero così tenere conto sia di quella che è I'altissima concentrazione delle farmacie esistenti,

ma soprattutto per il fatto che nel decreto Monti si fa riferimento anche alla necessità di

individuare le nuove sedi in ragione di zone che siano scarsamente abitate anche in ragione del

fatto che sapete benissimo che anche la semplice sede farmaceutica rappresenta un presidio

sanitario che può diventare comunque utile e ottimale al servizio di un determinato bacino.

La sentenza, la delibera numero 177 è stata impugnata daterzi, e nel dibattimento il Tar di Latina

ha ritenuto senza entrare owiamente nel merito della zonizzazione che rimane inalterato. che la

competenza fosse del Consiglio comunale.

Questa è la sentenza numero 549 del2013, con la quale ci siamo dovuti confrontare anche in una

lettura così abbastanza diffrcile con gli stessi uffici regionali, che come vi è stato detto durante i

lavori della Commissione hanno dovuto prendere atto che la stragrande maggioranza di tutti i

Comuni chiamati a individuare nuove sedi I'hanno fatto per il tramite di una deliberazione di

Giunta municipale.

E oggi questa competenza è altresì confermata da una giwisprudenza successiva alla sentenza

549 del 2013, ma nonostante fosse chiaro e credo che ormai siano sotto gli occhi di tutti le

delibere di tutti i Comuni, in primis del Comune di Roma che ha individuato e modificato le sedi

farmaceutiche attraverso un atto di Giunta, la Regione non ha ritenuto per il tramite del suo

ufhcio legale che potesse essere la Giunta nuovamente a adottare un atto sostitutivo del

precedente, ma ci ha diffidato a farlo per il tramite di un atto di Consiglio comunale.

Motivo per cui oggi siamo qui per riproporre una individuazione che di fatto ricalca quella già

effettuata con la delibera di Giunta municipale la numero 177, e che vede formalmente un

doppio passaggio, il primo quello di dovere prendere atto di una sentenza che ha dichiarato

I'incompetenza della Giunta municipale, sebbene lo tengo a ribadire, successivamente altre

sentenze dell'autorità amministrativa riferita a altri contenziosi di altri Comuni hanno invece

ribadito il contrario, perché ci siamo trovati di fronte a alcuni atti di Consiglio comunale di altri

Comuni che sono stati impugnati e il Tar di quella competenza ha ritenuto incompetente il

Consiglio comunale e competente la Giunta municipale.

Di fronte a questo scenario noi oggi non ci possiamo sicuramente sottrarre a una sentenza e è

questo il motivo per cui con tantissimi incontri in Regione abbiamo convenuto di dovere

necessariamente adottare un atto di Consiglio comunale perché c'è una sentenza e questa va

ottemperata, tra I'altro con una leffera di sollecitazione e di ottempeÍanza che c'è pervenuta nelle

settimane scorse da parte della Regione e alla quale abbiamo dovuto necessariamente dare

rassicurazione di ottemperanza, pena il commissariamento ad acta, sapete che lì dove non si

offempera a una sentenza ci può essere I'esercizio dei poteri sostitutivi.

La seconda parte della deliberazione è quella consequenziale che dopo avere preso atto noi
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formalmente individuiamo due nuove sedi in ragione sempre di quella procedura attivata nel

2012 che sono la numero l0 e la numero I I così come le avevamo individuate geograficamente

con la delibera di Giunta numero 177 del2012.

Ossia la prima, la numero l0 verso, faccio sempre riferimento a questi due quartieri il San

Raflaele e Capratica, per farvi capire il quadrante e il triangolo che parte appunto dalla zona del

casotto rosso e la seconda. I'ultima che è la l lesima. ossia al riferimento della zona di

Selvavetere.

Questa zorizzazione owiamente è parte integrante di questa deliberazione che tra I'altro arriva

dopo che la stessa Regione in data 26 febbraio, quindi lo stesso giorno in cui noi si teneva la

prima riunione di Commissione la Regione aveva già proweduto a indire il concorso

straordinario per le nuove sedi farmaceutiche e ha già indicato tra le sedi disponibili la numero

10 e la numero 11 del Comune di Fondi, seppure precisando che per queste sedi così come per

altre sedi di Comuni del Lazio c'è un ricorso in corso.

