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San Giovanni Valdarno, 20 settembre 2015

Sig. Sindaco

SEDE

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare urgente avente per titolo: "In merito alla zona del territorio
comunale dove verrà aperta la nuova farmacia ai sensi del Decreto Regione Toscana del
21.08.2015, n. 3834". Seduta ordinaria del Consiglio Comunale del 29 settembre 2015 (art. 37,
comma 1, lettera a) del regolamento del C.C.).

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini e Antonino Pia,

RICORDATO

che nella seduta consiliare del 29.03.2012 i consiglieri Martellini e Pia presentavano alla G.C.
un'interrogazione avente per oggetto "Istituzione di uno nuova farmacia nel territorio comunale ai
sensi del Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012 e della Legge di conversione n. 27 del 24.03.2012:
individuzione della sede da parte dell'Amministrazione Comunale";
- che nella suddetta interpellanza si richiedeva se l'A.C. aveva già individuato la zona nella quale
collocare la quinta sede farmaceutica resasi disponibile ai sensi del c.d. "Decreto Liberalizzazioni"
del Governo Monti;
- che alla suddetta interpellanza l'Assessore Barbara Fabbri rispondeva verbalmente e per iscritto
che "la scelta della zona in cui collocare la nuova farmacia avverrà tenendo in particolare
considerazione, presumibilmente, il quartiere di Ponte alle Forche o, in alternativa, il quartiere di
Oltrarno";

PRESO ATTO

che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3834 del 21.08.2015 pubblicato sul
B.U.R.T. parte terza n. 36 del 09.09.2015, a seguito dell'espletamento del Concorso straordinario
per sedi farmaceutiche, veniva assegnata al Comune di San Giovanni Valdarno la sede
farmaceutica n. 5 ed, in particolare, alla candidata Elisa Palme;
- che nel suddetto decreto, ai seasi dell'ari. 14 della L.R. 16/2000, si stabilisce che l'autorizzazione
all'apertura della farmacia sarà rilasciata dal Comune di San Giovanni Valdarno quale autorità
competente entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo decreto
di assegnazione;

INTERPELLANO IL SIGNOR SINDACO

1) per conoscere se il Sindaco ha già provveduto ad autorizzare l'apertura della quinta sede
farmaceutica ed in quale zona/quartiere del Comune sarà collocata;
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2) nel caso in cui non abbia ancora provveduto quando sarà rilasciata l'autorizzazione e se la
zona individuata sarà quella del quartiere di Ponte alle Forche corke già comunicato al
Consiglio Comunale nella seduta del 29.03.2012 dall'Assessore Fabbri.

I CONSIGLIERI COMUNALI
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