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Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 
 

L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

BISATTI LUCIANO SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

RONDENA FULVIO GIUSEPPE SI 

SCARFO' Domenico SI 

BONFIGLIO ELEONORA SI 

FERRARI LUCA SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

DE FELICE DANIELE SI 

TOTALE PRESENZE 17 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Massimo Seminari il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.
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Si dà atto che è presente in aula il Consigliere De Felice, il numero dei presenti, pertanto, è pari a 

17. 
 

Il Consiglio Comunale 
MOTIVAZIONE 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 20 aprile 2016 veniva approvata la revisione della 

Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Corbetta- anno 2016, prevedendo l’istituzione di una 

nuova sede farmaceutica ai sensi dell’art. 1 della legge n. 475 del 2 aprile 1968 e individuata come 

indicata nelle tavole allegate alla deliberazione citata: elaborati 1.A. e 1.B. Stato di fatto (cinque zone); 

elaborati 2.A. e.2.B. Nuova proposta (sei zone). 

Con nota ns. prot. 9990 del 13 aprile 2016, l’Ordine dei Farmacisti di Milano aveva espresso parere 

favorevole preventivo alla proposta di revisione della Pianta Organica delle Farmacie di Corbetta – anno 

2016. 

Con nota ns. prot. 10650 del 19 aprile 2016 ATS Milano - Città Metropolitana aveva espresso parere 

favorevole alla proposta di revisione della Pianta Organica delle Farmacie di Corbetta – anno 2016. 

Con nota prot. 14019 del 24 maggio 2016, il Comune di Corbetta trasmetteva a Regione Lombardia – 

Direzione Generale Welfare gli atti di approvazione della revisione della Pianta Organica delle Farmacie 

del Comune di Corbetta anno 2016. 

Con nota ns. prot. 20495 del 3 agosto 2016, Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, offriva al 

Comune di Corbetta la prelazione sulla sesta sede di nuova istituzione. 

L’esercizio del diritto di prelazione deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della 

comunicazione con specifica deliberazione di Consiglio comunale. 

Come è noto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18. febbraio 2009 l’Amministrazione 

Comunale di Corbetta esercitava il diritto di prelazione per l’assegnazione della sede farmaceutica nr. 4 

della Pianta Organica delle Farmacie di Corbetta. 

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dell’11 marzo 2010 l’Amministrazione Comunale 

decideva di ricorrere alla gestione in economia del servizio di Farmacia Comunale, affermando che “la 

gestione in economia è particolarmente preferibile e utile quando, per le modeste dimensioni o per le 

caratteristiche del servizio, non è opportuno ricorrere alla creazione di nuovi organismi. Anzi, solo dopo 

aver sperimentato la gestione (in economia) si potrà valutare la dimensione del servizio stesso, la 

sostenibilità della conduzione della stessa senza necessità di ricorrere alla creazione di soggetti giuridici 

distinti dal Comune o di ricorrere ai processi di esternalizzazione consentiti dalla legge n. 475 del 1968.” 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28 settembre 2015 l’Amministrazione decideva di 

costituire una società a responsabilità limitata per la gestione della farmacia comunale, privilegiando la 

possibilità che l’unico dipendente farmacista possa entrare con capitale proprio nella società, nel rispetto 

della normativa vigente in materia di servizio farmaceutico (art. 9, comma 1, lett. D, legge n. 475/1968). 

Con atto del Notaio Patrizia Carrara in data 30 novembre 2015 – Rep. n. 30275 raccolta 16765, 

registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Varese in data 15 dicembre 2015 n. 31844 serie 1T - Euro 



200,00, veniva costituita la Società “Farmacia Comunale di Corbetta  S.r.l.”, Codice Fiscale 

09293220969 P.iva  09293220969, registrata al Registro Imprese di Milano, n. REA MI – 2081857. I 

soci sono: il Comune di Corbetta (quota capitale 70mila EUR) e la dr.ssa Sara Barella (quota capitale 

7.700,00 EUR), attuale direttore tecnico della farmacia comunale. 

In data 29 dicembre 2015 il Comune di Corbetta e la società Farmacia Comunale di Corbetta s.r.l. 

stipulavano il contratto di servizio con atto repertorio 8808 rogato dal segretario comunale, dr. Massimo 

Seminari. 

Il Comune, dunque, per il tramite di propria partecipata già gestisce la farmacia comunale della sede n. 

4 della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Corbetta. 

La sesta zona istituita dalla Giunta comunale cade nel territorio a nord del Comune delimitato a sud a 

mezzeria della strada regionale 11 (Via Simone lato pari e quindi Via Milano lato dispari), comprendendo 

gran parte del territorio Nord del Comune. 

L’apertura di una seconda farmacia comunale quindi rappresenta un’opportunità di sviluppo delle attività 

e nei servizi in ambito farmaceutico, garantendo anche una maggiore economia di scala rispetto 

all’attuale di gestione di una sola farmacia, sebbene aperta 24 ore su 24. 

