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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 341 Del 17/12/2010
OGGETTO:

INTERROGAZIONE: "APERTURA NUOVE FARMACIE". (OMICCIOLI, BENINI,
15.11.2010)

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore  in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio No
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco No
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico Si
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 25  Assenti: 6
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Montalbini  Andrea, Mattioli  Giacomo, Mascarin
Samuele.  
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Oggetto:
INTERROGAZIONE: "APERTURA NUOVE FARMACIE". (OMICCIOLI, BENINI, 15.11.2010)

In precedenza è entrato il Consigliere Ilari. Sono usciti i Consiglieri Gresta, Cicerchia, Polidoro.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

Il Presidente  legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Benini, acquisita
agli atti di questo Comune in data 15.11.2010 P.G. n. 76694, che si allega alla presente parte
integrante e sostanziale della stessa.

Il tutto come si evince dal conenuto del resoconto che viene sottoriportato.

Copia del presente atto viene inviato al Gab.

.. omissis ....
Oggetto: “Aperture nuove farmacie. I sottoscritti Hadar Omiccioli, Consigliere Comunale di
Fano Cinque Stelle e Luciano Benini, Consigliere Comunale di Bene Comune, premesso che a
Fano vi sono attualmente quattordici farmacie, che le farmacie svolgono un ruolo socio sanitario
importante, tanto che sono considerate strutture di pubblica utilità; che la normativa vigente
prevede che nei Comuni con più di 12500 abitanti vi debba essere una farmacia ogni 4 mila
abitanti; che già quando la popolazione è aumentata di 2 mila abitanti è possibile aprire una
nuova farmacia; che la richiesta di aprire una nuova farmacia può partire dal Comune con il
coinvolgimento dell’ASUR e della Regione solamente negli anni pari; che poiché le quattordici
farmacie corrispondono a 5 – 6 mila abitanti già nel 2004, la Giunta Comunale avrebbe dovuto
avviare la procedura per aprire una nuova farmacia, in quanto la popolazione di Fano aveva
abbondantemente superato i 60 mila abitanti; che nel 2008 la Giunta Comunale avrebbe potuto
avviare le procedure per aprire una seconda farmacia, in questo caso comunale, in quanto la
popolazione di Fano aveva superato i 63 mila abitanti; che da molti anni in alcune zone
densamente popolate, come il Quartiere Sant’Orso,  quando la farmacia locale è in ferie, i disagi
per le persone, soprattutto anziani sono enorme, visto la grande distanza di altre farmacie
limitrofe. 
Interroga il Sindaco per conoscere per quale motivo la Giunta Comunale non abbia fatto nulla
fino ad oggi, perché non abbia provveduto sin dal 2008 ad avviare le procedure per l’apertura di
due nuove farmacie, tenuto conto del grande servizio svolto da queste nei confronti della
popolazione e tenuto conto che una nuova farmacia comunale avrebbe portato ulteriori proventi
all’Amministrazione Comunale. 
Se abbia intenzione di avviare dette procedure entro l’anno 2010, che è anno pari, in quanto nel
caso di ulteriori inerzie, si dovrà aspettare il 2012 per avviare la richiesta di nuove farmacie. 
Se intende regolamentare l’utilizzo dell’insegna delle farmacie a croce verde, stabilendo che
queste debbano restare accese di notte, solamente in caso di farmacie di turno, per evitare
disservizi e perdite di tempo alla popolazione”.
Preliminarmente mi comunicano che hanno giustificato il ritardo anche i Consiglieri Torriani e
Minardi. 
Risponde l’Assessore Severi all’interrogazione. 
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ASSESSORE SEVERI:
Preciso questo, che prima dell’ultima pianta organica delle farmacie, la proposta del Consiglio
Comunale n. 114 del 2002, prevedeva tredici presidi, in relazione alla nuova pianta organica
delle farmacie, sono state individuate due nuove sedi farmaceutiche, precisamente la numero
quattordici Bellocchi privata, in quanto la tredicesima farmacia è quella pubblica di Marotta, la
quindicesima di Gimarra, che anche questa è pubblica e la sedicesima ovviamente che deve
essere individuata ed è privata. 
Diciamo pertanto ad oggi la pianta organica delle farmacie di fatto è quattordici, ma di diritto è
quindici, è di quindici unità con possibilità di usufruire della sedicesima farmacia. 
L’apertura della sede privata di Bellocchi, però, potrebbe essere vanificata, in quanto la Regione
Marche con la Legge Regionale n. 2 del 2007, per il quale c’è a parere dei tecnici anche un
dubbio di costituzionalità della legge, ha disposto con l’art. 26 che i dispensari farmaceutici,
operanti alla data di entrata in vigore della Legge 362 del 91, non possono essere soppressi e
rimangono assegnati alla sede farmaceutica a cui appartengono alla data di entrata in vigore della
legge. 
Per intenderci, la farmacia di Cuccurano ha anche come distretto, come presidio sanitario quello
di Bellocchi e siccome a Bellocchi è individuata la nuova farmacia, cosa è successo?
Che la Provincia di Pesaro Urbino ha sospeso la gara relativamente all’indizione della nuova
individuazione, fino a quando il Consiglio di Stato non si pronuncerà sull’esito del ricorso
promosso dal titolare della farmacia in questo, di Cuccurano, relativamente alla questione se è
possibile o meno aprire la nuova farmacia di Bellocchi. 
Per intenderci, sostanzialmente il Comune ha ritenuto non dare luogo a nuove individuazioni di
farmacie, per evitare che se non dovesse aprirsi la farmacia di Bellocchi, la pianta organica delle
farmacie venga rivista a secondo delle esigenze funzionali del Comune di Fano. 
Quindi, per rispondere alla vostra interrogazione, il motivo per cui non si è fatto nulla fino ad
oggi relativamente all’individuazione di nuove farmacie, è dovuta al fatto che, esiste un
contenzioso di fronte al Consiglio di Stato, ancora in sede di definizione e quindi la stessa
Provincia di Urbino competente ad indire la gara, ha stabilito che, fino a quando non ci sarà il
pronunciamento del Consiglio di Stato, è buona regola non individuare nuove farmacie, per
evitare poi di dover rientrare nella pianta organica e andare ad individuare altre sedi su cui andare
a ubicare nuovi presidi sanitari. 
Per intenderci, fino a quando non ci sarà questo pronunciamento, è intenzione
dell’Amministrazione non andare a fare scelte, che poi possono essere messe di nuovo in
discussione da questo pronunciamento del Consiglio di Stato. 

