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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2020, n. 120
Concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’art. 11 della L. n. 27/2012.
Revoca del quinto interpello di cui alla D.G.R. n. 1087/2019 e ss.mm.ii. e approvazione del nuovo interpello.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche
del Farmaco così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
-

l’art. 11 della L. 27/2012 recante “Potenziamento del Servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla
titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni
in materia sanitaria”, al fine di favorire l’accesso alla titolarità della farmacie da parte di un più ampio
numero di aspiranti, nonché per favorire le procedure per l’apertura delle nuove sedi farmaceutiche, ha
apportato modificazioni alla Legge n. 475/1968, stabilendo il quorum per l’istituzione delle nuove sedi
ogni 3.300 abitanti residenti;

-

in considerazione di ciò la Regione Puglia, sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente al
31/12/2010 dei Comuni pugliesi, come previsto dalla normativa nazionale, ha individuato n. 188 sedi
farmaceutiche di nuova istituzione;

-

con la D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012 recante “Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11. Identificazione
zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del
11/07/2012, sono state identificate n. 188 nuove sedi farmaceutiche con le relative zone di ubicazione da
assegnare con il concorso straordinario previsto dalla citata normativa nazionale;

-

con la Determina Dirigenziale n. 39/2013 dell’allora Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e
Prevenzione (PATP), pubblicata sul B.U.R.P. n. 20/2013, è stato bandito il Concorso Straordinario per soli
titoli per l’assegnazione delle 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. 1261/2012) e per quelle
sedi resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso ai sensi della legge 27/2012
art. 11;

-

il suddetto concorso si è svolto mediante procedure telematica resa disponibile dal Ministero della Salute
a tutte le Regioni mediante il nuovo sistema informativo sanitario nazionale;

-

con la successiva Determina Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014 dell’allora Servizio P.A.T.P (pubblicata
sul B.U.R.P. n. 49 del 10/04/2014), è stata approvata la graduatoria provvisoria dei candidati idonei
all’assegnazione di cui alla Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 39/2013;

-

con Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 115 del 01/04/2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 54 del
16/04/2015) è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati idonei all’assegnazione di cui alla
Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 39/2013;

-

a seguito delle verifiche sulle autocertificazioni relative alle candidature, effettuate dal Servizio competente,
con Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 346 del 06/10/2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 134 del
15/10/2015) e sul portale del Ministero della Salute dedicato al Concorso Straordinario è stata pubblicata
la rettifica della graduatoria definitiva;

-

la procedura degli interpelli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del
bando di concorso, viene svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;

-

con la D.G.R. n. 2159 del 09.12.2015 (pubblicata sul BURP n. 162/2015) si è proceduto all’approvazione
dell’elenco delle 188 sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 e si è dato avvio al primo interpello;
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-

con il primo interpello sono state assegnate 100 sedi delle 188 in concorso;

-

con la D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147/2016, si è proceduto all’approvazione
dell’elenco delle 85 sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante secondo
interpello, in quanto l’assegnazione di tre sedi farmaceutiche delle 88 rimaste era stata sospesa dal TAR
Lecce;

-

con il secondo interpello sono state assegnate e aperte n. 34 sedi;

-

con la D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121/2017, si è proceduto all’approvazione
dell’elenco delle 50 sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante terzo interpello,
comprensivo anche delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti, resesi disponibili all’assegnazione ai
candidati, giusto art. 11 lett. d) del bando di concorso, a seguito di rinuncia dei titolari:
•

sede urbana Barletta 28 - indennità di avviamento da corrispondere ai titolari cedenti;

•

sede urbana Cerignola 16 - indennità di avviamento da corrispondere ai titolari cedenti;

•

sede rurale del Comune di Celle di San Vito (FG) – indennità di avviamento da corrispondere ai titolari
cedenti;

•

sede rurale del Comune di Santa Cesarea Terme località Vitigliano – indennità di avviamento da
corrispondere ai titolari cedenti;

-

con il terzo interpello sono state assegnate e aperte n. 17 sedi;

-

con la D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018, si è proceduto
all’approvazione dell’elenco delle 39 sedi farmaceutiche di cui alla legge 27/2012 art. 11 da assegnarsi
mediante quarto interpello;

-

delle 39 sedi farmaceutiche inserite nell’elenco di cui al quarto interpello n. 11 sedi sono state scelte dai
candidati;