Questa determinazione di attivazione della procedura di concorso straordinario dà ancora di più

il senso della necessità di dovere non solo prendere atto di questa sentenza 549 del 2013, ma

ancora di più di confermare la zonizzazione che è stata operata, visto e considerato che

ritorniamo owiamente su un tema che così come è stato rilevato durante le commissioni,

sicuramente potrebbe non escludere ulteriori scenari di contenzioso, qualunque sia owiamente la

scelta o la assunzione o addirittura I'individuazione di una sede, owiamente ci sono sempre le

possibilità che terzi propongano ricorso perché non ritengono valido owiamente I'atto che essi

possano assumere.

In questo momento anche in virtù di legali che ci hanno accompagnato in questa vicenda è

necessario assumere I'atto di Consiglio comunale e in queste ore stiamo altresì decidendo, cosa di

cui vi terremo aggiomati, se assumere contestualmente anche un atto di Giunta che possa essere

owiamente I'ulteriore atto che ci metta al riparo o ci permetta di metterci al riparo il più possibile

da eventuali contenziosi e ricorsi diterzi.

Io non credo di dovere aggiungere altro, restando a disposizione nella consapevolezza che ci

saranno sicuramente degli interventi che richiederanno un ulteriore chiarimento su temi specifici,

procedure relative a questa deliberazione del Consiglio comunale.

VICE PRE,SIDENTE

Grazie Sindaco. Se non ci sono chiarimenti ulteriori... prego Consigliere Fiorillo.

CONS. FIORILLO

In Commissione noi del Partito democratico abbiamo fatto presente che in realtà la sentenza del

Tar è una sentenza che ridà al Consiglio comunale delle prerogative che a nostro parere, quindi il
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nostro parere è identico a quello dei Giudici amministrativi, che a nostro parere la Giunta si era

arrogati, noi riteniamo che I'individuazione delle farmacie in un territorio, nel territorio comunale

sia un atto di prograrnmzvione e come tale compete al Consiglio comunale.

Riscontriamo a questo proposito che questa maggioranza che ci governa ormai da venti anni,

rispetto alle sentenze del Tar ha una certa disaffezione per non dire idiosincrasia, perché non

sempre vengono accolte e non sempre vengono come dire attuate, non sempre vengono attuati i

dispositivi di queste sentenze. Ma questo è un altro discorso.

Devo anche io chiedere un pochino di attenzione, e anche un po' di tempo a questo Consiglio

comunale, perché così come il Sindaco è stato dettagliato nell'esporre I'excursus storico diciamo

così che ha portato a questa situazione, analogamente devo esserlo io.

Il decreto Monti del2012 in realtà veniva incontro a che cosa, alla necessità di liberalizzazione,

si parla tanto di liberalizzazione degli esercizi commerciali, nella discussione di un precedente

punto la maggioranza ha sottolineato negli interventi di alcuni Consiglieri come sia a cuore di

Forza Italia e degli altri gruppi di questo Consiglio comunale di maggiorarua, stia a cuore

I'interesse dell'imprenditore.

Ora I'interesse dell'imprenditore è dato, è garantito anche dalla concorrenza.

Il decreto Monti interveniva non dico a sgretolare, ma almeno a intaccare una sorta di monopolio

che da sempre riguardo alle farmacie c'è stato in Italia.

Abbassava il quoziente numerico di abitanti per ogni farmacia, da 5 mila a 3 mila e 3.

Ma questo per venire incontro a che cosa, innanzitutto agli interessi dei cittadini che vorrebbero

avere un servizio essenziale come la farmacia a breve distanza da casa.

Venire incontro a un altro interesse, sempre dei cittadini, perché dalla concofierza dowebbe

derivare anche un miglioramento del servizio, un abbassamento dei costi.

Veniva incontro all'altro interesse di tanti neolaureati in farmacia, che si trovavano bloccati dal

blocco appunto del numero di farmacie possibili in un Comune.

In questo modo in base al decreto, al decreto Monti, al decreto legislativo di fine 2012 in pratica

per il tenitorio comunale di Fondi dalle otto farmacie esistenti si poteva passare immediatamente

a dodici, a undici immediatamente, ma forse anche a dodici.