PRESIDENTE:
La parola ai Consiglieri che hanno presentato la interrogazione. 
Benini. 

CONSIGLIERE BENINI:
Grazie Presidente. 
Prima un chiarimento all’Assessore, questo ricorso al Consiglio di Stato che data ha?

ASSESSORE SEVERI:
Al Consiglio di Stato è il n. 1760 del 2005.

CONSIGLIERE BENINI:
Grazie e vediamo di ricostruire un po’ meglio i fatti rispetto a come sono stati ricostruiti. 
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La prima Giunta Aguzzi nel 2004 aveva tutta la facoltà e direi la opportunità di aprire una nuova
farmacia, perché non c’era né il ricorso al Consiglio di Stato, né la legge della Regione Marche,
quindi prendiamo atto che avete perso un treno, come no!

ASSESSORE SEVERI:
Benini, la gara relativamente all’apertura di nuove farmacie non la indice il Comune di Fano, il
Comune di Fano fa una proposta alla Provincia, che è deputata ad indire la gara relativamente
alle farmacie. 
Questa gara è stata sospesa dalla stessa Provincia con un pronunciamento che è del 2005, il n.
181 del 2005, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci relativamente alla questione sollevata
da parte del soggetto che ha fatto ricorso, che è il titolare ovviamente di quella farmacia, che ha
sede a Cuccurano e che di fatto è in qualche modo legato al dispensario di Bellocchi. 
Quindi, sostanzialmente la farmacia individuata, che era quella di Bellocchi è ovviamente
sospesa, sulla base del fatto che si attende questo pronunciamento, per il quale, mi dice il
Segretario, l’8 novembre del 2010 è stata chiesta la udienza e dentro i primi mesi del 2011 si
dovrebbe arrivare al pronunciamento definitivo, dopodiché si adotteranno tutti gli accorgimenti
necessari. 

