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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.  61 del  16/03/2017

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE 
DISPENSARIO FARMACEUTICO STAGIONALE ISTITUITO PRESSO LA MARINA DI 
MANCAVERSA DI TAVIANO - ANNO 2017. 

L’anno 2017 il giorno 16 del mese di marzo     alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune,  
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg. 

CARICA COGNOME E NOME Presente/Assente

Sindaco TANISI Giuseppe
P

Vice Sindaco PELLEGRINO Giuseppe Francesco
A

Assessore PALAMA' Luca Salvatore
P

Assessore STEFANELLI Serena
P

Assessore STEFANO Marco
P

Assessore PREVITERO Antonella Lucia
P

Partecipa il Segretario Generale  Antonio Scrimitore

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica
Parere: Favorevole
Data: 16/03/2017

Responsabile Settore 
 Cinzia Palma

Regolarità Contabile
Parere: 
Data: 

Responsabile Servizio Finanziario
 

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
  Giuseppe Tanisi

Il Segretario Generale
  Antonio Scrimitore



OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE DISPENSARIO 
FARMACEUTICO  STAGIONALE  ISTITUITO  PRESSO  LA  MARINA  DI  MANCAVERSA  DI 
TAVIANO - ANNO 2017. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
• il Comune di Taviano, anche per la stagione estiva 2017, intende procedere alla attivazione ed al 

successivo affidamento in gestione del dispensario farmaceutico stagionale;
• la disciplina legislativa applicabile alla fattispecie è contenuta nell'art. 6 della legge n. 362/1991 e 

nelle normative regionali sostanziatesi nella direttiva n. prt.- 24/8968/524/15 del 16.04.1997, nella 
deliberazione di Giunta regionale n. 54 del 18.05.1999 pubblicata nel BURP n. 59 del 07.06.1999, 
(che  ha  regolamentato  l'applicazione  dell'art.  6  della  legge  richiamata),  nella  nota  dirigenziale 
regionale n. AO5_152/00421 del 18.01.2016 di specificazione dei compiti da predisporre da parte 
degli  Enti  interessati  e  della  documentazione  da  produrre  ai  fini  dell'apertura  o  del  rinnovo 
autorizzatorio;

• alla luce della normativa contenuta nell'art. 6 comma 4 della legge 8 novembre 1991 n. 362, nonché 
della giurisprudenza consolidata, che hanno individuato nel principio della  vicinitas il criterio da 
adottare in via preferenziale per la individuare del gestore del dispensario farmaceutico stagionale,  
l'affidamento  della  gestione avverrà  tenendo conto della  distanza  più  breve,  misurata  per  la  via 
carrozzabile (da intendersi  quale strada percorribile,  ai  sensi del vigente Codice della Strada, da  
ordinari mezzi di trasporto pubblici o privati) tra i locali della farmacia di titolarità del concorrente  
ed il centro urbano della marina di Mancaversa di Taviano, convenzionalmente stabilita nel centro di 
Piazza S. Anna, storicamente centro di aggregazione sociale, commerciale ed amministrativo, come 
testimoniano  tra  le  altre,  la  presenza  della  delegazione  estiva  degli  uffici  comunali,  dell’unico 
edificio di Culto e degli esercizi commerciali più frequentati dalla popolazione residente;

CONSIDERATO:
• che sono pervenute all'Amministrazione comunale comunicazione a firma della Farmacia dei Fiori 

dell' 8.02.2017, acquisita al protocollo comunale il 10.02.2017 n. prot. 0001660, con la quale chiede 
che “....codesta Amministrazione in sede di rilascio dell'autorizzazione alla gestione stagionale del  
dispensario  farmaceutico  in  località  Mancaversa,  previa  verifica  del  parametro  di  maggiore  
vicinanza prescritto ope legis,voglia rilasciare il citato titolo abilitativo...”  e comunicazione “...di  
disponibilità..” a firma della Farmacia Miggiano del Dott. Enrico Oronzo Miggiano del 13.02.2017,  
acquisita al protocollo comunale il 15.02.2017 n. prot. 0001871;

• che nel corso dell’ultimo decennio il dispensario farmaceutico estivo della Marina di Mancaversa è 
stato gestito a cura della Farmacia Comunale di Taviano sita in Via Bellini e che la stessa è oggi 
titolare di interesse alla gestione stagionale 2017;

• che in ragione delle domande pervenute occorre procedere alla individuazione del gestore secondo 
criteri di imparzialità, trasparenza e in ossequio ai criteri e principi esposti sopra;

• che per tal ragione occorre procedere attraverso l’avvio di un procedimento ad evidenza pubblica al 
fine  di  individuare,  il  soggetto  cui  affidare  la  gestione  del  dispensario  farmaceutico  stagionale 
istituito nella Marina di Mancaversa di Taviano stagione 2017, secondo l'allegato avviso pubblico e 
modulo di domanda di partecipazione che sono allegati alla presente;

• che  a  tal  fine  sarà  nominata  una  Commissione  esaminatrice  incaricata  della  valutazione  delle 
domande di partecipazione alla procedura indetta tramite Avviso pubblico per l'affidamento della 
gestione del dispensario farmaceutico stagionale istituito nella Marina di Mancaversa di Taviano -  
Stagione estiva 2017;

RITENUTO  quindi necessario provvedere all'approvazione dell'avviso pubblico e del relativo modulo di 
domanda  di  partecipazione,  al  fine  di  dare  avvio  al  procedimento  di  individuazione  del  gestore  del  
dispensario stagionale per la stagione estiva 2017;

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;



acquisiti i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00,

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente atto:

1) di  approvare  l’avviso  pubblico  per  l'affidamento  della  gestione  del  dispensario  farmaceutico 
stagionale istituito alla Marina di Mancaversa di Taviano stagione 2017, secondo l’allegato avviso 
pubblico  e  modulo  di  domanda  di  partecipazione,  che  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale 
dell'ente e trasmesso via Pec alle farmacie insistenti sul territorio comunale di Taviano, all'Ordine dei 
farmacisti di Lecce ed all'ASL LE; 

2) di  provvedere  con successivo  atto  dirigenziale  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  che 
procederà alla valutazione delle domande pervenute ed al successivo affidamento della gestione del 
dispensario stagionale per la stagione estiva 2017;

3) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario tutti gli eventuali e successivi adempimenti del 
caso;

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo 

Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it   il 17/03/2017  per  restarvi quindici giorni 

consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009). 411

Taviano, lì 17/03/2017
Responsabile settore AA.GG. 

F.to Marilena Lupo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
F.to Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai  
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