Come ha detto il Sindaco una nona farmacia era già stata individuata, ma poi non sa bene perché,

oppure qualche motivazione c'è, però non è chiarissima a tutti i cittadini, questa nona farmacia

non è stata poi realizzata, non è stata istituita nella pratica.

Si pensò allora, la Giunta pensò che fosse opportuno istituire, mettere a concorso questa decima

e undicesima farmacia andando a individuare queste farmacie futte e due nella zona costiera.

Ora il Sindaco ha parlato di una zorljLzzazione che noi abbiamo dicendo che una farmacia grosso

modo sarebbe collocata nella zona di Salto Sant'Antonio, un'altra farmacia grosso modo nella

zonadi Capratica San Raffaele.
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Ora io nel... (intervento fuori microfono) Sindaco hai ripetuto più volte San Raffaele.

SINDACO

Selvavetere (fuori microfono).

CONS. FIORILLO

(intervento fuori microfono) sì, va beh, mi interessava questa seconda, zonizzazione di Capratica

San Raffaele.

Benissimo.

Ora dalla zorizzazione che è allegata alla proposta di delibera e che peraltro era stata deliberata

dalla Giunta comunale, io non vedo una individuazione anche meglio una inclusione della zona

di San Raffaele in questa zonizzazione.

C'è una inclusione molto parziale della zona cosiddetta San Vincenzo, più che della zona San

Raffaele.

Quindi anche da questo punto di vista mi sembra insomma non precisa la proposta fatta dal

Sindaco.

Ma vado a altri aspetti.

Dicevo che stranamente dal 2013, data della sentenza del Tar, questa sentenza non è stata attuata,

né dalla Regione né poi dal Comune di Fondi.

La Regione non può venirci a dire oggi cosa dobbiamo fare, o meglio c'ha messo un po' alle

strette dicendo: o fate questa delibera di Consiglio comunale o manderemo un commissario ad

actao ma la Regione dal 2013 awebbe dovuto fare questo, perché questi ritardi? Perché la

sentenza del Tar correttamente se era ritenuta non valida, non suffragata da elementi di diritto,

non è stata impugnata al Consiglio di Stato?

Sarebbe stato il Consiglio di Stato a dire effettivamente sì così come altri Tar hanno deciso: è la

Giunta competente e non il Consiglio comunale.

Peraltro caro Sindaco lei ha citato altri Tar, per la verità ci sono altre sentenze Tar Basilicata, Tar

Mosile, che dicono che la competenza è del Consiglio comunale.

Comunque andiamo nel merito.

Queste due farmacie individuate insistono su un territorio che in parte è il meno densamente

popolato di tutta la piana di Fondi, lasciamo perdere le colline.

E in realta ci saremmo aspettati in Commissione e qui anche in Consiglio comunale che ci

fossero stati dati dei dati precisi, cioè quanto è la popolazione residente nelle due aree indicate?

Io ho fatto dei conti, owiamente approssimativi, basandomi sui dati delle sezioni elettorali.

Io penso che non arriviamo per queste due farmacie, meglio volendo calcolare gli abitanti

residenti nelle due zone individuate dalla Giunta comunale e che ora ci vengono proposte, io

Pag.5
Verbale del Consiglio Comunale di data 8 marzo 2016



- l-ì
, t*Í
-,i,ì

t

penso che non arriviamo a 1500 abitanti.

Ora se sommiamo anche gli altri abitanti della zona del Salto afferenti alla farmacia già esistente,

grosso modo arriveremo a 5 mila, 6 mila abitanti.

Su 6 mila abitanti graviteranno tre farmacie.

Su tutto il resto del territorio comunale di Fondi e quindi per i restanti 33 - 34 - 35 mila abitanti

ci saranno sei farmacie.

A me sembra che la cosa, che i conti non quadrino, a me sembra che in questo modo dei principi

ispiratrici della legge Monti da cui siamo partiti vengono completamente disattesi, ma al di là del

rispetto delle norme vengono disattesi completamente gli interessi dei cittadini.

E gli interessi dei giovani laureati che andranno, parteciperanno meglio al concorso che la

Regione dovrebbe avere, avrebbe dovuto già bandire nel 2013 e che ancora invece non trova

modo di realizzarsi.

