
Ordinanza N. 63
Data di registrazione 28/04/2021

OGGETTO:
ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L’ANNO 2021 LA CHIUSURA PER FERIE 
ESTIVE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE.

SERVIZIO SVILUPPO CULTURA E SUAP

IL SINDACO
Vista la Legge R.T. n. 16 del 25/02/2000 e s.m.i. “Riordino in materia di Igiene e Sanità Pubblica, 
Veterinaria,  Igiene  degli  alimenti,  Medicina  Legale  e  Farmaceutica”  che  al  Titolo  II,  Capo  II 
dispone  sulla  disciplina  degli  orari,  dei  turni  e  delle  ferie  delle  farmacie  e  dispensari  ed  in 
particolare l’art. 35 e l’art. 25.

Visto l’art. 50 del decreto Legislativo n. 267/00 che individua tra le competenze del Sindaco quelle 
di organizzazione e gestione del piano di apertura e chiusura degli esercizi del territorio comunale.

Vista l’Ordinanza n. 219 del 21 dicembre 2018 con la quale viene disposta la disciplina degli orari, 
turni e guardia farmaceutica per il quinquennio 2019-2023. 

Dato atto che:
• con nota 10317 del 13/04/2021 la Farmacia Leschiutta di Impruneta ha comunicato i turni 

per ferie per l’estate 20201;
• con nota del 14/04/2021 prot. 10462 la Farmacia Puliti di Impruneta ha comunicato che non 

effettuerà chiusure per le ferie estive 2021 
• con nota del 19/04/2021 prot 10958, la Farmacia La Certosa e la Farmacia di Tavarnuzze 

hanno comunicato i turni di chiusura per le ferie estive 2021.

Dato atto altresì che con nota prot. n.11063 del 20/04/2021 sono stati richiesti i pareri all’Azienda 
Sanitaria  di  Firenze,  all’Ordine  dei  Farmacisti  della  Provincia  di  Firenze  e  all’Associazione 
Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Firenze, ai sensi della L.R.T. del 25.02.2000 n.16 e 
successive modificazioni e integrazioni.

Visti i seguenti pareri favorevoli espressi:
1. dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze, ns prot. 11188 del 21/04/2021;
2. dall’Azienda Sanitaria di Firenze ns prot. 11313 del 22/04/2021;
3. dall’Associazione  Titolari  di  Farmacia  della  Provincia  di  Firenze  ns  prot.  11330  del 

22/04/2021.

Tenuto conto delle proposte di chiusura per ferie anno 2021 e di seguito riportate: 
Farmacia Puliti nessuna chiusura

Farmacia La Certosa dal  14  agosto  dalle  ore  12,45  al  22  agosto 
(compreso)

Farmacia Di Tavarnuzze dal  21  agosto  dalle  ore  12,45  al  29  agosto 
(compreso)
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Farmacia Leschiutta    dal 31 maggio al 06 giugno (compresi)
dal 19 luglio al 25 luglio (compresi)
dal 16 agosto al 22 agosto (compresi)

Preso atto che il territorio comunale è principalmente suddiviso fra il Capoluogo e la località di 
Tavarnuzze dove sono ubicate, rispettivamente, la Farmacia Leschiutta e la Farmacia Puliti e la 
Farmacia di Tavarnuzze e la Farmacia La Certosa.

Considerato  che  nella  formulazione  delle  proposte  di  chiusura  sopra  citate  è  stata  rispettata  la 
disciplina vigente degli orari,  dei turni con relativa copertura e della guardia farmaceutica delle 
farmacie ubicate nel territorio comunale.

DISPONE 
 Che le farmacie operanti sul territorio del Comune di Impuneta e più precisamente: 
- Farmacia Puliti via Cavalleggeri, n. 1- Impruneta del Dr. Guido Puliti.
- Farmacia  La  Certosa  via  della  Repubblica  nn.  25/27  –  Tavarnuzze,  della  D.ssa  Lucia 

Mazzocchi.
- Farmacia Di Tavarnuzze via della Repubblica nn.116/118 – Tavarnuzze, della D.ssa Pessetti. 
- Farmacia Leschiutta viale Vittorio Veneto nn. 4/6 – Impruneta, della D.ssa Lilia Leschiutta.  

in accoglimento delle proposte presentate provvedano alle chiusure per ferie per l'anno 2021, ai 
sensi  della  legge R.T.  del  25.02.2000 n.16 e  successive modificazioni  ed integrazioni,  come di 
seguito specificato:

Farmacia Puliti nessuna chiusura

Farmacia La Certosa dal  14  agosto  dalle  ore  12,45  al  22  agosto 
(compreso)

Farmacia Di Tavarnuzze dal  21  agosto  dalle  ore  12,45  al  29  agosto 
(compreso)

Farmacia Leschiutta    dal 31 maggio al 06 giugno (compresi)
dal 19 luglio al 25 luglio (compresi)
dal 16 agosto al 22 agosto (compresi)

DISPONE ALTRESI'
Di trasmettere copia del presente ordinanza per quanto di competenza ed opportuna conoscenza a: 
- Stazione Carabinieri di Impruneta;
- Comando di Polizia Municipale;
- Azienda USL Toscana Centro  Politiche Territoriali del Farmaco – V. di San Salvi, 12 – Firenze;
- Ordine dei Farmacisti Provincia di Firenze – Via Giacomini, 4 – Firenze;
- Associazione Sindacale Titolari di Farmacia Provincia di Firenze – Via Giacomini, 4 – Firenze;

Di notificare, in modalità telematica, la presente Ordinanza ai titolari delle Farmacie ubicate sul 
territorio del Comune di Impruneta per la rispettiva competenza.

COMUNICA 
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contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione,  ricorso al 
T.A.R. oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 
120  giorni dalla notificazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy ai  
sensi della vigente normativa in materia. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto  
informatico nel rispetto delle misure di sicurezza.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Sviluppo, Cultura e Suap e sono accessibili da parte  
di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai  
documenti amministrativi.  

Il Sindaco
CALAMANDREI ALESSIO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE


	ORDINANZA DISCIPLINANTE PER L’ANNO 2021 LA CHIUSURA PER FERIE ESTIVE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE.

