CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 23 del 25/05/2016
OGGETTO: Revisione del numero delle farmacie ed individuazione delle zone oggetto di

spostamento per un’equa distribuzione sul territorio. Legge n. 475 del 2 aprile 1968,
modificata con Legge n. 27/2012. Approvazione. RETTIFICA deliberazione del
Commissario Straordinario n. 22 del 20/05/2016.

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 10.15 in Castelvetrano e nella
Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab
del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione
con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la deliberazione n. 22 del 20/05/2016 avente per oggetto: “Revisione del numero delle
farmacie ed individuazione delle zone oggetto di spostamento per un’equa distribuzione sul
territorio. Legge n. 475 del 2 aprile 1968, modificata con Legge n. 27/2012;
Letta la nota prot. n. 8956 del 14/03/2016 redatta dal Dirigente del III Settore - Ufficio Tecnico,
nella quale si chiarisce che per un mero refuso è stata individuata come sede n. 1, - lungo la via
Ruggero Settimo, la via XX Settembre e la via Mazara per una fascia di 100 metri, quella che
avrebbe dovuto essere individuata ed indicata come sede n. 2;
Ritenuto che, in conseguenza, per mero errore materiale nella deliberazione di cui sopra, la prima
delle zone farmaceutiche di nuova istituzione risulta indicata come “Zona n. 1”, dovendo invece
essere esattamente indicata come “Zona n. 2”;
Per quanto sopra;
DELIBERA
Di procedere a correzione dell’errore materiale sopra indicato, nel senso che, nella deliberazione n.
22 del 20/05/2016, laddove è scritto “Zona n. 1” deve invece leggersi ed intendersi “Zona n. 2”.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12,
della L.R. 44/91.

comma 2°,

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

Il Commissario Straordinario
f.to dott. Francesco Messineo

Il Segretario Generale
f.to dott. Livio Elia Maggio

_____________________________

_________________________

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, 25/05/2016
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