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- OMISSIS -

PRESIDENTE: Sono le ore 17.30. Sono presenti sia il Consigliere Cia che l’Assessore di 
merito, quindi possiamo dare inizio alle interrogazioni. 

PRESIDENTE: La prima, del Consigliere Cia, ha per oggetto: “Nuove farmacie, tutto da 
rifare?”. 

La parola al Consigliere Cia per l’illustrazione. 

2.320/2012 07.11.2012 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “NUOVE 
FARMACIE, TUTTO DA RIFARE?”. (Relatore FABIANO CONDINI)

CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Questa interrogazione è nata dopo aver preso atto che la Provincia è intervenuta annullando, 

in  sostanza,  una disposizione riguardo proprio a  una scelta  fatta  dal  Consiglio  comunale,  dopo 
notevole lavoro sia del Consiglio che degli Uffici deputati a individuare la collocazione delle nuove 
farmacie, e che era stata decisa in seguito a una legge nazionale. 

Do, dunque, lettura dell’interrogazione. 
“In  applicazione  al  decreto  Monti  (Cresci  Italia),  24.01.2012  n.  1,  convertito  con 

modificazioni dalla legge 24.03.2012 n. 27, il Consiglio comunale, il 22 giugno 2012, ha approvato 
la  deliberazione  per  l’apertura  di  sei  nuove  sedi  farmaceutiche  per  garantire  una  più  capillare 
presenza sul territorio del servizio farmaceutico. Le zone individuate erano diverse: Melta, Solteri, 
Le  Albere,  Oltrefersina,  Mattarello  e  Povo:  “erano” perché  ora la  Legge provinciale  n.  21 del 
04.10.2012,  approvata  in  sordina,  annulla  di  fatto  il  deliberato  del  Consiglio  comunale.  Infatti 
l’articolo  4  di  detta  legge  dispone  “che  gli  atti  relativi  alla  determinazione  del  numero  delle 
farmacie e alla loro localizzazione,  adottati  dai Comuni alla data di entrata in vigore di questo 
articolo,  non  sono  utilizzati  nell’ambito  del  procedimento  previsto  da  questo  articolo”,  mentre 
l’articolo 3 conferisce alla Provincia il compito di determinare il numero delle farmacie e dove 
ubicarle nei singoli Comuni. 

Appare evidente che tra Giunta comunale e Governo provinciale è mancato il confronto, 
almeno così sembra. Un modo di agire, questo, che ha avuto però dei costi. Io ho quantificato che, 
probabilmente, i costi dei gettoni di presenza dei Consiglieri, solo per quanto riguarda il Consiglio, 
ammontano a circa 20.000 euro, che, allo stato attuale delle cose, risultano assurdi e ingiustificati e 
che, in tempo di spending review, vanificano gli sforzi di quanti sono impegnati per una politica che 
analizza, riorganizza, riduce e ottimizza i costi del suo agire. 

L’iter che ha  portato in  Aula la  delibera,  di  fatto  resa nulla,  ha coinvolto  circoscrizioni 
(gettoni  di  presenza),  commissioni competenti (gettoni  di  presenza) e  ben due sedute consiliari 
comunali (gettoni di presenza), senza contare l’imponente lavoro svolto dagli Uffici tecnici, che si 
sono cimentati nel dilemma di dove collocare queste nuove farmacie. 

Eppure, durante il dibattito in Aula, era stata sollevata la questione dell’inopportunità che 
detta delibera venisse trattata, perché i termini previsti dalla legge (30 giorni) per indicare le nuove 
sedi erano stati superati e spettava dunque alla Provincia esprimersi al riguardo; che il Comune, 
proprietario di 10 farmacie e quindi in pieno conflitto di interessi,  si trovava nella posizione di 
essere sia arbitro che giocatore, e che il dibattito in aula sarebbe stato inutile in quanto, in caso di  
approvazione della delibera, avrebbe esposto la delibera stessa a possibili ricorsi dei cittadini. 

