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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  359  del  27-09-2008 
 
Oggetto: 

 

Pianta organica delle farmacie site nel Comune di Tarquinia: Precisazioni riguardanti la 

delimitazione delle singole circoscrizioni.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Ventisette del mese di Settembre, alle ore 8:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



 
Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione, predisposta dal Settore Assistenza Organi istituzionali 

 
La Giunta Comunale 

 
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ogni Comune deve avere una Pianta Organica delle Farmacie, nella 

quale è determinato il numero, sono individuate le singole sedi e la zona di ciascuna di esse; 
Tenuto conto che, per poter assicurare la globalità del servizio farmaceutico, il numero delle farmacie viene determinato sulla 

base sia di un criterio demografico, relativo al perimetro dei residenti, sia di quello suppletivo concernente le condizioni topografiche o della 
viabilità, nonché di quello urbanistico; 

Vista quindi la deliberazione di Giunta n. 107 del 26.08.1992, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata richiesta 
l’istituzione della quarta farmacia, successivamente autorizzata con delibera della Giunta regionale dell’11.12.1992, n. 11779, in relazione 
alle motivazioni di pubblico interesse prospettate da questo Comune; 

Vista la successiva deliberazione di Giunta n. 139 del 25.08.1994, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stata proposta, ai 
sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 362/91, la rideterminazione delle circoscrizioni delle quattro sedi farmaceutiche esistenti,  
conseguentemente ai notevoli mutamenti che si erano verificati nella distribuzione della popolazione, che dal centro storico si era da tempo 
trasferita nelle zone periferiche, di nuova espansione urbanistica; 

Accertato che anche quest’ultima proposta è stata regolarmente accolta dalla Regione, giusta deliberazione n. 22 del 
10.01.1995; 

Verificato che la proposta di variazione delle circoscrizioni delle farmacie, di cui alla deliberazione di Giunta n. 139 del 25.08.1994 
sopra citata, rappresenta l’ultimo atto, in ordine temporale, adottato dal Comune di Tarquinia per quanto concerne la Pianta organica delle 
Farmacie; 

Preso atto che sono parte integrante della suddetta deliberazione sia le quattro  planimetrie (raffiguranti, nello specifico: 1) la 

situazione esistente,    2) Ingrandimento centro urbano-situazione esistente-,    3) progetto di ampliamento del comprensorio 2,      4) ingrandimento centro 

urbano-progetto ampliamento comprensorio 2-), sia la parte descrittiva, contenente l’elenco di tutte le strade che delimitano il confine della 
singola circoscrizione; 

Che dall’esame di quest’ultimo documento e soprattutto dal suo raffronto con le linee di confine di ciascuna circoscrizione, 
desumibili dalle planimetrie, è emerso che la descrizione non sempre è in grado di rappresenta correttamente la situazione effettiva e reale, 
non essendo chiaro, in alcuni casi, quale sia il lato di percorrenza da seguire o quale sia il  lato della strada di confine,  compreso nella 
zona di ciascuna delle quattro Farmacie; 

Che si è ritenuto opportuno e necessario procedere, quindi,  alla integrazione della parte descrittiva, inserendo, in alcune vie, 
l’indicazione corretta del lato, destro o sinistro,  o del senso di percorrenza, ed aggiornando, nel contempo, le denominazioni delle singole 
farmacie, che risultano essere quelle vecchie; 

Visto quindi il documento titolato “delimitazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche insistenti sul territorio comunale”, 
redatto dal Responsabile del Settore 10°, Arch. Jr. Luigi Calandrini e preso atto che, come da dichiarazione depositata agli atti, detta 
delimitazione è stata riveduta e corretta sulla base della cartografia allegata alla sopra citata deliberazione di Giunta n. 139 del 25.08.1994; 

Vista quindi la nota della Regione Lazio, Dipartimento Sociale- Direzione programmazione sanitaria Politiche prevenzione 
sicurezza sul lavoro- area programmazione qualità 4J 06- n. 16882 del 13.02.2008, acquisita al protocollo n. 4657 del 20.02.2008,  con la 
quale è stata data notizia che i Comuni interessati avrebbero dovuto presentare, entro la data del 15 giugno 2008, le loro proposte di 
modifica, corredate dai pareri delle aziende Sanitarie Locali e degli Ordini dei Farmacisti,  

Ritenuto che la proposta di questo Comune non determina alcuna  modifica, nè della Pianta Organica delle Farmacie esistenti sul 
territorio, né delle rispettive circoscrizioni, ma si limita a rendere più leggibile e pienamente conforme alle planimetrie a suo tempo redatte, 
la descrizione dei confini della singola circoscrizione, aggiornando contemporaneamente le denominazioni delle farmacie, da tempo 
esistenti sul territorio comunale; 

