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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 17/04/2012 
N° Delibera: 57 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE ZONA PER LA COLLOCAZIONE DI  UNA NUOVA 
FARMACIA. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciassette del mese di Aprile alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                              Presente                                          
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
6 ARCAMONE ANDREA Assessore                                        Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 pubblicato in  

Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19 - Supplemento Ordinario, n. 18, convertito in legge, con modifiche, 

dalla L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012, recante Disposizioni urgenti per la 

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività [Decreto liberalizzazioni]; 

Visto l’articolo 11 della citata Legge sul Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla 
titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria che 

al comma 1 stabilisce che:”Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un 

più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure 

per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare 

presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e 

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: 

"Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 

abitanti. 

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente 

l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro 

stesso"; 

Considerato che ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 

31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche 

disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Considerato che al 31 dicembre 2010 la popolazione residente nel comune di Barano 

D’Ischia era pari a 10.083 abitanti;  

Ritenuto che dai parametri stabiliti dalla norma in questione è possibile istituire una 

nuova farmacia nel Comune di Barano D’Ischia; 

Ritenuto che la zona ove l’apertura di una nuova farmacia possa assolvere alla funzione 

ispiratrice della norma (equa distribuzione e accessibilità del servizio farmaceutico anche  

quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate) oltre che rispettare i parametri sanciti 

dalla normativa in materia sia individuabile in località Fiaiano.  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  

Visto il vigente Statuto e i vigenti Regolamenti; 

D E L I B E R A 



1. di individuare nella frazione di Fiaiano l’area idonea ad ospitare l’apertura di una 

nuova farmacia; 

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Tuel D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 27/04/2012 al 12/05/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3272 del 27/04/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