-

con singole determinazioni dirigenziali della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche (agli atti della
Sezione) si è proceduto ad assegnare in via definitiva n. 11 sedi farmaceutiche ai candidati aventi diritto
nell’ambito del quarto interpello;

-

nel termine di sei mesi previsti dalla legge per l’apertura la sede di Andria n. 26 non è stata aperta
e quindi si è provveduto a revocare l’assegnazione agli assegnatari con atto dirigenziale della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche;

-

con il quarto interpello sono state assegnate e aperte n. 10 sedi;

-

con la D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019, poi rettificata con D.G.R.
n. 1563 del 2.09.2019, pubblicata sul BURP n. 108 del 20.09.2019, si è proceduto all’approvazione
dell’elenco delle 26 sedi farmaceutiche di cui alla legge 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante quinto
interpello espungendo dal suddetto elenco la seconda sede farmaceutica del Comune di Neviano,
soppressa a seguito di sentenza del Tar sez. Lecce – sezione seconda n. 00807/2019, che ha annullato gli
atti amministrativi comunali di istituzione della sede stessa in quanto l’atto istitutivo della seconda sede
non risultava supportato, nella riedizione del potere, dallo svolgimento di alcuna attività istruttoria.

Considerato che:
-

-

medio tempore, il TAR Bari, con ordinanza n. 852 del 4/09/2019 ha sospeso l’esecuzione dell’atto
dirigenziale n. 91/2019 con il quale la Regione Puglia aveva provveduto a escludere dalla graduatoria
del concorso straordinario la candidatura facente capo al Dr. De Mauro Ermes Francesco, posizionato al
posto 378, in quanto privo del requisito di ammissione di cui all’art. 2 del bando;
la sospensione del suddetto atto dirigenziale è stata disposta dal TAR “al fine della riammissione con
riserva della parte ricorrente nella graduatoria”;
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conseguentemente si è reso opportuno sospendere temporaneamente le procedure consequenziali di
assegnazione delle sedi farmaceutiche in itinere nel portale ministeriale fino all’esito del ricorso, così
come comunicato al Ministero con nota prot. AOO_081/4508 del 19.09.2019, nonché ai 26 partecipanti
con nota pec prot. AOO_081/4510 del 20/09/2019.

Rilevato che:
-

-

il TAR Bari ha fissato l’udienza pubblica del 9.06.2020 per la discussione di merito del ricorso proposto
dal dr. De Mauro e che, pertanto, l’interesse pubblico ad una celere definizione del procedimento
afferente al quinto interpello e all’assegnazione delle relative farmacie potrebbe subire un pregiudizio
sino alla definizione nel merito del giudizio;
la sospensione del procedimento, da un lato, risulta pregiudizievole nei confronti dei candidati collocati
in posizione utile nella graduatoria del concorso straordinario di cui alla D.G.R. 1261/2012 incidendo
sul loro diritto a vedersi assegnato una sede farmaceutica in tempi ragionevoli e, dall’altro, integra
la mancata ottemperanza dell’ordinanza cautelare del TAR Bari, che ha sospeso l’atto gravato al fine
dell’ammissione con riserva della candidatura facente capo al dr De Mauro nella graduatoria de quo,
con ogni conseguenza.

Tenuto conto che:
-

appare opportuno dare esecuzione all’ordinanza del TAR Bari n. 852/2019 procedendo all’inserimento in
graduatoria della candidatura facente capo al dr. De Mauro – con espressa riserva dell’esito del giudizio
di merito, senza riconoscimento alcuno e con salvezza di ogni azione o ragione;

-

il Servizio Politiche del Farmaco, con nota prot. AOO_081/6025 del 10.12.2019, ha posto al Ministero
della Salute un quesito circa le modalità tecniche di esecuzione dell’ordinanza del TAR Bari n. 852/2019;

-

il Ministero della Salute, con nota prot. DGSISS/16640 dell’11.12.2019, ha riscontrato detto quesito
precisando che la piattaforma informatica non consente di reinserire con riserva il dr. De Mauro nella
procedura del quinto interpello già conclusa.

Ritenuto di:
-

poter dirimere la questione procedendo - previa revoca dell’interpello di cui alla DGR 1087/2019 e ss.mm.
ii. - all’espletamento di un nuovo interpello che preveda la partecipazione con riserva della candidatura
facente capo al dr. De Mauro, con ogni conseguenza.