Che proprio in ragione del fatto che non si tratta di una modifica, ma più semplicemente di precisazioni, si ritiene che non debba 



essere acquisito in merito alcun parere dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Ordine dei Farmacisti; 
Visti: 

− la legge 02 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii.; 

− la legge 08.11.1991, n. 362 e ss.mm.ii.; 

− il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 52 del 06 giugno 1980, la Giunta regionale  ha la competenza di 

provvedere alla formazione e revisione della Pianta Organica delle Farmacie; 
Visto l’allegato parere, espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 

(allegato n. 2); 
delibera 

 
1. di prendere atto che la Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Tarquinia prevede quattro Farmacie, tutte regolarmente istituite 

ed operative, nel rispetto di quanto è stato a suo tempo proposto con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.08.1992, 
esecutiva ai sensi di legge, e dell’autorizzazione regionale di cui alla deliberazione dell’11.12.1992, n. 11779; 

 

2. di prendere atto che le attuali circoscrizioni delle quattro farmacie esistenti sono state proposte con deliberazione di  Giunta n. 139 del 
25.08.1994, esecutiva ai sensi di legge, ed autorizzate dalla Regione con  deliberazione n. 22 del 10.01.1995; 

 

3. di prendere atto che, da un attento confronto tra i confini delle circoscrizioni, così come delimitate nelle planimetrie e le descrizioni 
riportate nella relativa specifica, entrambe allegate alla sopra citata deliberazione n. 139 del 25.08.1994,  è emersa  la necessità di 
procedere ad un aggiornamento di quest’ultima, integrandone i contenuti con l’indicazione del lato di percorrenza e sostituendo la 
denominazione di ciascuna farmacia con quella da tempo vigente; 

 
4. di approvare, pertanto, l’allegato documento (allegato n. 1) titolato “delimitazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche insistenti 

sul territorio comunale”, redatto dal Responsabile del Settore 10°, Arch. Jr. Luigi Calandrini,  che descrive con maggiore dettaglio e 
puntualità i confini della singola circoscrizione, aggiornando allo stesso tempo, la denominazione delle farmacie; 

 

5. di dare atto che, con l’approvazione del sopra citato documento, non viene proposta alcuna modifica alla Pianta Organica delle 
Farmacie del Comune, né alle relative circoscrizioni, ma viene solo aggiornata e riveduta, rispetto alla rappresentazione riportata nel 
documento allegato alla deliberazione n. 139 del 25.08.1994, la descrizione dei confini di ciascuna zona di competenza della singola 
Farmacia; 

 

6. di disporre che, in ragione di quanto esplicitato nel precedente punto, il presente provvedimento non verrà trasmesso alla Azienda 
Sanitaria Locale, né all’Ordine dei Farmacisti per l’acquisizione del relativo parere, che non si ritiene quindi necessario; 

 

7. di disporre l’invio della presente deliberazione alla Regione Lazio -Dipartimento Sociale- Direzione programmazione sanitaria Politiche 
prevenzione sicurezza sul lavoro- per i conseguenti adempimenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

  
Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 
Comprende n. 2 allegati 
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Settore 10o Urbanistica - Edilizia Privata

DELIMITAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI DELLE SEDI FARMACEUTICHE
INSISTENTI NEL TERITORIO COMUNALE

1" SEDE FARMACEUTICA : FARMACIA DEL CORSO, ubicata nel Capoluogo, delimitazione: Corso V. Emanuele
lato dx e sx; Via Valverde lato dx; Vecchia Aurelia lato dx, nel senso di marcia Roma-Grosseto, fino incrocio Strada
Pian di Spille; Strada Pian di Spille lato dx direzione loc. Pian di Spille fino all'incrocio Strada Provinciale Litoranea;
Strada Litoranea lato dx direzione Montalto di Castro, sino al Torrente Arrone; segue il confine con il territorio di
Montalto di Castro sponda sinistra del Torrente Arrone sino al confine del territorio di Tuscanica sino alla Strada
Provinciale Tuscanese, Strada Tuscanese lato dx direzione Tarquinia dal confine di Tuscanica fino a Loc. Poggro
dell'Ovo e da Poggio dell'Ovo al ponticello del Ponte del Diavolo sul Marta e, di qui, dalla Strada di Porla Nova lato dx
direzione Tarquinia sino all'Alberata Dante Alighieri; Albertata Dante Alighieri lato sx, Piazza Matteotti lato sede
comunale fino a Corso V. Emanuele.

