
numero 40 del 29/04/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O M U N E  D I  P I A N O R O

REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE  
DI PIANORO - ANNO 2022 (L.R. N. 2 DEL 3/3/2016). ADOZIONE PIANTA ORGANICA  
2022-2024

Il giorno 29 aprile 2022 alle ore 19:00 nel Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dallo Statuto, è convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

presenteSindacoFranca FILIPPINI

presenteVicesindacoFlavia CALZÀ

presenteAssessoreGiancarlo BENAGLIA

presenteAssessoreStefano BUGANÈ

presenteAssessoreMarco ZUFFI

Il Segretario Generale,  MARCO CARAPEZZI, assiste alla seduta e provvede alla redazione del 
presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco, FRANCA FILIPPINI, assume la 
presidenza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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L A GI UNTA COM UN ALE  

Richiamati: 

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie"; 

- il R.D. 30-9-1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico"; 

- la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"; 

- la L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico"; 

- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme 
concernenti il servizio farmaceutico"; 

- la L. 8.11. 1991, n. 362. "Norme di riordino del settore farmaceutico"; 

- il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248; 

- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 "c.d. Decreto Cresci Italia" e s.m.i; 

- la L.R. 30.07.2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su 
Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”; 

- la L.R. 03.03.2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi 
farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali" e successive mm.ii.; 

Richiamato, in particolare, l’art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e s.m.i. a mente del quale: 

1. 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 
l’Azienda Sanitaria e l'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 l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a 
quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di 
dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, 
pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”; 

Richiamato, inoltre, l’art. 1 della legge n. 475/1968 così come modificata dalla legge 27/2012 che 
ridefinisce il quorum minimo demografico, per l’apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e 
stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una 
ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso; 

Richiamato, altresì, l’art. 4 “Procedimento di revisione della Pianta organica” della L.R. 2/2016 che 
stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, su impulso della Regione, ogni 
Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica che deve concludersi 
entro il mese di dicembre dello stesso anno pari con l’adozione della pianta organica definitiva; 

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna con Prot. 469 del 11.01.2022; 

Dato atto che con Deliberazione di Giunta comunale di Pianoro n. 69 del 17.09.2020 il Comune ha 
provveduto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all’anno 2020-2022, 
pubblicandola sul B.U.R.E.R.T.; 

Considerato inoltre che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri 
demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in 
base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, 
riferita al 01.01.2021; 
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Verificato che la popolazione residente nel Comune di Pianoro alla data del 01.01.2021 è di 
numero 17.472 abitanti anti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 5 sedi 
farmaceutiche; 

Dato atto che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della 
popolazione residente, e pertanto il Comune ritiene di confermare la previgente Pianta Organica, 
anche per il biennio 2022-2024;  

Ritenute adeguate e da confermare la perimetrazione allora individuata e la distribuzione sul 
territorio delle sedi farmaceutiche;  

Vista le schede allegate (Allegato 1) e relativa cartografia in formato PDF (allegato 2) contenente il 
progetto di perimetrazione delle cinque farmacie del territorio;  

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 86 del 18.02.2022 con cui è stato avviato il 
procedimento di revisione della Pianta organica delle farmacie, elaborando il progetto di Pianta 
organica 2022;  

Dato atto che con comunicazione PEC del 28.02.2022 è stato chiesto, all’Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Bologna il parere in merito al progetto di revisione della pianta organica;  

Ottenuto il parere favorevole il 25.02.2022 con prot. n. 3927;  

Dato atto che con comunicazione PEC del 01.03.2022 è stato trasmesso il progetto stesso al 
Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl di Bologna;  

Acquisita agli atti con Prot. n. 8315 del 15.04.2022 la comunicazione dell’Azienda Usl Bologna – 
UOC Assistenza farmaceutica Territoriale e Vigilanza, con la quale si esprime l’approvazione per il 
progetto;  

Acquisito, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), il parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica, reso sulla proposta di deliberazione e sottoscritto con firma digitale 
dal Responsabile dell’Area V Istruzione, Cultura, Partecipazione;  

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

DELI BER A 

1) Di confermare per l’anno 2022 la Pianta organica previgente delle Farmacie del Comune di 
Pianoro, composta di n. 5 sedi farmaceutiche, nonché la relativa rappresentazione cartografica, 
allegati 1) e 2) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

2) Di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune, corredato degli allegati sopra citati. 