Considerato altresì che:
-

il Comune di Neviano, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2019, a seguito di
acquisizione dei pareri favorevoli e aggiornati dell’ASL territorialmente competente e dell’Ordine
provinciale dei Farmacisti, nonché di rivalutazione del permanere dei requisiti demografici e topografici,
ha confermato di voler istituire la seconda sede farmaceutica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 della
legge n. 27/2012, al fine di fornire un servizio farmaceutico più capillare della popolazione residente;

-

con la Deliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra il Comune di Neviano ha proceduto a una
riedizione del potere tenendo conto dei precedenti vizi procedurali palesati nella sentenza del Tar Lecce
n. 807 del 21 maggio 2019 consentendo, pertanto, di reinserire la seconda sede farmaceutica nell’elenco
delle sedi da assegnare mediante interpello che, quindi, diventano 27;

-

così come indicato nella precedenti deliberazioni relative ai precedenti interpelli e come previsto dal
bando di concorso, il numero e le indicazioni delle zone da assegnare sono quelli definiti al momento
dell’interpello;

-

la graduatoria, di cui alla legge n. 27/2012 art. 11, ha sei anni di validità, come sancito legge n. 19/2017,
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e decorre, per quanto riguarda la Regione Puglia, dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.P. n. 134
del 15/10/2015;
-

ad oggi, sulla base di una ricognizione effettuata con la Avvocatura regionale alla data del 10 gennaio
2020, gli atti di istituzione di due nuove sedi farmaceutiche delle complessive 27 da assegnare con il
quinto interpello risultano ancora sub judice, ma non oggetto di provvedimento di sospensione da parte
dalla Giustizia Amministrativa, come riportato nell’allegato “A” del presente provvedimento in cui sono
specificati i numeri di R.G. dei ricorsi pendenti;

-

sulla scorta di una preventiva valutazione e comparazione dei contrapposti interessi in campo, l’interesse
pubblico primario appare essere quello di incrementare l’assistenza farmaceutica su tutto il territorio
regionale come previsto dalla L. 27/2012 e, nello stesso tempo, tutelare la legittima aspettativa dei
candidati risultati vincitori ad ottenere in assegnazione una delle sedi messe a concorso, attraverso un
procedimento amministrativo connotato da elementi di certezza in merito alla scelta operata;

-

allo stato degli atti esistono numerose pronunce in secondo grado di giudizio che vedono l’Amministrazione
resistente vittoriosa sia per quanto riguarda l’istituzione delle sedi che per la localizzazione delle stesse;

-

è interesse preminente della Regione provvedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche, non
potendosi attendere l’esito di tutti i giudizi pendenti i cui tempi di conclusione appaiono difficilmente
prevedibili;

-

l’art. 10 del bando di concorso che così recita: “… Il Servizio P.A.T.P. (ora Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche) interpella i candidati vincitori, i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno
ricevuto l’interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un
numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria”;

-

la decisione di assegnare al quinto interpello n. 27 sedi (comprese quelle sub judice), consente ai candidati
vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a conoscenza – come già evidenziato –
dell’ipotesi che le sedi sub judice potrebbero essere soppresse o diversamente localizzate laddove
dovessero intervenire decisioni del Tribunale Amministrativo di competenza.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di:
-

dare esecuzione all’ordinanza del TAR Bari n. 852/2019;

-

revocare il quinto interpello di cui alla DGR n. 1087/2019 e ss.mm.ii;

-

approvare l’elenco delle n. 27 (ventisette) sedi farmaceutiche, di cui all’allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, da assegnare ai 27 candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto
363 fino al posto 390, con esclusione del candidato al posto 381 che a seguito di verifiche amministrative
è stato escluso dalla graduatoria giusta D.D. n. 91 del 14.05.2019 della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, e con ammissione della candidatura facente capo al dr. De Mauro con espressa riserva
dell’esito del giudizio di merito, senza riconoscimento alcuno e con salvezza di ogni azione o ragione;

-

dare atto che la decisione di assegnare al quinto interpello n. 27 sedi (ivi comprese quelle sub judice),
consente ai candidati vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a conoscenza dell’ipotesi
che le due sedi sub judice potrebbero essere soppresse o diversamente localizzate a seguito dei giudizi
pendenti;