CONSIGLIERE BENINI:
Assessore, vorrei avere una risposta completa, perché se lei me ne dà un pezzo, io rispondo, lei
me ne dà un altro pezzo, non finiamo più, allora ripartiamo dal 2004, si insedia la Giunta Aguzzi,
la Giunta Aguzzi avrebbe potuto e vorrei capire se lo ha fatto o no, avviare la richiesta di una
nuova farmacia. 
Prima domanda, l’ha fatta o no questa richiesta la Giunta Aguzzi?

ASSESSORE SEVERI:
Le ho detto che se la procedura è sospesa, la richiesta di nuova farmacia è stata fatta, ma
sostanzialmente è sospesa…

CONSIGLIERE BENINI:
Posso avere la data e il protocollo di questa richiesta, io ho fatto questa domanda…

ASSESSORE SEVERI:
Le farò avere il protocollo di questa richiesta, comunque…

CONSIGLIERE BENINI:
La domanda era qui. La interrogazione è tesa a capire se nel 2004, prima occasione, la Giunta
Aguzzi ha messo in moto il meccanismo per ottenere una nuova farmacia, risposta o sì o no!
Non è che c’è la Provincia, la Regione, il Consiglio di Stato, sì o no!

ASSESSORE SEVERI:
Sì, direi di sì, cioè nel senso che se il procedimento è sospeso, devo pensare…
Benini, non voglio fare polemica tutte le volte con lei, mi permetta, non mi consenta, mi
permetta, se le dico che c’è un procedimento sospeso di fronte ad un Consiglio di Stato, devo
pensare che quella domanda è stata fatta, che cosa devo dirle. 

CONSIGLIERE BENINI:
Lei non conosce la procedura Assessore. 
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ASSESSORE SEVERI:
Mi rimetto alla sua buona volontà e alla sua grande capacità nell’andare ad analizzare i fatti e i
documenti. 

CONSIGLIERE BENINI:
Siccome qualche anno prima di lei la procedura l’ho fatta io, permette che la conosco, va bene?
I soggetti che possono chiedere l’apertura di una nuova farmacia sono diversi, quando fu aperta
la farmacia di Gimarra e spostata quella di Sassonia, fu fatto per mia iniziativa, ma potevo non
farlo io, avrebbe potuto farlo anche l’ASUR o la Provincia. 
Se c’è una sospensione, potrebbe comunque la procedura essere stata avviata dall’ASUR, dalla
Provincia o dalla Regione, vorrei sapere se comunque la procedura l’ha avviata il Comune o l’ha
avviata qualcun altro, non sto facendo nessuna polemica, sto chiedendo informazioni, lo scopo
dell’interrogazione è questo. 
È una normalissima domanda, se la risposta è no, abbiamo perso una occasione, ma finisce qui,
non ho intenzione di fare polemica, voglio solo informarmi su come sono andate le cose,
Assessore se non lo sa, ne riparliamo, non c’è problema. 

ASSESSORE SEVERI:
La procedura del 2002, quella che era stata individuata, la proposta del 2002 deliberata dal
Consiglio Comunale, la n. 114 è oggetto di ricorso, conseguentemente fino a che il ricorso non è
definito, la Amministrazione non intende individuare altre…

CONSIGLIERE BENINI:   
Prendo atto dell’ennesimo cambio di risposta, adesso siamo arrivati al 2002 e quindi il ricorso è
contro…

ASSESSORE SEVERI:
Lei Benini non è stato attento. 