Il tempo è galantuomo e pare mi abbia dato ragione: sono stati fatti dei ricorsi, una legge 
provinciale ha privato di legittimità la delibera comunale annullandola e sono stati spese inutilmente 
risorse pubbliche. 

Da questa premessa la domanda giunge spontanea, e per questo il sottoscritto Consigliere 
comunale interroga il signor Sindaco per sapere: 
– se ha una sua giustificazione sul fatto che il 22.06.2012 il Consiglio comunale ha approvato una 



delibera e, sullo stesso argomento, il 04.10.2012 la Provincia, mediante legge l’ha completamente 
annullata; 

– se la legge provinciale di cui sopra è una conseguenza ai ricorsi in essere in cui il Comune è parte 
interessata; 

– se sa indicare quanti sono i ricorsi contro il deliberato approvato dal Consiglio comunale e, in tal 
caso, indicarne il numero con relativo preventivo della spesa da sostenere per la difesa; 

– se ci può dire che cosa ne sarà ora del deliberato del Consiglio comunale; 
– se  non ritenga,  a  questo  punto,  utile  e  corretto  ritirare  ufficialmente  la  delibera  in  modo  da 

annullare il contenzioso, e quindi evitare inutili spese legali a carico del Comune e degli altri 
contendenti, e se non ritenga che questo spetti all’Aula; 

– se può quantificare i costi (in gettoni di presenza, impegno degli uffici e via dicendo) sostenuti per 
l’intero iter politico e burocratico della delibera; 

– se, ora che gli atti relativi alla determinazione del numero e locazione delle nuove farmacie non 
possono essere utilizzati dalla nuova legge provinciale, il tema delle nuove farmacie tornerà ad 
impegnare  nuovamente  circoscrizioni,  commissioni  competenti  e  Consiglio  comunale  con 
ulteriori nuove spese”. 

Grazie. Attendo la risposta. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Per la Giunta risponde l’Assessore Condini. 
 
CONDINI (Assessore con delega per le materie dello Sviluppo economico e tributi) : 

Grazie, Presidente. 
In effetti, “il tempo è galantuomo”, e il tempo trascorso dalla sua interrogazione a ora ha 

sistemato alcune delle questioni che lei ha sollevato nella sua interrogazione, che all’epoca aveva 
effettivamente un certo senso. 

Innanzitutto,  mi  sento  il  dovere  di  fare  delle  precisazioni  su alcune sue osservazioni.  Il 
confronto tra la Giunta comunale, la Giunta provinciale e le relative strutture è stato intenso, in 
questo periodo. Ci sono agli atti numerose corrispondenze che lo dimostrano, ma anche le leggi e le 
disposizioni  in  seguito  intervenute  dimostrano  che  questo  è  stato  fatto  con  cura  e  con 
professionalità, poiché sono coinvolte anche le strutture, tenendo conto comunque che la materia è 
ostica,  oggetto di  interessi  radicati,  che non sono solo quelli  dei  cittadini  ad avere un servizio 
migliore,  ma  anche  dei  titolari  di  farmacia  che  legittimamente  perseguono  il  loro  interesse.  Il 
confronto è proseguito anche dopo, come vedremo. 

Relativamente ai tempi, giustamente, c’erano questi trenta giorni fissati dalla normativa di 
emergenza  del  decreto  Salva Italia,  che caratterizzava  quel  contesto:  sappiamo che ci  sono dei 
termini ordinatori per la Pubblica Amministrazione, e perentori per noi cittadini. E ci sono anche 
dei tempi impossibili  con le nostre procedure, con la necessità di coinvolgere le Circoscrizioni, 
varie Commissioni consiliari per approdare in Aula nei tempi tecnici. Comunque lo abbiamo fatto e 
siamo arrivati a un risultato. Quando aveva predisposto l’interrogazione, era entrato in una sorta di 
vicolo cieco, di stop, proprio perché la Provincia aveva cambiato la propria interpretazione, perché 
prima ci aveva detto che noi eravamo competenti, dopo si è avocata la competenza a sé in base alla 
norma statutaria. 

