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LA GIUNTA COMUNALE  
 

   Tenuto conto che: 

Con nota del 28.6.2017 l’ANCI ha ricordato ai comuni italiani 

l’obbligo di provvedere alla revisione della pianta organica delle 

farmacie, facendo richiamo all’articolo 2, comma 2, della legge 

2/4/1968, n. 475 e seguenti modifiche e integrazioni, laddove 

prevede che  “ … 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 …”. 

Con riferimento alla citata norma il Consiglio di Stato Sez. III, con 

Sentenza del 14/2/2017 n. 652 ha ribadito che “… la competenza 

alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al 

Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale, e non alla 

Regione …”, chiarendone anche i criteri e la tempistica. 

Prendendo atto di quanto sopra rappresentato, l’A.C. ha manifestato 

la volontà di procedere alla revisione della “pianta organica” delle 

sedi farmaceutiche del territorio. 

Con nota prot. 0163406 del 19.11.2018 l’Ufficio Salute Pubblica del 

Comune di Terni ha comunicato l’avvio del procedimento suddetto 

e il nominativo del Responsabile. 

A seguito di quanto sopra esposto, la Regione Umbria, con nota 

assunta al prot. 178321 del 14.12.2018, ha trasmesso a tutti i comuni 

la comunicazione avente per oggetto “… revisione biennale della 

“pianta organica” delle farmacie dei comuni della regione…” con 

esplicito riferimento alla competenza dei comuni come ribadito 

anche dall’art. 239 della L.R.  29 dicembre 2016, n. 18. 

In attuazione di quanto previsto ai sensi dall’art. 2, comma 2 della 

L. 2.4.1968 n. 475 smi, l’Ufficio Salute Pubblica del Comune di 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 
14,20  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Revisione ordinaria della 

“pianta organica” delle Farmacie ai 

sensi dell’art. 2,co. 2 della L. 475/68 

smi. Riesame della localizzazione 

delle nuove sedi farmaceutiche in 

esecuzione alla Sentenza Consiglio 

di Stato, Sezione Terza, n. 6756 del 

28.11.2018. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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Terni ha richiesto i pareri preventivi relativamente alla pianificazione delle sedi farmaceutiche del 

Comune di Terni all’AUSL Umbria 2 e all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni. 

Del pari, con nota prot.178829 del 17.12.2018 l’Ufficio Salute Pubblica del Comune di Terni ha 

comunicato a tutti i soggetti coinvolti, l’avvio del procedimento avente per oggetto “… 

Localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche per effetto della Sentenza del Consiglio di Stato 

Sezione Terza n. 6756 del 28.11.2018. Comunicazione di avvio del procedimento della Legge 7 

agosto 1990 n. 241 e smi …”.  

Si rappresenta che con la citata sentenza il Consiglio di Stato ha giudicato illegittima la Delibera di 

Consiglio Comunale nr. 85/2012 che era relativa alla localizzazione delle 5 nuove farmacie, 

annullando gli atti comunali e regionali. Il giudizio di illegittimità e il conseguente annullamento, 

impongono alla Giunta Comunale di Terni di deliberare nuovamente e motivatamente la 

localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche, provvedendo così ad una completa ed aggiornata 

istruttoria. 

In merito al procedimento avviato dal Comune di Terni, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Terni ha rilasciato il richiesto parere con nota prot.201800896 del 21.12.2018 (ns. prot.182296 del 

21.12.2018). Il Consiglio dell’Ordine in data 20.12.2018 ha deliberato quanto riportato nel 

documento allegato e in particolare: 

I) Istituzione di una nuova farmacia alla Stazione Ferroviaria di Terni: Ha fatto presente 

che non è chiaro se il Comune di Terni intende farsi promotore dell’iniziativa presso la 

Regione dell’Umbria in quanto competente ai sensi dell’art. 1 bis della L. 475/1968. Ha 

evidenziato che il criterio della distanza di cui alla lettera a) dell’art. 1 – bis della L. 