CONSIGLIERE BENINI:
Può darsi, poi risentiremo il verbale, chi è stato attento o no. 
Ricostruiamo, siamo arrivati al 2002, quindi il primo atto del 2002, quindi la vostra Giunta non
c’entra nulla, giusto?
Presidente, chiedo scusa io faccio una interrogazione, se l’Assessore non è in grado di
rispondere…

PRESIDENTE:
Benini, lei ha tutto il diritto di dichiarare la soddisfazione…

ASSESSORE SEVERI:
Benini, non è in grado…le rispondo per iscritto, così …

PRESIDENTE:
Consiglieri un attimo, i lavori del Consiglio Comunale li dirigo io. Lei, Benini, come Consigliere
ha tutto il diritto di dichiarare la sua soddisfazione o meno in merito alla risposta che le è stata
fornita dall’Assessore, tuttavia sono a ricordare sia a lei che all’Assessore, che la modalità
procedurale di interrogazione e risposta, non prevede uno strascico che diventa un contraddittorio
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tra lei e l’Assessore di turno o tra qualsiasi Consiglieri e qualsiasi Assessore di turno. 
Quindi, prego in questo caso lei e per il futuro tutti i Consiglieri, di attenersi al regolamento del
Consiglio Comunale, che prevede in seguito alla risposta dell’Assessore di turno, la
dichiarazione di soddisfazione o meno, motivata, senza però fare il contraddittorio in Consiglio
Comunale ed il battibecco con l’Assessore, procedure e procedimenti che non sono previsti in
alcun modo nel regolamento del Consiglio Comunale. 
Quindi, la invito a fornire la sua dichiarazione di soddisfazione o meno motivata, l’Assessore le
ha dato la sua risposta, se lei non è soddisfatto, dice perché non è soddisfatto e si chiude qui
questa interrogazione, a lei come a tutti i Consiglieri e gli Assessori per il futuro. Grazie. 

CONSIGLIERE BENINI:
Grazie Presidente.
Sono perfettamente d’accordo con quanto ha detto,  mi domando, però, se io faccio una
interrogazione e l’Assessore non risponde, perché non ha risposto, non è che non sono
soddisfatto, non ho avuto risposta, allora penso che nella riunione dei Capigruppo dovremmo
chiarire cosa succede quando un’Assessore non vuole rispondere, perché non mi ha risposto, mi
avesse risposto posso dire mi piace o non mi piace, non mi ha risposto, perché mi ha dato tre
risposte diverse e ancora non sa qual è quella giusta. 
Prendo atto …

PRESIDENTE:
Deve dichiarare di non essere soddisfatto, perché l’Assessore non ha risposto. 

CONSIGLIERE BENINI:
…non solo che non sono soddisfatto, ma di non avere avuto risposta, neanche sulla quarta
richiesta. 
C’è un problema, questo è un problema minore se vogliamo quello delle insegne, però anche
quello è un piccolo aspetto che si potrebbe sistemare, cosa succede?
Succede che le insegne delle farmacie di notte restano accese indipendentemente che siano di
turno o meno, in altre città è stata fatta una piccola ordinanza, un piccolo regolamento che,
chiarisce che, restano accese con la insegna luminosa solamente le farmacie di turno, questo per
fare in modo che il cittadino se la vede accesa ci si avvicina, se no non gira a vuoto di notte a
cercare la farmacia di turno. 
Su questo, adesso senza un ulteriore risposta, penso che potrebbe essere un piccolo
provvedimento, però utile, in modo da sistemare la faccenda. 
Per il resto, ripeto, non sono riuscito a capire, ma può darsi che non abbia capito io, se qualche
Consigliere lo ha capito, se, domanda semplicissima, nel 2004 il Comune di Fano ha fatto o
meno la richiesta di una nuova farmacia. 
Questa era la domanda semplicissima a cui non ho avuto risposta e quindi non posso non essere
soddisfatto. Grazie. 
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 341  del  17/12/2010 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   04/03/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                   ROMAGNA CARLA                   

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