3) Di pubblicare la revisione per l’anno 2022 della pianta organica sul Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e di trasmettere il presente atto, completo 
degli allegati, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Assistenza Territoriale, al Servizio 
Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl di Bologna e all’Ordine del Farmacisti della provincia di 
Bologna. 

Con successiva votazione favorevole ed unanime, si dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000. 



Allegato 1 

 

  

 
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI PIANORO 

 

con popolazione di nr. 17.472 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 5 (CINQUE) sedi farmaceutiche  

Azienda USL di BOLOGNA Distretto di SAN LAZZARO DI SAVENA  

è stabilita come segue: 

 

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 URBANA  

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO  

STATO: 

 aperta : PRIVATA 
 
 
Ubicata NEL CAPOLUOGO  

 

In VIA NAZIONALE Numero civico 144 

 

Denominata Farmacia ANTICA FARMACIA DI PIANORO 

 

Cod. identificativo 37 047 148 

 

Della quale è titolare: Società Antica Farmacia di Pianoro del dott. Testori Cesare e C. S.A.S. 

 

Avente la seguente sede territoriale: 

 

Confini con il Comune di Sasso Marconi fino ad intersecare una linea retta immaginaria che , passando 
sulla quota più elevata di Monte Mario incrocia la linea retta immaginaria che congiunge la quota più 
elevata del Monte Gradizza con il confine del Comune di Ozzano passando per la località Poggio di 
Sotto;  detta linea retta immaginaria; dal punto di incrocio delle due linee immaginarie, linea retta 
immaginaria fino a raggiungere la quota più elevata del Monte Gradizza, da questo punto linea retta 
immaginaria fino al punto di incontro tra il rio Quercia Buca e la via Zena in località Botteghino Colonna; 
da questo punto linea retta immaginaria che raggiunge l’incrocio di via Pieve del Pino con la via di 
Ancognano sul confine con il Comune di Sasso Marconi. 

A questa zona così individuata va sottratta la porzione di territorio comunale delimitata dal Ponte della 
Boaria a nord, da un tratto della via Nazionale e della linea ferroviaria Bologna - Firenze a est, dalla via 
del Savena in corrispondenza del civico 17/3 a sud e dalla strada di fondovalle (tratti di via Nenni e via 
Amendola) a ovest. Zona afferente alla sede farmaceutica n. 5 (Pian di Macina)  
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SEDE FARMACEUTICA NR. 2 RURALE 

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO  

STATO: 

 aperta : PRIVATA 
 
 
Ubicata nella FRAZIONE  

RASTIGNANO  

 

In VIA A. COSTA Numero civico 58 

 

Denominata Farmacia  

DI RASTIGNANO  

 

Cod. identificativo 37 047 189 

 

Della quale è titolare: SOCIETA’ FARMACIA DI RASTIGNANO DEI DOTTORI NIZZI MAURO 
MARIELENA S.N.C. 

 

Avente la seguente sede territoriale: 

 

Confini con il Comune di San Lazzaro di Savena fino ad incontrare la via del Farneto Botteghino di 
Zocca; detta via fino all’incontro con Rio di Quercia Buca; da questo punto linea retta immaginaria che 
raggiunge l’incrocio di via Pieve del Pino con la via di Ancognano sui confini con il Comune di Sasso 
Marconi; confini con i Comuni di Sasso Marconi, Bologna e San Lazzaro di Savena fino a raggiungere 
la via del Farneto- Botteghino di Zocca.  
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SEDE FARMACEUTICA NR. 3 RURALE 

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO  

STATO: 

 aperta : PUBBLICA  
 
Ubicata nella FRAZIONE  

PIANORO VECCHIO 

 

In VIA NAZIONALE    Numero civico 171/2 

 