Ritengo che in questo Consiglio comunale noi potremmo rivedere questa zonizzazione che

almeno una di queste due farmacie venga collocata in una zona più afferente al centro oppure a

altri quartieri suburbani, o a altre frazioni tipo le querce, tipo anche San Raffaele, ma intendendo

San Raffaele per dawero, non intendendo San Raffaele soltanto un piccolo pezzetto peraltro

ripeto che almeno per come conosco io le zone tanto San Raffaele non è, ma San Vincenzo.

Comunque ripeto che questa zonizzazione è a nostro parere completamente sbagliata, perché non

viene incontro all'esigenza e agli interessi dei cittadini, non voglio nemmeno dire che viene

incontro a interessi particolari o personali perché non penso nemmeno che sia così e non voglio

pensare a questo.

Però quello che è sicuro è che non viene incontro agli interessi dei cittadini andando alocalizzare

due farmacie oltre a quella già esistente in un territorio bene circoscritto con una popolazione che

grosso modo non arriva a rappresentare se non il 12 - 15 per cento della popolazione fondana.

VICE PRESIDENTE

Ctr azie Consigliere Fioril lo.

Se vuole rispondere ancora il Sindaco.

SINDACO

Sì, owiamente raccolgo queste osservazioni e queste riflessioni che owiamente sono del

Consigliere e dei Consiglieri che le fanno proprie, ciò non toglie però che quando sono state

individuate quelle sedi noi abbiamo fatto un ragionamento anche un po' diverso, perché non si

possono individuare le sedi tra I'altro avere voluto distinguere San Vincenzo dal San Raffaele, è

evidente che ormai non esiste la localizzazione fisica che consente di geolocalizzare tutta la

popolazione, non credo che se c'è una sede farmaceutica la si deve ritenere a esclusivo interesse

Pag.6
Verbale del Consiglio Comunale di data I marzo2016



*

l i
i i' t

proprio di una strada piuttosto che dell'altra, stiamo parlando di dettagli che invece ci hanno visto

ragionare su una opportunità che il decreto ha sottolineato, di utilizzare anche le sedi

farmaceutiche come dei presidi sanitari e I'abbiamo fatto convintamente nelf individuare quelle

due sedi, soprattutto quella della selva e io continuo a dire Capratica, San Raffaele, perché c'è

I'esplosione demografica nel periodo estivo che è un ulteriore elemento da dovere considerare e

riteniamo di avere anche raccolto in pieno i principi ispiratori del decreto Monti, visto e

considerato che sul resto della città quindi non altrove, in un raggio di poco meno di un

chilometro quadrato ce ne sono otto.

Io non so quali siano secondo voi i criteri per cui all'epoca addirittura a distanza esattamente di

200 e I metro che è la distanza minima sono 8, sono 7 esattamente più quella giù al Salto perché

io San Magno lo ritengo un agglomerato integrato perfettamente al contesto urbano, ma al di 1à

di questo ripeto, è una tua osservazione che owiamente non si riscontra con le nostre.

Su questa valutazione owiamente che arriva dopo che si è consolidato un determinato

meccanismo amministrativo c'è da rilevare che lì dove, fermo restando perché il concetto

espresso dal Consigliere Fiorillo è rivendicare la capacita del Consiglio di potere programmare in

modo diverso.

Io non lo escludo assolutamente, ma è giusto che il Consiglio sappia che lì dove si volesse così

immaginare una rivisitazione fisica e geografica delle sedi significherebbe complicare

ulteriormente la procedura e probabilmente contribuire noi a fare sì che queste sedi non veffanno

mai messe a bando straordinario.

Noi preferirimo proseguire in un percorso amministrativo che speriamo si semplifichi e non si

complichi. Tra I'altro queste due sedi hanno trovato parere favorevole da parte della azienda

sanitaria di Latina quindi dell'A.S.L. e dell'ordine provinciale dei farmacisti così come prevede la

legge in materia, lì dove avessimo voluto immaginare una perimetrazione di tipo diverso

awemmo dovuto richiedere un ulteriore parere sia alla A.S.L. che all'ordine dei farmacisti e

quindi sareÍrmo andati bene oltre.

