AREA SERVIZI DEL TERRITORIO
E ALLE IMPRESE
SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO SUAP

Dirigente:Dott. Marco Parenti
Responsabile: Arch. Lucia Flosi Cheli

Prot. n. 11081 del 26.03.2018
Marca da bollo per il rilascio assolta in modo virtuale:
(PRESENTATA CON PEC PROT. 1299 UCV DEL 28.02.2018)
CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO MARCA DA BOLLO
N. 01170732322433 DEL 23.02.2018

OGGETTO: Autorizzazione al trasferimento di sede dell'Azienda Speciale Farmaceutica di Pietrasanta.

AUTORIZZAZIONE dello Sportello Unico Imprese
N.

9 /2018
IL RESPONSABILE DELEGATO

VISTA l'istanza di trasferimento di sede dell' “Azienda Speciale Farmaceutica di Pietrasanta”
presentata all'Unione dei Comuni della Versilia in data 28.02.2018 con prot. n. 1299 dal Sig.
Marcello Pierucci, nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa avente sede legale in
Pietrasanta Via Garibaldi n. 70 con P.IVA 01588520468, intesa ad ottenere l'autorizzazione al
trasferimento della farmacia “comunale” dai locali di Via Garibaldi n. 70 nei nuovi locali ubicati in
Via Aurelia Sud n. 76;
VISTA la documentazione allegata all'istanza e le successive integrazioni prodotte (planimetria dei
nuovi locali, relazione tecnica e relazione esplicativa);
VISTO altresì il certificato di agibilità dell'immobile ad uso commerciale prodotto in data
01.03.2018 prot. n. 7961 del Comune di Pietrasanta redatto dal tecnico incaricato Geom. Paolo
Bigi del fabbricato censito in catasto al foglio 18 numero 980 subalterno 42;
CONSIDERATA l'idoneità igienico sanitaria dei nuovi locali per l'attività di farmacia, ai sensi dell'art.
14 c. 3 lettera b L.R. n. 16/2000 e s.m.i. espressa dal Dipartimento di Prevenzione A.F. Igiene
Pubblica e Nutrizione Zona Versilia dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest in data 21.03.2018, data
del sopralluogo;
VISTO il favorevole esito dell' ispezione preventiva di cui all'art. 111 del Testo Unico delle Leggi
sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 effettuata in data 21.03.2018 dall'apposita commissione
aziendale di vigilanza sulle farmacie nucleo operativo di Viareggio dell'Azienda Usl Toscana Nord
Ovest;
PRESO ATTO del parere favorevole di competenza dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest trasmesso
in data 23.03.2018 prot. n. 10872 del Comune di Pietrasanta al trasferimento di sede della
farmacia in oggetto;
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PRESO ATTO che l'istanza di trasferimento è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di
Pietrasanta dal 03.03.2018 e all'Albo Pretorio dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest dal 09.03.2018
per la prescritta durata di giorni 15;
VISTE le dichiarazioni rese dall' interessato circa il possesso dei requisiti morali previsti dalla
vigente normativa per la titolarità e la gestione di una farmacia e l'insussistenza delle condizioni di
incompatibilità di cui all'art. 8 della L. 362/1991;
CONSIDERATO che i nuovi locali da adibire a farmacia situati in Via Aurelia Sud n. 76 insistono
nell'ambito della “zona Piana” come da previsione della “Programmazione Territoriale delle
Farmacie del Comune di Pietrasanta” approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31
del 10.05.2017;
RICHIAMATI:
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e s.m.i.;
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968" e s.m.i.;
- la L.R.T. 25 febbraio 2000, n. 16 e s.m.i. recante “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica,
veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Prefettizio di nomina del Commissario Straordinario in data 05.10.2017;
- il Decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario Straordinario del
25.10.2017;
- il Decreto del Commissario assunto con i poteri del sindaco n. 31 del 11.12.2017;
- la Determinazione dirigenziale n. 4768 del 12.12.2017 di delega delle funzioni dirigenziali
AUTORIZZA
il Sig. MARCELLO PIERUCCI, nato a Camaiore il 17.01.1964, C.F. PRCMCL64A17B455P, in qualità
di rappresentante legale dell' “Azienda Speciale Farmaceutica di Pietrasanta”, P.IVA 01588520468
al trasferimento e all'esercizio dell'attività della sede farmaceutica “Comunale" nei locali posti in
Pietrasanta Via Aurelia Sud n. 76.

INFORMA
che è fatto obbligo di comunicare preventivamente al Comune la data di apertura effettiva
dell'esercizio farmaceutico in oggetto, apertura che dovrà comunque essere effettuata nei termini
stabiliti ai sensi di legge richiamati anche nel decreto dirigenziale R.T. n. 3803/2015 citato in
premessa.
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All'azienda è fatto obbligo di rispettare ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in
materia.
Il presente provvedimento abilita esclusivamente al diritto di esercizio della farmacia restando a
carico dell'azienda l’attivazione di ogni e qualsiasi ulteriore procedimento necessario per lo
svolgimento dell’attività, ivi compresi gli adempimenti in materia di attività commerciale e quelli
presso il Registro delle Imprese .
Ogni variazione o integrazione al presente
autorizzata nelle forme di legge.

provvedimento

deve essere preventivamente

La data di rilascio del presente provvedimento corrisponde alla data di sottoscrizione digitale.
A norma dell'art. 3 L. 241/1990 si avverte che, ai sensi della L. 1034/1971, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 1199/1971,ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro centoventi giorni decorrenti dalla
medesima data.

Il Funzionario Delegato
Arch. LUCIA FLOSI CHELI
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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