475/1968 posto come condizione ai fini dell’istituzione delle nuove sedi all’interno dei 

luoghi ad alta frequentazione, non appare rispettato poiché la distanza più breve da 

percorrere pedonalmente dall’ingresso principale della Stazione Ferroviaria di Terni sino 

a quello della Farmacia AITA (già esistente) è di 383,50 metri e non di 400 metri. 

II) Nuova sede farmaceutica in località San Rocco: Alla luce della Sentenza del Consiglio di 

Stato, Sez. III, n. 6756/2018, l’Ordine ritiene necessaria che l’ente provveda ad 

effettuare una nuova e complessiva valutazione del nuovo modello pianificatorio. Ha 

precisato che, secondo il rilevamento ISTAT al 31.12.2017, la popolazione residente a 

Terni era pari a 111.189 unità. Dividendo la popolazione residente per l’attuale 

coefficiente numerico (1^ sede ogni 3.300 abitanti), le Farmacie debbono essere n. 33, 

fatta salva la facoltà per il comune di istituire con i resti (0,69) la 34^ sede (art. 1, 

comma 3 L. n. 475/1968). L’Ordine ha invitato, pertanto, il Comune a valutare la 

possibilità di non istituire più la 34^ sede farmaceutica prevista a San Rocco, evitando la 

ricollocazione in altra porzione del territorio; 

III) Indicazioni istruttorie: in merito al disegno pianificatorio, l’Ordine è del parere che il 

Comune, prima dell’approvazione della delibera di Giunta, debba compiere una 

istruttoria rinnovata sulla base dei dati corretti ed in applicazione di tutti i criteri previsti 

che, secondo la giurisprudenza, debbono presidiare la corretta pianificazione territoriale 

del servizio farmaceutico. In sostanza l’Ordine è del parere che il procedimento avviato 

dal Comune di Terni debba muovere da una istruttoria completa ed esaustiva, ancorata a 

dati certi e ad analisi esplicite e rigorose di elementi quali la densità abitativa, 

commerciale e viaria delle singole zone del territorio (sui principi, cfr. anche Cons. 

Stato, Sez. III, 27.4.2018 n. 2562; Cons. stato, Sez. III 22.11.2017 n. 5446; Cons. Stato, 

Sez. III, n. 2557/2017; Cons. Stato Sez. III, 20.3.2017 n. 1250; Cons. di Stato, Sez. V, 

10.5.2010 n. 2753). 
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In data 21.12.2018 è pervenuto anche il parere prot. 288550 dell’USL Umbria 2 (ns. prot.182364 

del 21.12.2018.), precisando che la competenza nella istituzione della nuova farmacia alla Stazione 

Ferroviaria è della Regione Umbria. Del pari ha anche comunicato che non si ravvisano 

impedimenti in merito alla pianta organica preesistente, sebbene relativamente alle farmacie di 

nuova istituzione si rimane in attesa della definizione dei contenziosi amministrativi tutt’ora 

pendenti. 

Per inciso, si rappresenta che nella fase di partecipazione ai procedimenti amministrativi avviati dal 

Comune di Terni sono pervenute le osservazioni di tre famacisti: 

- Farmacia Monti del dott. Stefano Marinangeli snc con sede in Via Narni 23 (prot. 183293 

del 24.12.2018): la Farmacia Monti richiede di annullare il procedimento di revisione della 

pianta organica e, nell’ambito del riesame della localizzazione delle nuove sedi, di ridurre le 

nuove farmacie a quattro, sopprimendo la sede n. 31, già indicata come farmacia 2 (o Sede 

n. 2) nella DCC nr. 85/2012 annullata dal Consiglio di Stato, lasciando così la sede della 

Farmacia Monti nella consistenza prevista nella vecchia pianta organica ante 2012.   

- Farmacia Monicchi dott. Stefano con sede in Via Romagna 104 (prot.183275 del 

24.12.2018): La Farmacia Monicchi richiede di annullare il procedimento di revisione della 

pianta organica e, nell’ambito del riesame della localizzazione delle nuove sedi, di ridurre le 

nuove farmacie a quattro e sopprimendo la sede n. 34, già indicata come farmacia 5 (o Sede 

n. 5) nella DCC nr. 85/2012 annullata dal Consiglio di Stato, lasciando la sede della 

Farmacia Monicchi nella consistenza prevista nella vecchia pianta organica ante 2012. 