Questo non c'è più consentito per quella concatenazione di appuntamenti amministrativi che vi

ho raccontato, non ultimo il potere sostitutivo della Regione che abbiamo tamponato proprio in

ragione di una anticipata intenzione di procedere a una ottemperanza che arriva tardivamente e

non solo da noi, ma dalla stessa Regione, proprio per quella difficoltà interpretativa che gli stessi

uffrci regionali hanno riscontrato.

Perché è vero, c'è una confusione giurispruderuiale, io ho fatto riferimento ai Tar della Regione

Lazio che si sono espressi in maniera completamente antitetica a quella sentenza di cui ho fatto

riferimento, così come è altrettanto vero come diceva il Consigliere Fiorillo che ci sono alcuni

Tar di altre Regioni che hanno confermato la competetuadel Consiglio comunale.

Penso che sia credibile, basta relazionarsi direttamente con gli uffrci regionali per sapere quante
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volte ci siamo tra virgolette incrociati e loro stessi ci avevano inizialmente suggerito di assumere

un atto di Giunta proprio per la competenza che loro riconoscevano alla Giunta arziché al

Consiglio comunale.

Purtroppo questo poi nell'istruttoria da parte della direzione del farmaco siamo dovuti

giustamente andare all'area del contenzioso e I'uffrcio legale al di là di quello che poteva essere

un proprio convincimento di una competenzadella Giunta ha ritenuto suggerire alla direzione del

farmaco e quindi della competente direzione di diffidarci a ottemperare a una sentenza dalla

quale non possiamo sicuramente sottrarci.

In questo non escludo che se avessimo e se volessimo immaginare anche una riperimetrazione

diversa la si possa fare, ma con la consapevolezza di complicare ulteriormente il percorso

amministrativo, io ritengo invece che si debba semplificarlo e confermare quello che è stato il

percorso con cui abbiamo individuato le due sedi per potere fare sì, speriamo perché questo non

è detto, visto e considerato che lì dove volessimo anche immaginare un perimetro diverso,

probabilmente può stare bene a chi ci ha già impugnato, ma potrebbe non stare bene a qualcun

altro e di conseguenza ritorniamo owiamente a doverci confrontare con un contenzioso, quindi

io credo di avervi dato tutti gli elementi utili, ivi compresa la possibilità di potere arrivare a una

riperimetrazione e quindi lascio la parola al Consiglio per definire con la propria decisione

questa strada piuttosto che un'altra.

VICE PRESIDENTE

Grazie Sindaco.

La parola al Consigliere Fiorillo.

(intervento fuori microfono)

CONS. FIORILLO

Allora purtroppo mi tocca ritornare sull'argomento, cioè il Sindaco ci dice: siccome abbiamo i

tempi contingentati bisogna approvare così com'è la questione.

Ma se abbiamo i tempi contingentati, se abbiamo la spada di Damocle, ammesso che lo sia,

dell'intervento della Regione di commissariamento questo non è certo dovuto a questo Consiglio

comunale, è dovuto alle strane lentezze della Regione, concordo, ma anche della Giunta e

dell'amministrazione comunale.

Torno a ribadire, la questione non è di poco conto, cioè giustamente il Tar a parte il fatto che io

poi ho fatto una piccola ricerca in breve tempo, per cui owiamente non completa, di queste

sentenze del Tar favorevoli a una competenza della Giunta, non ne ho trovata nessuna, ho trovato

quelle favorevoli alla compet enza del Consi glio comunale.

Comunque do per buono quello che mi dice il Sindaco, figuriamoci, e c'è da dire che una

Pag. E
Verbale del Consiglio Comunale di data I marzo20l6



' 
en.' . ,t"
t 

-'/

sentenza va rispettata, o va contestata. Il luogo per contestarlo è il Consiglio di Stato, non è

ritardare per tre anni, ripeto, con responsabilità degli uffici della Regione, ma anche con

responsabilità di questa amministrazione comunale, ritardare per tre anni una situazione del

genere.

Ora non ci potete venire a dire: ma dobbiamo fare così altrimenti non abbiamo più tempo,

altrimenti si allungano i tempi.

Non può venirci a fare lezione da questo punto di vista chi è il responsabile di questo eccessivo

ritardo.

