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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Autorizzazione apermmfarmacia succursale staglomrle nel comune di Sill! Vito La Cqpo (T1’) — anno 2019

lo Statuio della Regione;
gli art. 116 e seguenti del I1 U.LL.SS approvato con RD. n. 1265/34;
la L. n. 221/1968;
la L. n.475/I968;
il D.P.R. n. 1275/1971; ‘
la L. n. 833/1978; I
il D.P.R. n.256/1985;
il 3.comma dell ’art. 6 della legge 11.362/1991,"
le leggi regionali nn. 30/1993 e 33/1994 e relativi decreli aituativi;
la legge regionale 30/04/1991 n.I0;
iD.P.C.M 30/03/1994 n.298 e 13/02/1998 n.34;
la legge regionale 15/05/2000 n.10;
le circolari assessoriali n. 1029 del 23/06/2000 e n.1040 del 30/01/2001;
il D.lvo n.33 del 14/03/2013;
il D.D. G. n. 753 del 12/05/2014, che discqalina il periodo di aperture: e di chiusura dei presidi
stagionali;
la L.R. n.21 del 12/08/2014, art. 68;
il D.D.S. 1/1.694 del 23/04/2018 con ll quale ll Don‘. Spina Mario é state autorlzzato all ’apertura
della farmacia succursale stagionale, nel Comune dl San Vito L0 Capo (TP), per il periodo
01/06-15/10 dell ‘am/:0 2018;
la nota inviata dal Comune di San Vito L0 Capo pror. 11.7971 del 17/04/2019, concernente la
richiesta di autorizzazione all ’apertura della farmacla succursale stagionale per la stagione
estiva 2019, giuste delibere della Giunta Municipale n.12 dell ’1 1/03/2019 e n.23 del
05/04/2019, allegare, con la speczfica richiesta di prolungare al 15/10/201$ l'apertura della
farmacia succursale stagionale, sulla base delle presenze registrate nella scorsa stagione
particolarmente ricca di iniziative ed eventi legati al progetto cli destagionalizzazione
dell 'econ0mia turistica, da ubicare nei locali dz‘ via Nunzio Maniaci n°23/b, gic‘: ritenuti idonei
dalla competente A.S.P. di Trapani;

PRESO ATTO delle risultanze della procedura concorsuale per iitoli, estesa ai titolari delle farmacie

RILEVATO

VISTA

VISTA

regolarmente in esercizio nel Comune di San Vito L0 Capo, dirertamenie esperita dallo stesso
Comune ai sensi dell ‘art. 117 del RD. 1265/34;
che é slampresentata una sola istanzaper Passegnazione dellafarmacia stagionale succursale
da parte dei dottori M Orlando e A. Riccobono, titolari della “Farmacia San Vito s.n.c"c0n
sede in via Regina Margherita n.22;
la nota del 04/04/2019, acquisita al protocollo del Comune di S. Vito L0 Capo al n. 7389 del
10/04/2019, con la quale i predeiti farmacisii dichiarano dz‘ accettare la gestione del predetto
presidio stagionale e, la successiva nota del 30/04/2019, nella quale comunicano il nominative
del direttore tecnico responsabile indicato nella persona del Dott. Andrea Riccobono che
dichiara dz‘ accettare l'incaric0,'
l’attestazi0ne di pagamento della tassa di C.G. di € 4,39 di apertura farmacia succursale
siagionale per la stagione 2019;
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VISTA la nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani, prot. n°7777 del 02/04/2019, contenente
in allegaio anche i dati del flusso iurisiico del comune nel periodo gennaio/dicembre 2018 e
relaiivo incremento media annuo della popolazione giornaliera siimato in %per ciascun mese

_ per l'anno 2018;
CONSIDERATO che il dato relaiivo all ’incremento delle presenze nei mesi estivi legittima l’ad0zione del

provvedimenio rivolio ad assicurare l’as.s'istenza farmaceuiica, am-averso Fistituzione di una
farmacia succursale siagionale, nella predeita localiia nel periodo estivo dell ’anno 2019 nel
periodo 01/06/2019 ~» 15/10/2019, accogliendo la riehiesta di prolungare l'apertura della
farmacia succursale siagionale sulla base delle presenze regisirate nella scorsa stagione
particolarmente ricca di eventi ed iniziaiive legati al progetro di destagionalizzazione
dell ’economia turistica, in applicazione dell ’arz‘.2 del succiiato D.D. G. n°753 del I2/05/2014;

VISTI gli aiii d ’uflic'i0, '

DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che s’intendon0 qui iniegralmente rzportate, il Dott. Michele
Orlando, .1 7 , 3 I ., , Legale Rappresenianie della “Farmacia San Vito s.n.c.”- _'
-" - .- sita in via Regina Margherita n.22, e aulorizzaro all ‘aperture della farmacia succursale
stagionale nel Comune di San Vito L0 Capo, nei locali siti in via Nunzio Maniaci n°23/11, per il periodo
estivo dell’anno 2019 (01/06 —- 15/10).

Art. 2
La direzione tecnica della suddettafarmacia succursale stagionale é aflidata al D011‘. Andrea Riccobono,
, . I 1- laureato in Farmacia ed iscriflo all ’Albo professionale dell ’Ordine dei
Farmacisii della Provincia di Palermo ' . . ' "'1

11 presente decre1‘o,' che dovra essere regolarizzato in‘ bollo, sara inviato all ’interessaio a mezzo
raccomandata A/R e verra aliresi inviaio al Comune di San Vito Lo Capo (TP), all ’Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani, all ’0rdine Provinciale dei Farrnacisti dz’ Trapani ed alla G. UR.S. per la
pubblicazione per estraiio. ‘

Il presenie decreto sara irasmesso inolire al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul siio istituzionale, aifini dell'0bbligo di pubblicazione on line.
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