
  
Ordinanza n° 
               

IL SINDACO

                                            
VISTA la propria ordinanza  n.73/1987 , con cui e' stato disciplinato l'orario giornaliero e il 

turno delle farmacie operanti sul territorio del Comune di Cortona ;

VISTA inoltre l'ordinanza n. 159/1996 con la quale viene stabilito l'espletamento del servizio 
del turno settimanale , da lunedi' a lunedi con la seguente cadenza :

-1° settimana Farmacia Lucente Cortona;
-2°settimana Farmacia Bianchi Camucia;
-3° settimana Farmacia Ricci Cortona ( ora Tavarnelle);
-4° settimana Farmacia Comunale Camucia;
-5° settimana Farmacia Boncompagni Terontola;

VISTA l' Autorizzazione Unica SUAP n.65/2016 con la quale viene autoorizzato il Dott. Siro 
Chiarabolli in qualità di legale rappresentante della soc. MERCURIO SNC ( cod.fisc. 
E P.IVA 02255820512 ) all'apertura ed esercizio della nuova Farmacia , denominata 
“ Farmacia Dr.Chiarabolli” sita in Cortona C.S. Montecchio n. 89/C ;

VISTA inoltre la nota pervenuta a questo Comune in data 13-12-2016 con la quale viene pro-
posta la turnazione che ruota tra le n. 6 Farmacie del territorio , con esclusione della 
Faramcia di Mercatale, cosi' specificata:

-1° settimana Farmacia Lucente Cortona;
-2°settimana Farmacia Bianchi Camucia;
-3° settimana Farmacia Ricci  Tavarnelle;
-4° settimana Farmacia Comunale Camucia;
-5° settimana Farmacia Boncompagni Terontola;
-6° settimana Farmacia Chiarabolli Montecchio;

CHE la stessa proposta  , ai sensi dell'art.25 della LRT n.16/2000 e ss.mm.ii. , e' stata inviata per il 
parere con PEC  del 19.12.2016 e integrata con PEC del 20.12.2016  a:

-  Azienda USL Toscana sud est – U.O.C.  Farmaceutica Territoriale Arezzo  ;
- Ordine dei Farmacisti Provincia di Arezzo;
- Associazione dei Farmacisti Provincia di Arezzo;

CHE            l' Azienda USL Toscana sud est – U.O.C.  Farmaceutica Territoriale di A rezzo con 
PEC del 22.12.2016 ha espresso favorevole alle turnazione a condizione che i turni di 
guardia farmaceutica diurna e notturna , siano garantire dalle Farmacie rimaste aper-
te;

DATO ATTO che non sono pervenuti i pareri  dell' Ordine dei Farmacisti Provincia di Arezzo e 
dell'Associazione  dei  Farmacisti  Provincia  di  Arezzo  ,  richiesti  per  PEC  il 
19.12.2016 e integrati con PEC del 20.12.2016 ;



RITENUTO  opportuno emettere nuovo provvedimento, modificando le predette ordinanze, acco-
gliendo la proposta di turnazione e specificando che sono inseriti nel turno festivo e 
notturno della Farmacia tutte le giornate di festa eventualmente presenti nella setti-
mana ;  

VISTA la LRT n. 16/2000 “ e ss.mm.ii. “Riordino in materia di Igiene e sanità pubblica, veterina-
ria,igiene degli alimenti,medicina legale e farmaceutica “ ed in particolare l'art. 25 re-
lativo alle competenze del sindaco in materia di orari e turni di servizio delle farma-
cie ;

VISTO l'art.50 del  D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1)- Le Farmacie sottoelencate effettueranno la seguente turnazione a partire dal 1.1.2017 ,con la 
precisazione che sono inseriti nel turno festivo e notturno della Farmacia tutte le giornate di festa 
eventualmente presenti nella settimana   :

-1° settimana Farmacia Lucente Cortona;
-2°settimana Farmacia Bianchi Camucia;
-3° settimana Farmacia Ricci  Tavarnelle;
-4° settimana Farmacia Comunale Camucia;
-5° settimana Farmacia Boncompagni Terontola;
-6° settimana Farmacia Chiarabolli Montecchio;

2) I turni di guardia farmaceutica diurna e notturna , devono essere garantiti dalle Farmacie rimaste
aperte;

3)- E' fatto obbligo al titolare di tenere esposto in modo visibile un cartello indicante i turni di servi
zio, nonche' il turno di chiusura per riposo settimanale;

4) Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta appli
cazione e sorveglianza della presente ordinanza, le cui violazioni verranno punite come previsto 
dalla normativa.  

5) La presente ordinanza sara' notificata agli interessati.

   

Cortona, 

                                                          IL SINDACO
                                                        Dott.ssa Francesca Basanieri