-

autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla adozione dei provvedimenti
di assegnazione e revoca delle sedi farmaceutiche relativamente al concorso straordinario di cui alla legge
n. 27/2012 art. 11 e di tutti gli altri atti necessari all’espletamento del quinto interpello al fine di assicurare
massima celerità al procedimento amministrativo de quo.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. dare esecuzione all’ordinanza del TAR Bari n. 852/2019;
2. revocare il quinto interpello di cui alla DGR n. 1087/2019 e ss.mm.ii;
3. di approvare, per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente richiamato, l’elenco
delle n. 27 (ventisette) sedi farmaceutiche con l’indicazione dei limiti delle singole zone e dei giudizi
amministrativi pendenti ove ricorra tale condizione, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per il quinto interpello del concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche,
bandito con Determinazione Dirigenziale n. 39/2013, ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
4. di dare atto che il quinto interpello è riservato ai candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto
363 fino al posto 390, con esclusione del candidato al posto 381 che, a seguito di verifiche amministrative,
è stato escluso dalla graduatoria giusta D.D. n. 91 del 14.05.2019 della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche e con ammissione con espressa riserva dell’esito del giudizio di merito, senza riconoscimento
alcuno e con salvezza di ogni azione o ragione;
5. di dare atto che il quinto interpello si svolgerà mediante il sistema informativo all’uopo predisposto dal
Ministero della Salute e che i candidati utilmente posti in graduatoria saranno informati dell’avvio della
procedura mediante ricezione di posta elettronica certificata generata dallo stesso sistema;
6. di dare atto che la decisione di assegnare al quinto interpello n. 27 sedi farmaceutiche (ivi comprese
quelle 2 sub judice) consente ai candidati vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a
conoscenza dell’ipotesi che le sedi sub judice potrebbero essere soppresse o diversamente localizzate a
seguito dei giudizi pendenti;
7. di disporre che l’elenco aggiornato delle 27 sedi farmaceutiche sia pubblicato sul portale ministeriale
dedicato, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all’adozione degli atti di
assegnazione e revoca relativi alle sedi farmaceutiche di cui al concorso straordinario legge n. 27/2012
art. 11 e di tutti gli altri atti necessari all’espletamento del quinto interpello al fine di assicurare massima
celerità al procedimento amministrativo de quo;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
10. di notificare, ad ogni effetto di legge, il presente provvedimento ai 27 candidati utilmente collocati in
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graduatoria dal posto 363 fino al posto 390, con esclusione del candidato al posto 381 che a seguito di
verifiche amministrative è stato escluso dalla graduatoria giusta D.D. n. 91 del 14.05.2019 della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE PO “ASSISTENZA FARMAC. CONVENZIONATA”: Giuseppe Labbruzzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “POLITICHE DEL FARMACO”: Paolo Stella

IL DIRIGENTE DI SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE”: Vito Bavaro

Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”:
Vito Montanaro
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
IL PRESIDENTE: Michele Emiliano

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. dare esecuzione all’ordinanza del TAR Bari n. 852/2019;
2. revocare il quinto interpello di cui alla DGR n. 1087/2019 e ss.mm.ii;
3. di approvare, per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente richiamato, l’elenco
delle n. 27 (ventisette) sedi farmaceutiche con l’indicazione dei limiti delle singole zone e dei giudizi
amministrativi pendenti ove ricorra tale condizione, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per il quinto interpello del concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche,
bandito con Determinazione Dirigenziale n. 39/2013, ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
4. di dare atto che il quinto interpello è riservato ai candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto
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363 fino al posto 390, con esclusione del candidato al posto 381 che, a seguito di verifiche amministrative,
è stato escluso dalla graduatoria giusta D.D. n. 91 del 14.05.2019 della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche e con ammissione con espressa riserva dell’esito del giudizio di merito, senza riconoscimento
alcuno e con salvezza di ogni azione o ragione;
5. di dare atto che il quinto interpello si svolgerà mediante il sistema informativo all’uopo predisposto dal
Ministero della Salute e che i candidati utilmente posti in graduatoria saranno informati dell’avvio della
procedura mediante ricezione di posta elettronica certificata generata dallo stesso sistema;
6. di dare atto che la decisione di assegnare al quinto interpello n. 27 sedi farmaceutiche (ivi comprese
quelle 2 sub judice) consente ai candidati vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a
conoscenza dell’ipotesi che le sedi sub judice potrebbero essere soppresse o diversamente localizzate a
seguito dei giudizi pendenti;
7. di disporre che l’elenco aggiornato delle 27 sedi farmaceutiche sia pubblicato sul portale ministeriale
dedicato, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all’adozione degli atti di
assegnazione e revoca relativi alle sedi farmaceutiche di cui al concorso straordinario legge n. 27/2012
art. 11 e di tutti gli altri atti necessari all’espletamento del quinto interpello al fine di assicurare massima
celerità al procedimento amministrativo de quo;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
10. di notificare, ad ogni effetto di legge, il presente provvedimento ai 27 candidati utilmente collocati in
graduatoria dal posto 363 fino al posto 390, con esclusione del candidato al posto 381 che a seguito di
verifiche amministrative è stato escluso dalla graduatoria giusta D.D. n. 91 del 14.05.2019 della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