- Farmacia Betti sita in Via Cesare Battisti (prot. 183432 del 24.12.2018): Richiede di 

annullare il procedimento di revisione della pianta organica, e comunque di mantenere la 

sede farmaceutica di Via Bramante nell’ambito di pertinenza della farmacia Betti, non 

delocalizzando la farmacia Falchi dal centro storico. 

Considerato che: 

La “pianta organica” è la suddivisione dell’intero territorio comunale in aree chiaramente delimitate 

“sedi farmaceutiche” al cui interno può collocarsi una farmacia. Sono aree contigue e coprono 

l’intero territorio in modo che ogni punto del comune sia compreso in una e una sola area. 

Nel quadro normativo la “pianta organica” delle farmacie è lo strumento preordinato alla 

pianificazione della dislocazione degli esercizi farmaceutici, volta ad assicurare l’equa distribuzione 

sul territorio, tenendo conto altresì dell’esigenza di garantire l’accessibilità al servizio farmaceutico 

anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, come previsto dall’art. 2 della L. 475/1968 

smi. 

Tale strumento di pianificazione è sottoposto a revisione ogni due anni, negli anni pari, al fine di 

adattarla alle variazioni della popolazione comunale, sia quantitative che distributive, applicando i 

criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento. 

Con la revisione definitiva degli elaborati della suddetta pianificazione, sulla scorta di quanto 

rappresentato sia dalle Sentenze del Consiglio di Stato che dei pareri acquisiti nel corso della fase 

istruttoria, il Comune di Terni intende affrontare in modo integrato la pianificazione del Servizio 

Farmaceutico del suo territorio. 

Richiamato l’art. 1 della Legge 475/1968 così come modificata dalla Legge 27/2018 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 centro del parametro stesso; 
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Considerato che la revisione della pianta organica delle farmacie si attua applicando il criterio 

demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale e 

come richiamato nella relazione istruttoria parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune di Terni, pubblicate 

dall’ISTAT, riferita dal 31.12.2017; 

 

Verificato che la popolazione residente nel Comune di Terni alla data del 31.12.2017 consta di n. 

111.189 abitanti e il numero complessivo delle sedi farmaceutiche possono essere 33, salvo 

l’utilizzo del resto di 0,69 che consente l’apertura anche della 34^ nuova sede farmaceutica. 

 

Dato atto che il Comune di Terni ha provveduto ad effettuare una accurata istruttoria, procedendo 

anche ad un riesame della precedente pianificazione e della istituzione delle nuove farmacie (si 

rinvia al rapporto istruttorio allegato). 

 

Considerato che l’esito complessivo dell’istruttoria è il seguente: 

- Riesame ed istituzione di n. 4 nuove farmacie tenendo conto del criterio demografico e dei 

criteri generali della revisione riportati nella relazione istruttoria, confermando il perimetro 

delle zone individuate nel 2012, tranne che per la nuova farmacia di San Rocco che non 

ritiene più necessaria per quanto rappresentato in quanto il servizio farmaceutico viene 

comunque garantito; 

- Revisione ordinaria delle sedi farmaceutiche tenendo conto dei criteri generali della 

revisione contenuti nella allegata relazione, che sostanzialmente ha comportato una 

ridelimitazione delle sedi esistenti in funzione delle mutate esigenze dell’assistenza 

farmaceutica, applicando anche il criterio del decentramento per la farmacia Falchi. Tale 

strumento prevede la delocalizzazione in una zona diversa (Via Bramente), a seguito di 

mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune anche senza sostanziali 

variazioni del numero complessivo degli abitanti, rimanendo immutato il numero 

complessivo delle farmacie. Il decentramento in questo caso trova il supporto in un esubero 

di sedi farmaceutiche nel centro storico di Terni, evidenziando così un squilibro tra una zona 

