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ORDINANZA SINDACALE 56 DEL 27/09/2021
________________________________________________________________________________
CALENDARIO 2021 DEGLI ORARI DI APERTURA, CHIUSURA, TURNI DI SERVIZIO
DIURNI E NOTTURNI, DI RIPOSO DEI FESTIVI E DELLE FERIE PER LE FARMACIE RETTIFICA
________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Premesso che con provvedimento n.103 del 06.12.2018 prot. n. 191013 del 06.12.2018 è stato
adottato il calendario per l'anno 2021 degli orari di apertura, chiusura, turni di servizio e ferie per le
farmacie che ricadono nel territorio comunale in ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 48 del
05.11.2013 in materia di «Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie per le farmacie ubicate nel
territorio della Regione Calabria»;
Dato atto che con istanza, assunta dall'Ente con prot. n. 0162019 del 07.09.2021, la dott.ssa
Francesca Managò, n.q. di titolare della farmacia Lume srl, ha comunicato la rinuncia al periodo di
ferie già approvato, per il periodo dal 04.10.2021 al 10.10.2021;
Visto l'art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza per l'adozione e le modifiche del calendario annuale degli orari di
apertura e chiusura e dei turni di servizio delle farmacie del territorio comunale, ai sensi dell'art. 11
della surrichiamata legge Regionale n. 48/2013;
DISPONE
• che il calendario per l'anno 2021, degli orari di apertura e chiusura, turni di servizio e ferie per le
farmacie che ricadono nel territorio comunale adottato con provvedimento n.103 del 06.12.2018
prot. n. 191013 del 06.12.2018, venga integrato così come di seguito descritto:
la farmacia Lume srl della dott.ssa Francesca Managò, giusta comunicazione di rinuncia, alle ferie
per il periodo dal 04.10.2021 al 10.10.2021, assunta dall'Ente con prot. n. 0162019 del 07.09.2021,
presterà regolarmente il proprio servizio;
• che la comunicazione del presente provvedimento venga inviata ai soggetti interessati e diffusa
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Ente.
Per particolari eventi o peculiari situazioni, in circostanze di emergenza sanitaria o per eventi di
calamità naturali, questa Autorità potrà disporre l'apertura degli esercizi farmaceutici al di fuori del
calendario approvato con il presente atto prevedendo le modalità di reperibilità dei farmacisti.
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di questo Ente, la comunicazione a tutti i
soggetti interessati e la diffusione sul sito istituzionale e sugli altri canali d’informazione.
Per l’esecuzione del presente provvedimento è incaricato il Settore «Sviluppo Economico e Sport».

Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli
artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Facolmatà
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