Comune di Subbiano
(Provincia di Arezzo)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 1 DEL
03-03-2022
Subbiano, lì 04-03-2022
Registro Generale n. 12
ORDINANZA SINDACALE
N. 1 DEL 03-03-2022

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEI
TURNI DOMENICALI E FESTIVI DELLE FARMACIE OPERANTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SUBBIANO

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di marzo, il Sindaco
VISTA la legge Regionale Toscana 25 febbraio 2000 n. 16, s.m. i., “Riordino in materia di
igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”;
VISTO in particolare, l’articolo 25 della predetta legge regionale, il quale dispone che la
disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie annuali delle farmacie, è stabilita dal
Comune con ordinanza sindacale, sentite le rappresentanze sindacali interessate, previo parere
consultivo degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici
dell’azienda ASL;
VISTO il decreto n. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, in
materia di liberalizzazione degli orari e turni delle farmacie che all'art. 11 comma 8 dispone "I
turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa
non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori";
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.8 del 28.02.2022 con cui è stata riconosciuta alla
“FARMACIA DI CASTELNUOVO SNC DI TAMARA CENDERONI, MADDALENA
LAMARUCCIOLA E PAOLA NEROZZI” la titolarità su base paritaria della 2^ sede
farmaceutica di questo Comune, sita nei locali ubicati in Subbiano (AR) alla Via E. Fermi n.
21/E, assegnata a seguito di bando della Regione Toscana n. adozione 15001 del 31/08/2021;
RILEVATO che la FARMACIA DI CASTELNUOVO SNC DI TAMARA CENDERONI,
MADDALENA LAMARUCCIOLA E PAOLA NEROZZI è da classificarsi rurale, e che
solo per mero errore materiale è stata classificata come urbana nel decreto sindacale n.8/2022,
sopra citato;

VISTA la nota prot. n. 2314 del 01/03/2022, avente ad oggetto comunicazione dell’orario di
apertura della nuova farmacia “FARMACIA DI CASTELNUOVO SNC DI TAMARA
CENDERONI, MADDALENA LAMARUCCIOLA E PAOLA NEROZZI”;
RITENUTO pertanto necessario aggiornare gli orari e le modalità di svolgimento della
turnazione festiva delle farmacie presenti nel territorio comunale;
PRESO ATTO che:
-con nota prot. 2360 del 02.03.2022, l’U.O. Farmaceutica territoriale dell’Azienda USL
Toscana sud est ha espresso parere favorevole sugli orari e la riorganizzazione dei turni
domenicali e festivi;
-con nota prot. 2401 del 03.03.2022 l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Arezzo ha
espresso parere favorevole sugli orari e la riorganizzazione dei turni domenicali e festivi;

-con nota prot. 2376 del 03.02.2022 la Federfarma della Provincia di Arezzo ha espresso
parere favorevole sugli orari e la riorganizzazione dei turni domenicali e festivi;
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa che le farmacie del territorio comunale osservino le seguenti
disposizioni in materia di apertura e turni di servizio:
FARMACIA MORI ALFREDO
PIAZZA EUROPA N.70 SUBBIANO
Orario Invernale:
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30
Orario estivo (dal 15/06 al 15/09):
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Sabato antecedente il turno domenicale: dalle 9.00 alle 13.00
Orario delle domeniche/festività della farmacia quando è di turno:
Orario invernale:
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Orario estivo (dal 15/06 al 15/09):
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00
FARMACIA DI CASTELNUOVO SNC DI TAMARA CENDERONI, MADDALENA
LAMARUCCIOLA E PAOLA NEROZZI
VIA E. FERMI N.21/E – FRAZIONE CASTELNUOVO
Lunedì mattina: chiuso
Lunedì pomeriggio: dalle 15.30 alle 19.30
dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30 in orario continuato
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Orario delle domeniche/festività della farmacia quando è di turno:
dalle 9.00 alle 19.30 in orario continuato
I turni di apertura domenicale e festività, anche infrasettimanali, sono distribuiti tra la
Farmacia Mori Alfredo, la Farmacia di Castelnuovo SNC di Tamara Cenderoni, Maddalena
Lamarucciola e Paola Nerozzi e la Farmacia dr. Razzetto sita nel limitrofo comune di
Capolona, in via Marconi n.6, con alternanza settimanale.
L’Area 5 – Commercio ed Attività Produttive è incaricata di notificare copia della presente
ordinanza alle farmacie interessate dal provvedimento;
La presente ordinanza:
verrà trasmessa per opportuna conoscenza alla Azienda USL Toscana sud est – U.O.
Farmacia Territoriale, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Arezzo, alla Polizia
Municipale di Subbiano, alla Stazione Carabinieri di Subbiano;
- sarà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune;
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza in quanto previste dal capo
II della Legge Regionale, comportano l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art.37 della
legge regionale sopra citata.
Ai sensi dell’art.3, IV comma, della legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che avverso la
presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notificazione del
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dal decreto
legislativo 2 luglio 2010, n.104 e entro 120 giorni dalla notificazione del presente
provvedimento al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall’art.8 e seguenti del
d.P.R. 24.11.1971, n.1199.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Mattesini Ilaria
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio comunale in data odierna e vi
resterà per 15 giorni consecutivi dal 04-03-2022
al 19-03-2022
Lì 04-03-2022
F.to IL RESPONSABILE

Copia conforme all’originale.
Lì
IL SINDACO
Mattesini Ilaria
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