
       
 

   

                                     Comune di Civitavecchia 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

Servizio Segreteria Generale 

  Ufficio Segreteria del Sindaco 

 
 
Prot. n.  41594  del  8.5.2019 
ORDINANZA  N°  212   del 8.5.2019 

  

Oggetto: autorizzazione all’apertura ed esercizio della farmacia COMUNALE BOCCELLE, 
gestita dalla società CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLIC I S.r.l. 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

• la Regione Lazio – Deliberazione della Giunta Regionale n° 128 del 27/02/2018(B.U.R.L. 
del  15/03/2018  n° 22 supplemento n.1) ha istituito la XVI^ sede farmaceutica, Via Ezio 
Maroncelli n.2 

Dato atto della richiesta di sopralluogo preventivo effettuata a mezzo PEC alla ASL RM4 in data 
01/03/2019, prot. n.19288: 

Preso atto: 

• del verbale di ispezione n.5del  17/04/2019 , incondizionatamente favorevole trasmesso dal 
Dirigente del Dipartimento Farmaceutico della ASL Roma 4, nonché del parere favorevole 
espresso dal dipartimento SISP della ASL Roma 4, resi con nota inviata a mezzo PEC in 
data 29/04/2019, prot. n.38609; 

• della deliberazione della Giunta Comunale n° 217 del 29.12.2016 di istituzione della XVI^ 
sede farmaceutica; 

• della deliberazione della Giunta Comunale n° 141 del 11.08.2017 di determinazione 
localizzazione della XVI^ sede farmaceutica e conseguente modifica dei confini della sede 
farmaceutica limitrofa; 

• del parere della ASL RM 4 del 30.08.2017, prot.71753; 
• del parere dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma del 26/09/2017, acquisito in 

data 12/10/2017, prot. n.85717; 

• della deliberazione di Consiglio Comunale n.83 del 30/08/2017; 



Vista la documentazione agli atti composta da: 

• Delibera di Giunta Regionale n° 128 del 27/02/2018 
• Visura Camerale della CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.r.l. società a socio unico 

interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia 
• Contratto di locazione del fondo commerciale tra Unicoop Tirreno Società Cooperativa e 

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. 

• Copia del bonifico bancario dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa 
regionale per l’apertura di nuova farmacia 

• Contratto del 11/10/2017 tra il Comune e la CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.r.l. 
per la gestione delle farmacie comunali di Civitavecchia; 

• Statuto della CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.r.l. 

Visto il T.U.LL.SS. 

 

AUTORIZZA 

 

L’apertura della XVI^ sede farmaceutica, gestita dalla società CIVITAVECCHIA SERVIZI 
PUBBLICI S.r.l. con socio unico Comune di Civitavecchia, con sede legale in Via Terme di 
Traiano, 42 C.F. e P.IVA 14105271002 

 

DISPONE ALTRESÌ 

 

L’invio del presente provvedimento: 

alla ASL RM 4 per quanto di competenza, la quale avrà cura di trasmetterne copia,ai sensi della 
vigente normativa: 

• alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio; 
• all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma; 

• al Ministero della Salute. 

 

 

Il Sindaco 

Ing. Antonio Cozzolino 

 



 