Successivamente  alla  sua  interrogazione,  è  intervenuta  una  seconda  modifica  di  legge 
provinciale,  sempre  di  approvazione  della  finanziaria  del  2013,  quindi  il  27  dicembre  2012,  il 
legislatore ha stabilito, invertendo il proprio orientamento a quello che lei citava, che la Provincia 
utilizzerà  come  proposta  nell’ambito  del  procedimento  di  atti  relativi  alla  determinazione  del 
numero di farmacie e alla loro localizzazione, già adottata dai Comuni, qualora questi ultimi non 
formulino ulteriori proposte nel termine di sessanta giorni dalla richiesta provinciale in tal senso. 

Pertanto,  stante  il  quadro  normativo  attuale,  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale 
acquisterebbe  efficacia  come proposta,  perciò  non è stato  tempo sprecato,  non sono stati  soldi 
sprecati, perché mi permetto di osservare che se avessimo ritirato la delibera trascorsi quei trenta 



giorni che lei citava, in quel caso ci sarebbe stato un danno, perché avremmo lavorato e speso quei 
soldi inutilmente, giacché ritirando la delibera non avremmo quel presupposto che adesso consente 
alla Provincia, nel momento in cui potrà farlo – perché, come probabilmente sa anche lei, questa 
legge provinciale è stata oggetto d’impugnativa in sede di Governo, ossia il Governo ha impugnato 
la nostra legge provinciale. Pertanto adesso la questione, non banale, di negligenze da parte degli 
Uffici, coinvolge i poteri dello Stato al massimo livello, davanti alla Corte Costituzionale. Sono 
intervenute persino sentenze del Consiglio di Stato. Comunque c’è questa impugnativa per la quale 
la  Corte  Costituzionale  ancora non si  è  espressa.  Da un lato,  c’è lo Stato che rivendica sua la 
competenza; dall’altro, c’è la Provincia che insiste nella sua posizione che il tema fa parte delle 
proprie prerogative. 

Vi sono due ricorsi amministrativi da parte delle farmacie che si sono sentite danneggiate. 
L’iter di tali cause si è fermato in attesa della decisione della Corte Costituzionale, com’è giusto che 
sia. Quindi la questione è ancora in sospeso. 

Riguardo ai costi, si tratta di 11.132 euro, compresi tutti i gettoni di adunanza di Consiglio e 
Circoscrizioni. Per il resto, mi pare di aver risposto. Chiedo scusa se mi sono dilungato. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Condini. 
Per la replica la parola al Consigliere Cia. Ha due minuti. 

CIA (Civica per Trento): Grazie, Presidente. 
Prima di tutto ringrazio l’Assessore per la risposta. Non dubito che vi sia stato un dialogo tra 

Provincia e Comune all’atto della trattativa per individuare le nuove location per le farmacie. 
Comunque è evidente che vi è stata una grande confusione, se, come dice lei, giustamente, la 

Provincia  aveva  dichiarato  che  era  nostra  competenza,  dopodiché  è  diventata  la  sua,  quindi 
annullando in un certo senso l’iniziale interpretazione della normativa. Certo anche all’interno della 
Provincia vi è stata confusione su questo argomento. 

Ancora non metto in dubbio che non ci sia stato un confronto, evidentemente non è stato 
sufficientemente intenso, bene informato, perché se ne è scaturita una normativa che è andata a 
ribaltare le carte in tavola, qualcosa non ha funzionato. Non do la colpa a lei, signor Assessore, ma a 
livello di Amministrazione, sia provinciale che comunale, se confronto vi è stato, credo che non sia 
stato così intenso o, almeno, così approfondito, visto che comunque si è dovuto riprendere in mano 
tutto quanto. Grazie. 

- OMISSIS -


