Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

Ordinanza N. 100 / 2015
OGGETTO: ORARI DI APERTURA DELLE FARMACIE
IL SINDACO
Richiamata l'ordinanza sindacale n° 83 del 05/08/2008 con la quale è stato fissato l'orario di
apertura al pubblico delle farmacie di Casalecchio di Reno;
Visti:
•

•

l'art. 36 “Orari di apertura e chiusura delle farmacie” della L.R. 19/1982 s.m.i. ”Norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica” ;
la nota della Regione Emilia Romagna PG/2012/35517 del 09/02/2012 con la quale il
Servizio Regionale della Politica del Farmaco ha fornito modalità applicative dell'art. 11
comma 6 del D.L. 1/2012 che prevede: “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”, specificando che gli orari di apertura delle farmacie, così
come i turni, stabiliti in base alle vigenti normative, restano obbligatori e rappresentano
l'orario minimo di apertura che le farmacie devono assicurare.

Preso atto quindi che il comma 6 citato, introduce esclusivamente la possibilità di ampliare tali
fasce orarie obbligatorie non essendo necessaria, a tal fine, alcuna autorizzazione, né essendo
prevista alcuna comunicazione in merito da parte delle farmacie;
Ritenuto necessario in relazione alle nuove disposizioni normative del D.L. n° 1/2012 convertito
nella Legge n° 27/2012 procedere all'adozione di una nuova ordinanza sindacale in materia di orari
di apertura delle farmacie di Casalecchio di Reno in recepimento delle norme statali sopra indicate;
Sentite con nota prot. N° 12743 del 5/5/2015 le Organizzazioni di categoria interessate, l'Ordine
dei farmacisti e l'Azienda Sanitaria Locale di Bologna che si sono espresse come di seguito
indicato e conservato in atti del Servizio Attività Economiche del Comune:
• in data 14.05.2015 con prot. 13851 parere favorevole dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia
di Bologna;
• in data 14.05.2015 con prot. 13871 parere favorevole di Federfarma Bologna.
Si da atto inoltre che le altre Associazioni/Enti si sono tacitamente espresse in senso favorevole
come da documentazione in atti;
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- l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 36 della L.R. 19/1982 s.m.i.;
- art. 11 Comma 6 del D.L. 1/2012, convertito nella Legge n° 27/2012 ;
Per tutto quanto sopra esposto
ORDINA
l'orario di apertura al pubblico delle farmacie di Casalecchio di Reno è fissato come segue:
1. l'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei limiti settimanali minimi di 40 ore, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
L'eventuale apertura ulteriore rientra nella libera facoltà delle farmacie.
2. Orari dei turni diurni, notturni e festivi.
Durante gli orari di chiusura diurna, notturna e festiva il servizio farmaceutico è assicurato
dalla farmacia di turno settimanale che effettua servizio 24 ore su 24, dalle ore 8,30 della
domenica alle ore 8,30 della domenica successiva.
La farmacia di turno settimanale effettua il servizio “a battenti aperti” fino alle ore 21,30,
ancorché possano essere adottate modalità che escludono per motivi di sicurezza il
normale accesso ai locali della farmacia.
La farmacia può altresì effettuare “a battenti chiusi” il servizio notturno che va dalle ore
21,30 alle ore 8,30.
3. Le farmacie aperte il sabato in appoggio al turno devono garantire l'apertura dalle ore 8,30
alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
REVOCA
La precedente ordinanza sindacale n° 83 del 05/08/2008.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio dello stesso, ai sensi
della D.Lgs. 104/2010 s.m.i. oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento
medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 s.m.i.

Casalecchio di Reno, lì 21/05/2015

IL SINDACO
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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