COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 22
Seduta del 29/01/2019
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 20 DEL
02/02/2016
AVENTE
AD
OGGETTO
“NUOVA
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE DELLE SEDI FARMACEUTICHE PRESENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE” PER CORREZIONE ERRORE
MATERIALE.

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 02/02/2016
avente ad oggetto l’approvazione della nuova pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale, dichiarata immediatamente eseguibile;
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, dallo stradario allegato alla precitata deliberazione risulta che Via Mercantini è di competenza della Farmacia Pichi, anziché della Farmacia Manocchi come invece risultante dalla pianta organica allegata;
VISTA la richiesta prot. n. 90176 del 28/12/2018 con cui la Farmacia Manocchi
chiede la rettifica di tale errore materiale;
RITENUTO che, in caso di discordanza tra lo stradario e la pianta organica, debba
prevalere la pianta organica in quanto meglio rappresentativa degli esatti ambiti territoriali di ciascuna sede farmaceutica presente nel Comune;
RITENUTO opportuno procedere alla rettifica del suddetto stradario, al fine di ripristinare la piena corrispondenza tra stradario e pianta organica, essendo Via Mercantini area di competenza della Farmacia Manocchi;
RITENUTO pertanto necessario approvare il nuovo stradario corretto, allegato alla presente deliberazione, indicante la Via Mercantini quale ambito territoriale di pertinenza della Farmacia Manocchi;
STABILITO di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza,
alla Regione Marche, alla Direzione ASUR Area Vasta 2, all'Ordine Provinciale dei
Farmacisti di Ancona, nonché alla Provincia di Ancona;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2°) - DI STABILIRE, in caso di discordanza tra lo stradario e la pianta organica, la
prevalenza della pianta organica, in quanto meglio rappresentativa degli esatti
ambiti territoriali di ciascuna sede farmaceutica presente nel Comune;
3°) - DI RETTIFICARE la deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del
02/02/2016, avente ad oggetto “Nuova pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale - Approvazione”, nella parte relativa allo
stradario allegato in quanto riportante, per mero errore materiale, la Via Mercantini
quale area di competenza della Farmacia Pichi;

4°) - DI APPROVARE il nuovo stradario corretto, in allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, indicante la Via Mercantini quale ambito
territoriale di pertinenza della Farmacia Manocchi, al fine di ripristinare la piena
corrispondenza tra stradario e pianta organica;
5°) - DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla
Regione Marche, alla Direzione ASUR Area Vasta 2, all'Ordine Provinciale dei
Farmacisti di Ancona, nonché alla Provincia di Ancona;
6°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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