BITETTO

BITONTO

CASSANO DELLE
MURGE

CORATO

2 BA
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4 BA

5 BA
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Frazione di Coreggia zona centrale compresa tra via Turi, via Serenissima in Puglia, via Pastore e strade adiacenti

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

3 IZona nord tra la confluenza delle vie stradacomunale Arene-Latiano-PirandeJlo

TORRE SANTA
SUSANNA

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

...;~
,."-;.:

10 BR

11 BT

12 BT

13 BT

14 BT

~-=~

!> -~··

--=---

10

OSTUNI

9 BR

··-:.~-r::_,.-_·

10 !Viale Italia, via Madre Teresa di Calcutta, via Madonna delle Grazie, via Germania. via U, Foscolo, viale Spagna, via Alfieri, via Gozzano.

FRANCAVILI.A
FONTANA

8 BR

Di nuova
Di nuova
istituzione

istituzione

delimitata da via Barletta 5S170 (esclusa), corso Europa Unita, corso Italia, via Ospedaletto (esclusa), via Plauto, prolungamentol Di nuova
ideale su via Gellio, via Gellio fino al rondò, ricongiungimento con via Barletta 5S170 (esclusa) comprendendo contrada Barbad'Angelo. istituzione

1zona

30

M,raco ,.

IMare, viale
, r
__
~

•. __ ..
. ~-:,_• ..;:°_-'-f7

-__'::_~~d..- . -.--~~~~- :-:.
_~--_::-:7.:~;:-~:=~-

_

.-'.:...:,._,'!.

:cé='-::é-.

,-

.;.._

-~•

.,._T_,_..._

-=~

~-,.:,

l

J
,..

0~

Risor~
~

8

-~ ~@
-·::·::~~j~::,;;:t~".,"

NOTE

-~_
--"-:.:~:~_"?;?.::?~~i~i~-~~
- -~-:.--.:-:~;.:~si::::~~~

,..;

::_
_-_;"f;~:;-:i':'!

Zona delimitata da contrada S, Maria dei Miracoli, contrada Zagaria, contrada Torre de Simone, via Lagnone Santacroce, via Polignano a D'
1
dei Comuni di Puglia, via Conversano, via comunale Zagaria, contrada Nunzfatella e ricongiunzione contrada s. Maria dei . _nuolva
1st1tuzone

via Varsavia, prolungamento ideale su via S. Croce,1 □ i nuova
28 1zona delimitata da tangenziale Andria-Barletta, SP13 lato destro direzione centro,
istituzione
via Massari, via Brsceglie tangenziale direzione SP13, SP13 fino all'agro.

26

di Lesina, prolungamento ideale su vialDi nuova
24 1zona delimitata da SP124, piazza S. Pio, via Santa Maria dei Miracoli, via Vetta d'Italia, via Lago
istituzione
Cartesio, via Lancisi, via Golgi, via Maiorana, via Morgagni, via Malpighl (esclusa) fino all'agro

ILocalità Villanova.

Di nuova
istituzione

Di nuova
istituzione

5

ICAROVIGNO

7IBR

!Borgata di Serranova comprendente anche le contrade limitrofe Montestazzo-Canali, S. Nicola, Pizzofalcone, Computista.

5

I

POLIGNANO A MARE

3

Di nuova
istituzione
Di nuova
4 IZona delimitata dall'agro fino a via Beato Giacomo, via Derobertis, corso Garibaldi, via Zernone, via Troccoll, via Marconi fino all'agro
istituzione
Di nuova
Palombaio.
via
Antonino,
Imperatore
via
15 IZona delimitata da via Amm. Vacca, via Antica della Chinise, via Michelangelo,
istituzione
Zona delimitata da confine comunale con la Foresta di Mercadante, via Altamura (via per Mercadante), via Deledda, strada Panoramica,,Di nuova
4
istituzione
via Altamura Vecchia fino alla S.P. 236 per Santeramo.
Di nuova
comunale.
14 !Zona Oasi compresatra via San Magnoe via Castel del Monte fino al confine
istituzione

Z.!::?