Quindi noi consideriamo che ci siano i tempi, i modi e le competenze del Consiglio comunale

per potere rivedere questa zonizzazione delle farmacie che è a nostro parere, lo ribadisco,

assolutamente contraria agli interessi dei cittadini fondani perché non è possibile collocare due

nuove farmacie là in un'area che potrebbe ampiamente, anche considerando il flusso turistico,

ampiamente essere bene servita da due sole farmacie, invece di collocare queste nuove farmacie,

o almeno una di esse in zone ripeto come la, come devo dire, la periferia chiamiamola così, o le

contrade che per esempio sono nella zona a est di Fondi o anche, è vero che sappiamo, anche se

il Sindaco non ne ha proprio fatto cenno, che questa famigerata e fantasma nona farmacia è stata

individuata nella zona di Madonna delle Grazie, Spinete e Portone della Corte, è vero che c'è

stata una zonizzazione di questo tipo, ma visto che non c'è e vorremmo veramente capire perché

non c'è questa farmacia, cioè c'è solo sulla carta e non c'è in effetti al servizio dei cittadini, dico

anche alla luce di questo perché non collocare questa, almeno una di queste due nuove farmacie

in una zona di queste che io ho indicato.

Riguardo poi alla questione, se è vero che la farmacia rurale di San Magno, come dice il

Sindaco, la dobbiamo considerare quasi come una farmacia del centro di Fondi, allora a questo

punto una ulteriore zona sede farmaceutica la potremmo considerare nella zona *** a esempio,

ma dico per dire, tutto va studiato, ma va sfudiato con i numeri, con il numero di residenti.

Tutto questo, tutti questi dati non li abbiamo, stiamo assumendo per buona una delibera di

Giunta fattaa suo tempo che un Tribunale amministrativo ha dichiarato nulla.

VICE PRESIDENTE

Grazie Consigliere Fiorillo.

Sì, la parola...

SINDACO

Solo perché sembra che oggi non ci comprendiamo.

Io non ritengo che il motivo principale sia il fauo che ci siano delle scadenze o si è consolidato

un percorso amministrativo, ho detto addiritttra che ci sarebbe la possibilità ma è evidente che
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noi rivendichiamo convintamente le scelte effettuate'

Questo elemento della scadenza così come di un percorso che si è già consolidato e vi ho dato

atto di una determinazione dirigenziale con cui è già partito il concorso' io credo che sia un

ulteriore elemento da considerare al fine di non veramente vanificare quella possibilità che si

verrebbe a creare mettendo a bando due sedi'

La nona sede sarà messa a bando nella procedura ordinaria che gli uffrci regionali hanno

confermato di attivare non appena si concluderà la procedura del concorso straordinario, quindi

anche quell,area che è owiamente in questo momento fisicamente scoperta ma che gravita sul

resto delle sedi farmaceutiche verrà owiamente inserita nelle prossime, nel prossimo bando

ordinario e sarà una ulteriore sede farmaceutica a disposizione della popolazione'

VICE PRESIDENTE

Chiede la parola il Consigliere Mattei Vincenzo, prego'

CONS. MATTEI

Grazie Presidente.

Ma solo per due Precisazioni.

Volevo allacciarmi a quanto diceva il Consigliere Fiorillo in merito alle residenze no? Qui

facciamo i conti che in quella zonizzazione noi andremo a dare un servizio ai circa 1500 abitanti.

premesso che per una parte bene specifica nei periodi estivi le residenze vengono più che

triplicate, ma volendo mantenere un attimo il ragionamento su chi sta invece nell'entroterra ci

siamo chiesti se quei 1500 dell'entroterra forse saranno felici di avere una farmacia nella loro

zona, perché magari non è solo un discorso di un quantitativo di residenti.

Anche perché diceva bene il Sindaco, noi nel raggio di un chilometro abbiamo tutte le restanti

farmacie.

Sulla farmacia numero 9, io sono fiducioso in quello che dice il Sindaco che la Regione con tutti

i tempi biblici che ha decorso questo concorso straordinario procederà per la parte ordinaria, per

la nona farmacia.

Sul discors o zorizzazione a volte si fanno anche delle scelte politiche no?

