
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 159

Data: 10/11/2022

Oggetto: CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA DELLE 
FARMACIE DEL COMUNE DI CORIANO - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci, del mese di novembre alle ore 10:20, nella sala delle adunanze 
del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PSindacoUGOLINI Gianluca

PAssessoreBIANCHI Roberto

AssessoreOTTOGALLI Paolo A

PAssessorePAZZAGLIA Anna

PAssessorePECCI Anna

Vice SindacoSPINELLI Domenica A

P = Presente; A = Assente; R = Collegamento da remoto

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

Presiede Gianluca Ugolini nella sua qualità di Sindaco.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 159 DEL 10/11/2022 

 

OGGETTO: 

CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CORIANO - ANNO 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSE: 
- la Legge Regionale Emilia - Romagna n. 02 del 03/03/2016, “Norme regionali in materia di organizzazione degli 

esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 90 del 29/01/2018, “Approvazione di linee guida per il procedimento di 

formazione della pianta organica delle farmacie e per l’istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di 
farmacie succursali”; 

CONSIDERATO che la Legge regionale n. 2/2016 conferma quanto disposto dall’art. 64 della Legge Regionale n. 13 del 
30/07/2015, che assegna ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta 
organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità 
del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;  

VISTA la comunicazione della Regione Emilia - Romagna – Direzione Generale – Cura della Persona – Salute e 
Welfare, prot. n. 0012365.U del 11/01/2022 (acquisita al prot. gen. n. 775 del 12/01/2022), relativa al procedimento di 
revisione della pianta organica delle farmacie comunali, con la quale la stessa avvia il procedimento ex L. 241/1990, ex 
art. 4 della L.R. 02/2016, ed ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 90 del 29/01/2018 (punto 2 c. 2), 
comprensiva di dati Istat della popolazione residente nei comuni regionali al 01/01/2021; 

RICHIAMATI: 
- l’art. 4 della L.R. n. 02 del 03/03/2016, Capo II – Procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle 

farmacie; 
- il punto 2 c. 2 della Deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 90 del 29/01/2018 (Linee Guida); 

RICHIAMATE: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 18/10/2016, “Conferma della Pianta Organica delle Farmacie del 

Comune di Coriano – Anno 2016”; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 26/10/2018, “Conferma della Pianta Organica delle Farmacie del 

Comune di Coriano – Anno 2018”; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 124 del 18/09/2020, “Conferma della Pianta Organica delle Farmacie del 

Comune di Coriano – Anno 2020”; 

DATO ATTO che la revisione/conferma della pianta organica delle farmacie comunali si attua: 
- applicando in via ordinaria il criterio demografico, che prevede sia istituita una farmacia ogni 3.300 abitanti (art. 1 L. 

475/1968 ed art. 11 c. 1 del D.L. n. 01/2012) e, in casi eccezionali e derogatori rispetto allo stesso, con i criteri 
topografico, urbanistico e del decentramento; 

- in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall’Istituto Nazionale di Statistica, riferita al 
01/01/2021, come da tabella allegata alla sopra citata comunicazione della Regione Emilia - Romagna prot. Comune 
di Coriano n. 862 del 13/01/2020; 

CONSIDERATO che le attuali sedi farmaceutiche di cui quella di Coriano Capoluogo e quelle delle frazioni di Cerasolo e 
Ospedaletto, sono state istituite con il criterio della popolazione; 

PRESO ATTO CHE: 
- la popolazione del comune di Coriano al 01/01/2021 è pari a 10.503 abitanti; 
- pertanto, la popolazione comunale risulta essere pressoché invariata rispetto a quella del 2020, pari a 10.595; 
- la stazionarietà della popolazione e il permanere delle ragioni legate al criterio della popolazione per la dislocazione 

delle farmacie, conducono alla scelta di confermare l’attuale pianta organica delle farmacie del Comune di Coriano; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 3 della L.R. 2/2016: 
- con nota prot. n. 4266 del 25/02/2022 è stato avviato il procedimento e richiesto il parere all’Ordine dei Farmacisti 

della Provincia di Rimini; 
- con nota prot. n. 6409 del 17/03/2022 il medesimo progetto è stato inoltrato all’Ausl Romagna - U.O. Assistenza 