2^ SEDE FARMACEUTICA: COMLTNALE I - VIA ALDO MORO, ubicata nel Capoluogo, delimitazione: Corso V
Emanuele, inteso come limite escluso in quanto ricompreso per entrambi i lati nella prima sede farmaceutica; Vra
Valverde lato sx; Vecchia Aurelia lato sx in direzione Roma - Grosseto sino all'incrocio Strada Pian di Spille; Strada
di Pian di Spille lato sx direzione località Pian di Spille, sino all'incrocio Strada Provinciale Litoranea; Strada
Provinciale Litoranea lato sx direzione Montalto di Casho - Tarquinia, sino alla Strada Provinciale Monterozzi Marina;
Strada Provinciale MonterozzíMarina lato dx direzione Tarquinia- Tarquinia Lido sino al bivio Nuova Aurelia; tratto
Nuova Aurelia lato sx direzione Roma-Grosseto sino a intersezione Nuova Aurelia con Vecchia Aurelia, Vecchia
Aurelia lato sx direzione Roma - Grosseto sino al bivio; Via delle Rose lato dx sino a Via Circonvallazione Cardarelli;
Via Circonvallazione Cardarelli lato Mura Castellane sino a Porta Romana e, in prosecuzione sotto le mura di cinta e
Via Ripagretta; Yia Ripagretta lato sx e su prosecuzione fino al Bivio dell'Aurelia Bis; lungo I'Aurelia Bis lato sx

direzione Monte Romano sino al confrne con il territorio di Monte Romano e la Turchina conltne con il territorio di
Monte Romano e Tuscanica fino all'intersezione della S.P. Tuscanese lato sx direzione Tarquinia dal conhne di

Tuscanica fino a Loc. Poggio dell'Ovo e da Poggio dell'Ovo al ponticello del Ponte del Diavolo sul Marta e, di qur,

dalla Strada di Porta Nova lato sx direzione Tarquinia sino all'Alberata Dante Alighieri; Alberata Dante Alighieri lato

dx;Piazza Matteotti lato opposto sede comunale sino a Corso V. Emanuele quale limite escluso come sopra.

3" SEDE FARMACEUTICA: COMUNALE 2 - VIALE IGEA, ubicata nel Capoluogg de[imitazione: Porta

Clementina, Mura Castellane fino alla Circonvallazione Vincenzo Cardarelli, lato Mura Castellane; Via delle Rose lato

sx f,rno Bivio Vecchia Aurelia, segue Nuova Aurelia lato dx direzione Roma - Grosseto sino al Torrente Mignone,

percone sponda sinistra Torrente Mignone sino al cavalcavia tratto Ferroviario Roma- Pisa segue tratto ferroviario

Roma - Pisa lato dx sino al conhne con territorio Comune di Civitavecchia, da tale punto lungo il confine dei Comuni di

Civitavecchia, Tolfa e Monte Romano sino all'Aurelia Bis, lungo I'Aurelia bis lato dx direzione Tarquinia - Monte

Romano sino alla Strada Provinciale Monterozzi; Strada Provinciale Monterozzi lato dx direzione Tarquinia; Vra

Ripagretta lato dx direzione Monte Romano frno a Porta Clementina.

4" SEDE FARMACEUTICA: FARMACIA GRECO DOTT. TOMMASO - ubiCAtA iN TArqUiNiA LidO, dEIiMitAZiONE..

parte in corrispondenza con il ponte con la S.S. Aurelia, dalla S. Monterozzi Marina, lato sx in direzione Tarquinia -

Tarquinia Lido sino alla Strada Provinciale Litoranea; Strada Provinciale Litoranea lato sx direzione Grosseto sino al

Torrente Arrone, segue il Torrente Arrone sino alla foce, percorre la battigia per tutto il territorio comunale sino al

confine con il Comune di Civitavecchia, segue il confine del Comune di Civitavecchia sino all'incrocio ferroviario con

il Comune di Civitavecchia, segue la linea ferroviaria lato sx sino al ponte ferroviario sul Torrente Mignone, segue la

sponda sinistra del Torrente Mignone sino all'incrocio con la Strada Statale Aurelia; segue la S.S Aurelia lato sx

direzione Roma - Grosseto sino al ponte sulla Stra inciale Monterozzi Marina.

Tarquinia, 0610912008
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ALLEGATO  N. 2alla  deliberazione di Giunta n. 359 del  27.09.2008 
___________________________________________________________________________ 

 
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 27.09.2008 DAL SETTORE Assistenza Organi istituzionali    

ALL'OGGETTO:  

 
Pianta Organica delle farmacie site nel Comune di Tarquinia: Precisazioni riguardanti la delimitazione delle 

singole circoscrizioni-  
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 27.09.2008 

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore 1° 

f.to Antonella Bernabei 
 

 
 

 
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
(Dott. Stefano Poli) 

 
 

M O T I V A Z I O N I  

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          15-12-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  15-12-2008                                   30-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              15-12-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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