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ORDINANZA N. 1 DEL 05/01/2022

OGGETTO: L.R.16/2000 E S.M. E I - DISCIPLINA DEI TURNI DELLE FARMACIE - 
AGGIORNAMENTO ORDINANZA 202/2020

IL   SINDACO

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati;

PREMESSO che con ordinanza sindacale vengono stabiliti i criteri di turnazione delle farmacie del 
Comune di Signa ed il relativo calendario;

VISTO l’art. 25, c. 3, della L.R.16/2000 e s.m.i. che dispone la revisione quinquennale dei turni 
delle farmacie; 

DATO ATTO che con Ordinanza Sindacale n. 202 del 23/12/2020 sono stati approvati i turni 
domenicali e festivi per l’anno 2021 ed a seguire per gli anni successivi seguendo la stessa struttura;

CONSIDERATO che nella medesima ordinanza venivano indicati gli orari di apertura delle 
singole farmacie e nello specifico per la Farmacia Cottino era previsto l’orario di apertura dal lunedì 
al venerdì 8.30 - 19.00;

PRESO ATTO che nel corso del 2021 la Farmacia Cottino ha modificato il proprio orario 
prolungando l’apertura giornaliera fino alle ore 19.30 e aprendo anche il sabato mattina dalle ore 
08.30 alle ore 13.30;

CONSIDERATO inoltre che con Autorizzazione SUAP n. 26 del 05/11/2021 è stato autorizzato il 
trasferimento della Farmacia Comunale gestita da Farmapiana SpA dai locali posti in Signa, Via dei 
Macelli 11 ai locali posti in Signa Via dei Macelli n. 19, sede n. 5 della vigente pianta organica del 
Comune di Signa

VISTO il D.lgs. 267/2000 es .m e visto in particolare l’art. 50 dello stesso,

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti 
dell’art.147bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla in L.213/2012 e dell’art.9 del 
Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
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RITENUTO di dover provvedere in merito,

DISPONE

l’aggiornamento della propria ordinanza n. 202/2020 relativamente a:
 nuova ubicazione della Farmacia Comunale gestita da Farmapiana SpA in Via dei 

Macelli n. 19, Signa
 gli orari di apertura delle farmacie del Comune di Signa che di seguito si riepilogano:

Farmacia Comunale Farmapiana Via dei Macelli 19 
dal lunedì al sabato ore 8.00 - 20.00

Farmacia Mijno
dal lunedì al venerdì 8.00 - 13.00/15.00 - 20.00
sabato 9.00 - 13.00/15.00 - 20.00

Farmacia Nova 
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 20.00
sabato 8.30 - 13.00

Farmacia Parretti
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00/15.30 - 20.00
sabato 8.30 - 13.00/15.30 - 19.30

Farmacia Cascini
Dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30/16.00 - 19.30
sabato 9.00 -12.30

Farmacia Cottino 
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 19.30
Sabato 8.30 – 13.30

Restano invariate tutte le altre disposizioni di cui alla medesima ordinanza n. 202/2020

TRASMETTE 

Copia del presente atto a tutti gli organi competenti affinché ne diano la massima diffusione.
 

Contro la presente ordinanza gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi della 
L.1034 /71.

IL   SINDACO
   FOSSI GIAMPIERO
Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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