~

~ E

:,

., ..
..=
.,
=

-g

Frazione san Vito, zona delimitata dal Mare Adriatico e dalla SS 16 Adriatica, compresa tra Il tratto Ideale di congiunzione che,
intersecando ad angolo retto la punta estrema del molo versò Polignano a Mare del costruendo porto turistico, raggiunge la SS 161Di nuova
Adriatica, e dalla linea ideale di congiunzione cha dal Mare Adriatico, attraversando via San Vito, prosegue lungo l'asse della strada in istituzione
angolo con l'abaz;a San Vito fino ad incontrare la SS 16 Adriatica.

---

ALBEROBELLO

I Comune

l BA

~

·;;

·~
e
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CELLEDI SAN VITO

CERIGNOLA

MANFREDONIA

STORNARELLA*

CORSANO

LIZZANELLO*

NARDO'

NEVIANO

RA CALE

17 FG

18 FG

19 FG

20 FG

2 1 LE

22 LE

23 LE

24 LE

25 LE

27 TA

• Sed e sub j udic e

MASSAFRA

TERME

SANTA CESAREA

BISCEGLIE

16 BT

26 LE

BARLETTA

5 BT
vacante

istituzione

Di nuova

istituzione

Di nuova

istituzione

Di nuova

istituzione

Frazione a mare di Torre Suda

. "~e Ri

-

2-

+·

~

~il\

v.,Cb

X-V

Il presente all ega to si compone di n. 2 pag ine
Il dirig entJ

1D 55 7 Appia, nella porzione rientrante nel perimetro del centro abitato e zone limitrofe

istituzione

di nuova

vacante

istituzione

Di nuova

ndividuata a sud della mezzeria delimitato tra dette vie: via R. Graziani (numeri pari) tratto compreso tra via degli Ulivi e via XXIV
Dì nuova
Maggio , via dei Mandorli (numeri dispari) tratto compreso tra via degli Ulivi e via lndraccolo , via XXIV Maggio (numeri pari) tratto
istituzione
compreso tra via R. Graziani e via vecchia Parabita sino al limite dell'abitato di Neviano

RUR Località Vitigliano

3

2

-.

-

Località Merine zona area nord - direzione lottizzazione passante.

Linea di confine via Madonna , via Cellini , p.za XXIV Maggio, via Tasso, via Ario sto .

Ortonovo, SP81.

10 Zona denominata Villaggio Boncore.

4

2

2

istituzione

Zona nord est de limitata dall 'agro a via Martiri di Via Fani, via Duca degli Abruzzi , via Leonardi, via Stornara , via San Pietro, via Diaz, via Di nuova

fino all'intersezione con via S. Giovanni Roton do, SPSS.

Zona ovest delimitata da dall'agro a viale dell'Artigianato, viale Dei Bizantini, viale dei Crociati, viale Dei Longobardi, viale Dell'Industria Di nuova

vacan t e

16 Zona sud ovest delimitata dall 'agro fino a via Santuario Madonna di Ripalta, viale di Ponente, SP9SSfino all'agro .

17

vacante

fino ad aoerta camoa~na.

Comunità Europea - Carrara Finizia dall'intersezione con via della Comunità Europea fino all'intersezione con strada del carro - strada Di nuova
del carro dall'intersezione con via Macchione fino all'intersezione con via S.Andrea - via $.Andrea dall'intersezione con strada del carro istituzione

Via Ruvo dall'intersezione con via della Comunità Europea fino ad aperta campagna in prosecuzione al cavalcavia della 55 16 - via della

Zona delimitata dall'agro ver so via Da Vinci, via Da Vinci fino a via Quasi modo , via Quasi modo fino a via Di Bari, via Di Bari fino all 'agro .

RUR SEDEUNICA RURALE

16

28

indenni t à di

awiam ento dovu t a

indennità di

C.d.S. R.G. 8623/ 16 ;
TARLE n. 267/20 17
R.G. Cds 9106/ 2018

C.d .S. 4613/ 14 R.G. •
TAR BA 267/ 16 R.G.;
TAR BA n. 280/ 2017
R.G. 71/2 018,
1163/ 2018

avv iam ento dov uta

inden nità di

avv iament o dov uta

indennità di

avv iame nt o dovuta
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