centrale che è adeguatamente servita, rispetto ad una zona cittadina (polo amministrativo, 

commerciale di servizio) che effettivamente non risulta adeguatamente servita.  La 

precedente distribuzione delle sedi farmaceutica, non garantisce l’auspicato principio di 

accessibilità del servizio farmaceutico ad un numero più elevato di utenti. Tutte le azioni di 

intervento svolte da parte del Comune di Terni nei vari strumenti di pianificazione, 

compreso il servizio farmaceutico, prevedono che si debba tener della dislocazione dei 

servizi sul territorio, delle esigenze e delle abitudini dei cittadini, andando così ad analizzare 

in modo puntuale la dinamica complessiva del servizio farmaceutico all’interno del sistema 

territoriale cittadino e dei suoi flussi relazionali anche rispetto ai territori limitrofi. 

- Rinvio ad un successivo atto, la richiesta da inoltrare alla Regione Umbria per l’istituzione 

di una nuova farmacia presso la Stazione Ferroviaria di Terni (in deroga al criterio 

demografico, ai sensi dell’art. 1 bis della L. 475/1968). 

 

Considerato che  l’istruttoria è stata finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi: 

a) Assicurare un’equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio; 

b) Garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree 

scarsamente abitate; 
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c) Rispettare la distanza minima di 200 metri tra le farmacie. 

 

Per le motivazioni sopra riportate; 

 

Visto che la revisione ordinaria della “pianta organica” delle farmacie e il riesame delle nuove sedi 

farmaceutiche da aprire sul territorio è composta dai seguenti documenti ed elaborati: 

1. Relazione Istruttoria prot. 184091 del 27.12.2018; 

2. Allegato nr. 1: “Pianta Organica delle Farmacie e riesame delle nuove sedi farmaceutiche – 

dicembre 2018”. Planimetria generale; 

3. Allegato nr. 2: “Elenco delle sedi farmaceutiche – analisi con criteri demografici”; 

4. Allegato nr. 3: “Analisi con criteri viari e commerciali – poli d’interese”; 

5. Allegato nr. 4: “Elenco vie di ogni sede farmaceutica”; 

6. Allegato nr. 5: “Sommario motivazionale per ogni sede farmaceutica”; 

7. Allegato nr. 6: Parere Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni prot. 201800896 del 

21.12.2018; 

8. Allegato nr. 7: Parere USL Umbria 2 prot. 288550 del 21.12.2018; 

9. Allegato nr. 8: Certificato di pubblicazione 5251/2018 dell’avvio del procedimento; 

10. Allegati nr. 9: Osservazioni presentate dai titolari di farmacia esistenti; 

11. Allegati nr. 10: Sentenze del Consiglio di Stato; 

12. Allegato nr. 11: Nota Regione Umbria prot. 178321 del 14.12.2018; 

13. Allegato nr. 12: Richiesta parere USL e Ordine dei Farmacisti da parte del Comune di Terni 

prot. 166177 del 22.11.2018; 

14. Allegato nr. 13: Nota ANCI su revisione della Pianta Organica; 

15. Allegato nr. 14: Comunicazione Avvio Procedimento del Comune di Terni prot. 178829 del 

17.12.2018; 

16. Allegato nr. 15: Comunicazione Avvio Procedimento del Comune di Terni prot. 163406 del 

19.11.2018. 

Viste le Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 6757 del 28.11.2018 n. 03733/2017 REG. 

RIC e n. 6756 del 28.11.2018 n. 612/2017 Reg. Ric.; 

 

Considerato che il Consiglio Comunale aveva approvato con la DCC nr. 85 del 24.4.2012 

l’istituzione delle nuove 5 sedi farmaceutiche sul territorio, per effetto della liberalizzazione del 

servizio farmaceutico ai sensi dell’art. 11 L. 24.3.2012 n. 27; 

 

Nell’ambito dei propri poteri decisionali, il Comune di Terni ritiene necessaria definire 

programmazione delle sedi farmaceutiche per garantire una migliore integrazione, una volta a 

regime, tra le sedi farmaceutiche già operanti e quelle di nuova istituzione; 