Denominata Farmacia  

COMUNALE LLOYDS PIANORO 

 

Cod. identificativo 37 047 230 

 

Della quale è titolare: Sindaco del Comune di Pianoro 

 

Avente la seguente sede territoriale: 

Punto di incrocio tra il confine con il Comune di Sasso Marconi e la  linea retta immaginaria che , 
passando sulla quota più elevata di Monte Mario incrocia la linea retta immaginaria che la quota più 
elevata del Monte Gradizza con il confine del Comune di Ozzano passando per la località Poggio di 
Sotto;  detta linea retta immaginaria; dal punto di incrocio delle due linee immaginarie, linea retta 
immaginaria fino a raggiungere fino al confine con il Comune di Monterenzio passando  per la località 
Poggio di Sotto, confini con il Comune di Monterenzio, Ozzano, Loiano, Monzuno e Sasso Marconi fino 
ad intersecare  la linea immaginaria sopra descritta . 
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SEDE FARMACEUTICA NR. 4 RURALE 

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO  

STATO: 

 

 Sede disponibile per privato esercizio da assegnare tramite procedura concorsuale regionale 
 
 
Ubicata nella FRAZIONE  

SAN SALVATORE DI CASOLA (BOTTEGHINO DI ZOCCA) 

 

In VIA  

Denominata Farmacia  

 

Cod. identificativo 37 047 240  

 

Della quale è titolare: 
__________________________________________________________________________ 

 

Avente la seguente sede territoriale: 

 

Punto di incontro tra il confine del Comune di San Lazzaro di Savena e  la via del Farneto Botteghino di 
Zocca; detta via fino all’incontro con Rio di Quercia Buca e la via Zena in località Botteghino Colonna; 
da questo punto linea retta immaginaria fino a raggiungere la sommità del Monte Gradizza; da detto 
punto linea retta immaginaria sino ai confini con il Comune di Ozzano passando per la località Poggio di 
Sotto; confini con il Comune di Ozzano, San Lazzaro di Savena fino ad intersecare la via del Farneto- 
Botteghino di Zocca.  

 

 

• Allegato elenco, redatto come segue, indicante eventuali farmacie aggiuntive istituite dalla Regione 
nei luoghi ad alto transito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 2/2016, dispensari farmaceutici permanenti, 
dispensari farmaceutici stagionali e farmacie succursali ubicati nel territorio comunale: 

 

Tipologia Esercizio                                           Denominazione                                      Ubicazione 

Dispensario Farmaceutico Permanente                   Dispensario          S. Salvatore di Casola 
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SEDE FARMACEUTICA NR. 5 RURALE 

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO  

STATO: 

 
 

 Aperta: Privata 
 
 
Ubicata FRAZIONE  

PIAN DI MACINA  

 

In VIA Garganelli Numero civico 13 

 

Denominata Farmacia Pian di Macina 

 

Cod. identificativo 37 047 368 

 

Della quale è titolare: Di Virgilio Rosa e Fabbri Marco (cotitolari) 

 

Avente la seguente sede territoriale: 

 

Porzione di territorio comunale delimitata dal Ponte della Boaria a nord, da un tratto della via Nazionale  
e della linea ferroviaria Bologna - Firenze a est, dalla via del Savena in corrispondenza del civico 17/3 a 
sud e dalla strada di fondovalle (tratti di via Nenni e via Amendola) a ovest.  







 
 

COMUNE DI PIANORO Deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2022

REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE  DI PIANORO - 
ANNO 2022 (L.R. N. 2 DEL 3/3/2016). ADOZIONE PIANTA ORGANICA  2022-2024

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 41 DEL 20/04/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA V 
ISTRUZIONE, CULTURA, 

PARTECIPAZIONE

Pianoro, 20/04/2022

FAVOREVOLE

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, parere: 

IL
RESPONSABILE

DELL’AREA
INTERESSATA

 Andrea Demaria



Deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2022 
 COMUNE DI PIANORO

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale

 Franca Filippini  Marco Carapezzi

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 
comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).
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