Di dire: bene, per noi la zonizzazione potrebbe essere quella e non siamo intenzionati a oggi a

modificarla oltre perché potrebbe essere una scelta politica, ma anche perché questo potrebbe

allungare ulteriormente i termini e io personalmente non me la sento di dire: sono uno dei

responsabili che non ha acconsentito al comune di Fondi di avere I'assegnazione di due

farmacie, quindi questo ulteriore allungamento dei tempi se così fosse, e se è così come dice il

Sindaco, io personalmente sono tra quelli che è contrario perché credo che meglio andare avanti

con queste due farmacieo con questa zorizzazione, purché ci siano dei tempi certi da parte della
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Regione che oltretutto queste due farmacie le ha già inserite in una determinazione regionale

dove ce le ha già assegnate.

Owiamente con un punto interrogativo, un punto interrogativo che questa aula oggi è chiamata a

decidere, vogliamo toglierlo o meno il punto interrogativo?

Vogliamo chiudere questa partita una volta per tutte?

Io sono favorevole a chiuderla e a chiuderla al più presto possibile, grazie.

VICE PRESIDENTE

Grazie a te Consigliere De Mattei.

La parola a Carnevale Vincenzo.

CONS. CARNEVALE

Solo per la sintesi e la dichiarazione di voto da parte del gruppo consigliare di Forza Italia e

eventualmente della maggioranza. Proprio perché vogliamo anche un po' tenere a cuore gli

interessi dei giovani laureati, vogliamo dare immediatamente loro se va bene questa possibilità di

mettere a bando come già è stato fatto dalla Regione queste due sedi, così come vengono

individuate in questa zona.

Noi riteniamo che possano essere un presidio per quella zorra, a prescindere dall'effettivo

utilizzo, quindi vogliamo dare un servizio a quelle zone riteniamo sia necessario, quindi

accogliamo con favore I'ipotesi del Sindaco di confeÍnare le zone così come sono state

individuate.

Non solo per dare la possibilità ai giovani laureati che tu hai detto di avere subito la possibilità di

partecipare a un bando, subito con questo bando straordinario per evitare di allungare i tempi.

Successivamente il bando ordinario ci darà la possibilità di mettere a bando la nona farmacia e se

i conti (intervento fuori microfono) eh sì, **'f crè, nel momento in cui la meffiamo a bando

potremo partecipare, su quello possiamo addirittura come la nona e la dodicesima, come già ci

aveva accennato il Presidente del Consiglio Onorato De Santis in Commissione, possiamo su

quelle ridiscutere vna zonizzazione insieme.

Su questo riteniamo opportuna che sia necessario procedere a confermare queste sedi, e a dare la

possibilità ai cittadini di potere partecipare al bando su queste due zone.

Questo è quello che riteniamo opportuno e che invito anche voi a riflettere su questo aspetto per

dare loro la possibilità veramente come tu hai sottolineato ai giovani, di potere partecipare a

questa cosa.

La possibilità di eventualmente ridiscutere la zonizzazione prevederebbe sicuramente un

allungamento dei tempi, tre giorni? Trenta giorni.

Non credo, credo qualcosa in più visti i tempi... ci hanno messo due anni per dirci che non
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andava bene, mo' ci mettono trenta giorni.

(intervento fuori microfono) le responsabilita sicuramente sono della Regione.

In parte.

(intervento fuori microfono) in parte sono della Regione.

Gran parte sono della Regione.

(intervento fuori microfono) perfetto.

Ne siamo a conoscenza di questa cosa, tant'è vero la vogliono nominare adesso per potere fare

questa zotizzazione che noi abbiamo già stabilito, noi la confermiamo e chiediamo di portarla in

votazione così come era stata già prevista in precedenza, gtazie.

VICE PRESIDENTE

Grazie a te Consigliere Carnevale, quindi passiamo alla votazione per questo tredicesimo punto.

Presa d'atto sentenza Tar Latina numero 549 12013. individuazione sedi farmaceutiche.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti?

verbare der consigtio ili;,iî, di data 8 nwzo 20M
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aLetto, confermato e sottoscritto

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

O GENERALE
riello)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

I

. \

ì

;

,ì

It presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

per restarvi 15 giorni ai sensi di
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