 

Dato atto che l’individuazione delle zone delle nuove sedi farmaceutiche (integrazione tra vecchie e 

nuove sedi), assicura la capillarità del servizio farmaceutico e la distribuzione sul territorio in modo 
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ramificato per assicurare l’accessibilità al servizio anche a quei cittadini presenti in aree 

scarsamente abitate; 

 

Considerato che gli atti di pianificazione sono stati redatti da un gruppo di lavoro interdirezionale 

della Direzione Manutenzioni – Patrimonio e della Direzione Edilizia Privata – Urbanistica del 

Comune di Terni; 

 

Richiamati: 

- Il RD 27.7.1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”; 

- Il RD 30.9.1938, n. 1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”; 

- La L. 8.3.1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”; 

- La L. 2.4.1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 475/1968, recante norme 

concernenti il Servizio farmaceutico”; 

- La Legge 8.11.1991, n. 362 “norme di riordino del settore farmaceutico”; 

- Il D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con L. 4.8.2006, n. 248 cd “Decreto Bersani”; 

- Il D.L. 24.1.2012, convertito con L. 24.3.2012, n. 27 cd “Decreto Cresci Italia” e successive 

mm.ii.; 

- VISTA la relazione istruttoria del dott. Federico Nannurelli, Responsabile dell’Ufficio Aree di 

Pregio – Infrastrutture a rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano ed Ambientale e Salute 

Pubblica, rilasciato in data 24.12.2018; 

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 

Manutenzioni, ing. Leonardo Donati data 27.12.2018 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 

1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- Visto che il presente atto non necessità di parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2018; 

- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    

 

con voti favorevoli 6 (sei – Sindaco, Alessandrini, Salvati, Cecconi, Giuli, Proietti), astenuti 1 (uno 

–  Melasecche), espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare quanto riportato in premessa riportato; 

2. Di approvare la relazione istruttoria e gli atti ad essa collegati, i quali costituiscono tutti parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di approvare la revisione biennale della precedente pianta organica dalla quale emerge quanto 

segue: 

a) Istituzione di n. 4 nuove farmacie tenendo conto del criterio demografico e dei criteri 

generali della revisione riportati nella suddetta relazione istruttoria, confermando il 

perimetro delle zone individuate nel 2012, tranne che per la nuova farmacia di San 

Rocco che non ritiene più necessaria per quanto rappresentato in quanto il servizio 

farmaceutico viene comunque garantito; 

b) Revisione ordinaria delle sedi farmaceutiche tenendo conto dei criteri generali della 

revisione, con conseguente ridelimitazione delle sedi esistenti in funzione delle mutate 

esigenze dell’assistenza farmaceutica, applicando anche il criterio del decentramento 

per la farmacia Falchi che verrà delocalizzata dal centro storico di Terni al polo 

amministrativo, commerciale e di servizio di Via Bramente come indicato in premessa. 
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c) Rinvio ad un successivo atto, la richiesta da inoltrare alla Regione Umbria per 

l’istituzione di una nuova farmacia presso la Stazione Ferroviaria di Terni (in deroga al 

criterio demografico, ai sensi dell’art. 1 bis della L. 475/1968). 

4. Di non accogliere le osservazioni presentate dai titolari di esercizi farmaceutici esistenti con le 

note registrate al prot. 83293 del 24.12.2018, prot.183275 del 24.12.2018 e prot. 183432 del 

24.12.2018 per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria allegata;   

5. Di dare mandato alla Direzione Edilizia Privata - Urbanistica di individuare l’effettiva 

localizzazione di un esercizio all’interno della Stazione Ferroviaria di Terni, in modo da poter 

determinare la giusta distanza con la Farmacia AITA (distanza misurata tenendo conto del 

percorso delle soglie di ingresso tra gli esercizi farmaceutici, utilizzando il percorso pedonale 

più breve); 

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell’Umbria 

entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica ai soggetti coinvolti dal procedimento, o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine 

precedentemente indicato; 

7. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

 

****************** 
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