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Comune di Sant'Agata L i Battiati 
Città Metropolitana di Catania 

PROVVEDIMENTO N i^...DEL.Af.r 

OGGETTO: Incarico A w . Sebastiano Mascena per redazione parere legale sulla 
pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche ex L. n. 475/68 e s.m.i.. 

IL SINDACO 

Vista la nota prof. n. 44 del 02.01.2018 a firma del dott. Roberto Luca, in qualità di 
Assessore alla Sanità; 

Dato atto che con la suddetta nota si premette che : "Persistendo la più volte rimarcata 
carenza di servizio farmaceutico nella zona nord di Battiati, ragionevolmente identificabile 
nell'area individuata nell'emendamento alla proposta di deliberazione n. 08 del 15.09.17 
prot. n. 22283 del 12.12.17....", si richiama la nomiativa relativa alla pianificazione 
territoriale delle farmacie (art. 2 c. 2 L. n. 475/68, D.L. n. 1/12 conv. in L. n. 27/12) e "si 
richiede l'attivazione dell'ufficio competente affinchè produca gli atti per l'adempimento alle 
leggi su richiamate"; 

Ritenuto che per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico alla fruizione di un 
servizio farmaceutico capillare in tutte le zone del territorio comunale, oltre che nell'intento 
di promuovere la zona sotto l'aspetto commerciale anche in vista dell'espansione 
demografica che interesserà a breve l'area secondo le previsioni del P R G , occorre 
procedere alla pianificazione cosi come previsto dalla legge; 

Considerato che questa Amministrazione vuole valutare la possibilità di procedere alla 
suddetta pianificazione anche verificando l'idoneità di diverse ulteriori aree territoriali non 
servite dal servizio farmaceutico né facilmente raggiungibili con i collegamenti pubblici 
presenti nel territorio; 

Ritenuto necessario chiedere preventivamente un parere legale sulla fattibilità di quanto 
sopra ad un legale esperto in materia, ed in particolare all'Avv. Sebastiano Mascena del 
foro di Catania, anche in considerazione della stretta connessione oggettiva con la 
problematica già affrontata con riferimento alla ubicazione della farmacia (vedasi il parere 
reso dall 'Aw. Mascena, ns. prot. n. 15861 dell'11.09.17); 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

Vista la L. n. 475/68 e s.m.i.; 

Visto il D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito In Legge n. 27 del 24.03.2012; 

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 



DETERMINA 

Incaricare l 'Aw. Sebastiano Mascena del foro di Catania, con studio in Catania Via 
Francesco Riso n. 49, a redigere un parere legale avente ad oggetto la pianificazione 
territoriale delle farmacie ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L. n. 475/68 e del D.L. n. 1/12 
convertito in L. n. 27/12. 

Corrispondere all'Avv. Sebastiano Mascena la somma di € 400,00 oltre IVA e CPA, dando 
mandato al Capo Settore Affari Generali di impegnare la spesa e, una volta redatto il 
parere, effettuare la liquidazione al legale incaricato, previa presentazione di regolare 
fattura. 

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo dell'Ente e sul sito istituzionale - Sez. 
Amministrazione Trasparente. 


