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RETTIFICA DERLL’AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE IN 

GESTIONE PROVVISORIA DELLA SEDE FARMACEUTICA UNICA DEL COMUNE DI VEZZI 

PORTIO 

 

 

Si comunica che l’avviso pubblico di cui all’oggetto è modificato come segue:  

 

CONSIDERATO che l’attuale titolare della FARMACIA SAN GIORGIO con sede nel Comune di 

Vezzi Portio via Spotorno 19 ha rinunciato alla titolarità con decorrenza dal 7 settembre 2021; 

 

[…] omissis 

 

Tutto ciò premesso 
 

 

Art. 1 

Oggetto dell’Avviso 

 

E' indetta una selezione pubblica per soli titoli per l’assegnazione della gestione provvisoria della sede 

farmaceutica unica  del Comune di Vezzi Portio con decorrenza dal 7 settembre 2021. 

 

 

Tutte le ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale https://comune.vezzi-portio.sv.it nella 

sezione amministrazione trasparente. 

 

L’amministrazione si riserva di revocare il presente avviso per qualsivoglia sopravvenuta ragione di interesse 

pubblico o mutamento della situazione di fatto o per qualsiasi altra ragione così come disposto dall’art. 21-

quinquies l. 241/1990. 

 

Vezzi Portio, 20/07/2021 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

  Dott. Diego SGARLATO 
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