A livello istruttorio, il responsabile del Settore Servizi Sociali ha predisposto relazione tecnica dalla quale 

emergono elementi che fanno propendere l’Amministrazione comunale per l’esercizio del diritto di 

prelazione. Il più rilevante è il valore intrinseco del diritto di gestire la farmacia. 

Pertanto, appare opportuno esercitare il diritto di prelazione offerto da Regione Lombardia sulla sesta 

sede della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Corbetta, riservando ad atti successivi le 

decisioni in ordine all’affidamento della gestione della nuova farmacia alla società Farmacia Comunale 

di Corbetta s.r.l. nonché le conseguenti modifiche del contratto di servizio in essere. 

VISTI 

La deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 20 aprile 2016 veniva approvata la revisione della Pianta 

Organica delle Farmacie del Comune di Corbetta- anno 2016. 

La nota ns. prot. 20495 del 3 agosto 2016, Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, offriva al 

Comune di Corbetta la prelazione sulla sesta sede di nuova istituzione. 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13 aprile 2016 con cui è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2016-2018. 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13 marzo 2016 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2016-2018. 

I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di settore competenti. 

Per le ragioni sin qui espresse, 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 17 componenti il Consiglio Comunale, 

presenti e votanti, su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

DELIBERA 

1. Di dare atto dell’intervenuta approvazione della Revisione della Pianta Organica delle Farmacie 

del Comune di Corbetta anno 2016 con deliberazione di Giunta comunale nr. 118 del 20 

aprile 2016, con il seguente nuovo azzonamento: 

 

 

 



 

Sede Classificazione Perimetro Stato Criterio 

015085_00

1  
Urbana Territorio del Comune a sud – sud/est 

delimitato dalle seguenti vie escluse: 

Abbiategrasso, San Sebastiano; 

Cavour, Madonna, G. Parini. e 

proseguio sino al confine comunale 

est (escluso). 

Assegna

ta 

Demografic

o 

015085_00

2 

Urbana Territorio a est- nord/est del Comune 

delimitato dalle seguenti vie: Cadorna 

(esclusa), Roma (esclusa), Cavour 

(esclusa), G. Parini (compresa) e 

proseguio sino al confine comunale 

est (compreso)  

Assegna

ta 

Demografic

o 

015085_00

3  

Urbana Territorio a ovest – nord/ovest del 

Comune delimitato dalle seguenti 

vie: Cadorna (compresa), Roma 

(compresa), Cavour (compresa), 

Villoresi (esclusa), Ceriani (esclusa) 

 

Assegna

ta 

Demografic

o 

015085_04 Urbana Territorio a ovest del Comune e 

parte a sud delimitato dalle seguenti 

vie: Ceriani (compresa), Villoresi 

(compresa), San Sebastiano 

(compresa), Abbiategrasso 

(compresa) 

Assegna

ta - 

Comunal

e 

Demografic

o 

015085_5 Urbana Territorio a sud del Comune 

delimitato da Via per Abbiategrasso 

(confine ovest di zona), Via Croce 

(confine nord della zona), Via 

Vittorio Veneto (confine est) sino 

all’incrocio con il fontanile della 

Guasta che diviene il confine est – 

sud – est sino al confine comunale. 

A 

concorso 

straordin

ario 

2012 

Demografic

o  

straordinari

o 

015085_06 Urbana Territorio a nord del Comune 

delimitato a sud a mezzeria della  

strada regionale 11 (Via Simone 

lato pari e quindi Via Milano lato 

dispari) e sugli altri lati dal confine 

di pertinenza comunale. 

Prelazio

ne al 

Comune 

Demografic

o 

 

2. Di esercitare il diritto di prelazione sulla nuova sesta sede farmaceutica (zona 6) ai sensi dell’art. 

9 della Legge n. 475/68 e dell’art. 79 della legge regionale n. 33/09, al fine di garantire l’apertura di una 

seconda farmacia comunale per il tramite della società partecipata Farmacia Comunale di Corbetta s.r.l. 

con modalità e condizioni  da definire con successivi atti. 

3. Di autorizzare la trasmissione della presente deliberazione alla Regione Lombardia - Direzione 

Regionale competente in materia. 

 



Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’urgenza di provvedere in merito, 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 17 componenti il Consiglio Comunale, 

presenti e votanti, su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

DELIBERA 

Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'APERTURA DI UNA NUOVA FARMACIA
COMUNALE NELLA ZONA SESTA, AI SENSI DELL'ART. 9, LEGGE N. 475/1968.

2016

Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/09/2016

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Parere Favorevole

Reina Francesco

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/09/2016Data

Parere Favorevole

Costa Guido

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO   
 F.to URBANO ALESSIO F.to Dott. Massimo Seminari 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

05/10/2016 con n. ..... e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

20/10/2016 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott. Massimo Seminari 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 29/09/2016 
 
 IL SEGRETARIO 

 F.to Dott. Massimo Seminari 

_________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Dal Municipio lì  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ______________ 
 



 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

 