Farmaceutica Territoriale Rimini per l’acquisizione del relativo parere; 
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VISTO: 
- il parere favorevole dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini al “Progetto di conferma” della pianta organica 

delle sedi farmaceutiche del Comune di Coriano, acquisito in data 08/03/2022 al prot. n. 5359; 
- il parere favorevole della Ausl della Romagna - U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale Rimini, acquisito in data 

21/03/2022 al prot. n. 6928; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), 
- il D.P.R. 28/03/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa); 
- la Legge 7/8/1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 
- il D.P.R. 7/9/2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per 

le attività produttive); 
- lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del 
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 
- gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i 

programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei 
risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 

- ai Dirigenti/Responsabili di Servizio spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 
di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi 
risultati in relazione agli obiettivi dell’Ente; 

VISTO che con decreto del Sindaco n. 43 del 01/10/2019, è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell’Area 5 -
Servizio Urbanistica ed Edilizia, responsabilità prorogata con successivo decreto sindacale n. 24 del 27/07/2022; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto 
Responsabile dell’Area 5 - Servizio Urbanistica ed Edilizia; 

DATO ATTO che l’assessore competente, ha apposto il proprio visto sul contenuto della presente come da propria e-
mail del 05/10/2022;  

RITENUTO di dover provvedere 

DELIBERA 

1) Di approvare ai sensi dell’art. 4 della L.R. 2/2016 e della Deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 90 del 
29/01/2018, il progetto di conferma della pianta organica delle farmacie del Comune di Coriano – Anno 2022, 
allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera “A” e relativa cartografia di 
localizzazione; 

2) Di dare atto che sul procedimento in questione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli dell’Ordine dei 
Farmacisti della provincia di Rimini e dell’ all’Ausl Romagna - U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale Rimini ai 
sensi dell’art. 4 commi 2 e 3 della L.R. 2/2016; 

3) Di demandare al Responsabile Suap, ogni altro ulteriore adempimento inerente all’esecuzione del presente atto, tra 
cui: 
- la pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia - Romagna (BURERT), come previsto ai sensi dell’art. 4, c. 7, 

lett. b), della L.R. n. 2/2016; 
- la trasmissione del presente atto all’Azienda USL della Romagna, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Rimini, ed ai titolari delle sedi farmaceutiche, tramite PEC; 

4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento oltre agli impegni di cui sopra, non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. se non per quanto previsto all’art. 23 (Provvedimenti amministrativi) dello stesso decreto; 

6) Di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti mediante pubblicazione: 
- all’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 gg. consecutivi come previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000; 
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- sul sito web dell’Amministrazione alla sezione: Amministrazione Trasparente - Atti Pubblici - Deliberazioni di 
Giunta e di Consiglio Comunale; 

7) Di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza; 

8) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area 5 con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica dichiara di non trovarsi in una 
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 del Codice di Comportamento, approvato 
con D.P.R. n. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale; 
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1: 
1. Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile di Area; 
2. Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso dal Responsabile di Area; 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 

 
di approvare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la sopra riportata 
proposta di deliberazione; 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
 

 

 



 
Allegato A 

 
 

FARMACIE COMUNE DI CORIANO – PIANTA ORGANICA 
 

– L.R. N. 02/2016 E DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE E.R. N. 90 DEL 29/01/2018 – 
 

ANNO 2022 
 

 

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CORIANO 

 con popolazione di nr. 10.503 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021-Rif. comunicazione della Regione 
Emilia - Romagna acquisita al prot. Comune di Coriano n. 775 del 12/01/2022) 

 con nr. 3 sedi farmaceutiche - Azienda USL della Romagna - Distretto di Rimini 

 

È STABILITA COME SEGUE: 

 

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 (Farmacia privata rurale) 

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO 

STATO: aperta privata 

Ubicata nel capoluogo in Piazza F.lli Cervi n. 7 

Denominata: Farmacia Cioni  

Titolarità: Farmacia Cioni di Arnaldo e Maria Lorenza Cioni s.n.c. 

