DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 03.07.2007
OGGETTO: Farmacia Comunale Santa Maria. Impugnazione avanti il TAR Veneto contro diniego
AULSS n. 21 rilascio autorizzazione per la gestione. Costituzione in giudizio.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 88 del 19
luglio 2006, assunto sulla scorta della deliberazione GRV n. 1172 del 18 aprile 2006 di
approvazione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Verona, è stato approvato
l’elenco delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione tra cui a Zevio, località S. Maria, la III^ sede
farmaceutica;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64 del 21 settembre 2006 e successiva n. 82
dell’11.11.06, ha deciso rispettivamente di esercitare il diritto di prelazione per l’assunzione della
gestione della farmacia di nuova istituzione e di procedere all’affidamento del servizio a terzi
individuati con gara ex art. 113, c. 5, lettera a) D.Lgs. n. 267/00- a cui avrebbero potuto partecipare
anche “ farmacisti che operano come ditta individuale o in società di persone”;
- con nota prot. 24230 del 30.11.06, ricevuta l’1.12.2006, copia della deliberazione è stata inviata
all’AULSS n. 21 di cui fa parte questo comune;
- espletata la procedura, con determinazione del Segretario Generale n. 223 del 15 .3 07, previa
approvazione dei verbali di gara, si è aggiudicata la gestione del servizio di farmacia comunale in
loc. Santa Maria al dott. Tasso Mauro, poi rinunciatario;
- in data 29.03.2007, con determinazione n. 263 RGD, dato atto della rinuncia di cui sopra, il
servizio è stato definitivamente affidato alla ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C. s.n.c. con sede
in Zevio via Kennedy n. 33;
DATO ATTO CHE in data 18 maggio 2007 prot. n. 10513, pervenuta all’AULSS il giorno
stesso, prot. n. 20772, si è chiesto all’AULSS n. 21, l’autorizzazione all’apertura della farmacia
comunale a far data dal 1 giugno 2007, soggetto gestore la FMP di Marchesini Paolo C. s.n.c.,
direttore il dott. Marchesini Paolo;
VISTE la domanda di chiarimenti dell’ l’AULSS n. 21 in data 22 maggio 2007 - prot. 21309
pervenuta lo stesso giorno al comune, prot. 10807 - e il riscontro fornito da questo ente con nota
prot. 11036 del 24.5.07 relativi alla individuazione del soggetto gestore della farmacia comunale in
una società di persone;
VISTO il diniego della AULSS n. 21 al rilascio della autorizzazione per la gestione della
farmacia comunale in capo alla Società FMP s.n.c. di Marchesini Paolo e C. in quanto la stessa non
rientrerebbe tra i soggetti previsti dalle leggi vigenti autorizzati a gestire le farmacie pubblicheprot. 2.07.2007 n. 27171 pervenuto il 2.7.07 ns. prot. n. 13828;

RITENUTO di impugnare avanti il TAR Veneto il diniego sopra detto per ottenerne
l’annullamento ribadendo la legittimità degli atti del comune e l’idoneità del soggetto individuato
quale affidatario del servizio ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C. s.n.c. con la quale è stato
sottoscritto il contratto, allo scopo anche di evitare possibili richieste risarcitorie ;
RITENUTO di indicare al responsabile del servizio competente quale legale patrocinatore del
comune l’Avv.to prof. Giovanni Sala che conosce a fondo gli aspetti della vertenza avendo reso un
parere nel corso della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore;

VISTO il comma 2 dell’art. 26 dello Statuto Comunale vigente secondo cui spetta a questo
organo la decisione della costituzione in giudizio;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti
dell’at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1) DI IMPUGNARE – al fine di ottenerne l’annullamento- avanti il TAR Veneto, per quanto
detto in premessa, costituendosi in giudizio, il diniego della AULSS n. 21 al rilascio della
autorizzazione per la gestione della farmacia comunale in capo alla Società FMP s.n.c. di
Marchesini Paolo e C. in quanto la stessa non rientrerebbe tra i soggetti previsti dalle leggi
vigenti autorizzati a gestire le farmacie pubbliche- prot. n. 27171 del pervenuto lo stesso giorno
ns. prot. n. 13828- in atti;
2) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio competente gli atti conseguenti alla presente
decisione compreso l’affidamento dell’incarico ai legali che si ritiene vadano individuati nell’
Avv. Prof. Giovanni Sala con Studio in Verona Lungadige Capuleti 1/A e nel suo domicilatario
Avv.to Antonio Sartori, con studio in Venezia, Calle del Sale n. 33.
3) DA DARE ATTO che contestualmente all’affidamento verrà assunta la spesa a bilancio che
in questa fase si quantifica in € 5.000,00, dando atto dell’esistenza della disponibilità di fondi
sul capitolo Capitolo di PEG 123 denominato “Consulenze Legali”.
4) DI DARE ATTO altresì che agli incaricati verrà conferita procura alla lite da parte del
Sindaco, rappresentante del comune.
5) COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267.
6) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data l’urgenza di
formalizzare la costituzione, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi
di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267.