C.I.: 9900313032 

Avente la seguente sede territoriale: 

1) linea di confine con il comune di Riccione, Misano Adriatico, San Clemente, Mote Colombo, Montescudo 
fino al punto di intersezione con la strada Provinciale S.P. 41 Rimini Montescudo;  

2) dal punto di intersezione linea di confine comune di Montescudo con la strada Provinciale S.P. 41 Rimini 
Montescudo, linea retta immaginaria che raggiunge il confine comunale con i comuni di Rimini e Riccione 
nel punto di intersezione con la strada Provinciale S.P. 31 Flaminia Conca (zona Cimitero Inglesi);  

 

SEDE FARMACEUTICA NR. 2 (Farmacia privata rurale) 

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO 

STATO: aperta privata 

Ubicata nella frazione di Ospedaletto in via Montescudo n. 34 

Denominata: Farmacia Nuova 

Titolarità: Farmacia DR. Lombardo Fabrizio s.a.s. 

C.I.: 9900313120 

Avente la seguente sede territoriale: 



1) dall’intersezione tra la linea di confine con il comune di Montescudo e la strada Provinciale S.P. 41 Rimini 
Montescudo; da questo punto una linea retta immaginaria che raggiunge il confine comunale con i 
comuni di Rimini e Riccione nel punto di intersezione con la strada Provinciale S.P. 31 Flaminia Conca 
(zona Cimitero Inglesi); 

2) dall’intersezione tra la linea di confine con il comune di Montescudo e la strada Provinciale S.P. 41 Rimini 
Montescudo; da questo punto una linea retta immaginaria che raggiunge il confine comunale con il 
comune di Rimini nel punto di intersezione con la strada Statale S.S. 72 Rimini San Marino direzione 
Rimini (località Cerasolo Ausa toponimo “i Frisoni”);  

3) linea di confine con il comune di Rimini  

 

SEDE FARMACEUTICA NR. 3 (Farmacia privata rurale) 

ISTITUITA CON CRITERIO: Demografico 

STATO: sempre aperta 

Ubicata nella frazione di Cerasolo in via Ausa n. 70 A 

Denominata: Farmacia Comunale  

Titolarità: Farmacie Comunali di Coriano S.r.l. 

C.I.: 9900313159 

Avente la seguente sede territoriale: 

1) dall’intersezione tra la linea di confine con il comune di Montescudo e la strada Provinciale S.P. 41 Rimini 
Montescudo; da questo punto una linea retta immaginaria che raggiunge il confine comunale con il 
comune di Rimini nel punto di intersezione con la strada Statale S.S. 72 Rimini San Marino direzione 
Rimini (località Cerasolo Ausa toponimo “ i Frisoni”);  

2)  Linea di confine comune di Rimini stato di San Marino comune di Montescudo fino punto di intersezione 
la strada Provinciale S.P. 41 Rimini Montescudo; 

 

Si allega cartografia 

 



CORIANO

1

2

3

COMUNE DI CORIANO: PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE

LEGENDA:

1 Farmacia Cioni

2 Farmacia Nuova

3 Farmacia Comunale di Coriano

AutoCAD SHX Text
S.P.31

AutoCAD SHX Text
S.P.41

AutoCAD SHX Text
S.P.49 

AutoCAD SHX Text
 Flaminia

AutoCAD SHX Text
Conca

AutoCAD SHX Text
S.P.50

AutoCAD SHX Text
S.S.72

AutoCAD SHX Text
Rimini

AutoCAD SHX Text
San

AutoCAD SHX Text
Marino

AutoCAD SHX Text
Marecchia

AutoCAD SHX Text
Rimini

AutoCAD SHX Text
Montescudo

AutoCAD SHX Text
Trasversale 

AutoCAD SHX Text
S.P.41

AutoCAD SHX Text
Rimini

AutoCAD SHX Text
Montescudo

AutoCAD SHX Text
S.P.31 

AutoCAD SHX Text
 Flaminia

AutoCAD SHX Text
Conca

AutoCAD SHX Text
S.P.50

AutoCAD SHX Text
Coriano

AutoCAD SHX Text
Misano



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CORIANO - ANNO 2022

Deliberazione G.C. ad oggetto:

del 10/11/2022Delibera nr. 159

del 04/10/2022Proposta nr. 176

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Pietro MASINI

Lì, 20.10.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PROVINCIA DI RIMINI

CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CORIANO - ANNO 2022

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

del 10/11/2022Delibera nr. 159

Proposta nr. 176 del 04/10/2022

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 24.10.2022

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 159 del 10/11/2022

CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CORIANO - 
ANNO 2022

OGGETTO:

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 UGOLINI GIANLUCA DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto e sottoscritto.
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