Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Ordinanza Sindacale n. 170 del 11/12/2019
OGGETTO: TURNI FESTIVI 2020 FARMACIE PRIVATE E PUBBLICHE DEL COMUNE DI
POGGIO A CAIANO

ORDINANZA SINDACALE N.
OGGETTO : TURNI FESTIVI 2020 FARMACIE PRIVATE E PUBBLICHE DEL COMUNE DI
POGGIO A CAIANO

VISTA la proposta dell’Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia
di Prato del 23/10/2019, prot.13802, e la successiva integrazione del 18/11/2019 relativa
alla programmazione dei turni festivi ed orari per l’anno 2020, articolati fra le farmacie
pubbliche e private dei Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano;
RITENUTO altresì concedere, alle farmacie del nostro comune, la facoltà di
derogare all’obbligo di chiusura in occasione delle festività natalizie 2019, nei giorni festivi
del mese di dicembre;
VISTO i pareri favorevoli espressi in merito alle proposte dall'Azienda USL Toscana
Centro con nota del 23/11/2019 prot.115215 e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Prato con nota del 20/11/2019 prot. n. 954 ;
VISTO l'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2000 n. 16 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. L.vo 267 del 18.8.2000;
ORDINA

1- alle farmacie pubbliche e private del Comune di Poggio a Caiano di osservare per l’anno
2020 la turnazione dei servizi festivi, articolato con le farmacie del Comune di
Carmignano, riportata nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2- alle farmacie pubbliche e private del Comune di Poggio a Caiano di osservare per l’anno
2020 i seguenti orari di apertura:
- Farmacia Zeppini:
dal lunedì al venerdì
08.30-19.30 (20.00 con ora legale)
dal 22/06/20 al 05/09/20 dal lunedì al venerdì
08.30-13.00 / 16.00-20.00
sabato
09.00-13.00 / 16.00-19.30
dal 22/06/20 al 05/09/20 sabato pomeriggio chiuso
dal 22/06/20 al 05/09/20 sabato se di turno anche il pomeriggio 16.00-19.30
festivi di turno

09.00-12.30 / 16.00-19.30

-Farmacia Poggetto: dal lunedì al sabato 08.30-20.00
dal 01/07/20 al 31/08/20 dal lunedì al sabato 08.30-13.00
sabato di turno
08.30-13.00 / 15.30 – 20.00
festivi di turno
09.00-13.00 / 16.00 - 20.00
- Farmacia al Poggio : dal lunedì al venerdì
Sabato
Sabato di turno
festivi di turno

08.30-13.00 / 15.30 -19.30
08.30-13.00
08.30-13.00 / 16.00 -20.00
09.00-13.00 / 16.00 -19.30

3- di rendere noto che in orario di chiusura delle farmacie presenti nel Comune di Poggio a
Caiano, ai sensi dell’Art. 28 della Legge Regionale 16/2000, saranno presenti farmacie nel
limitrofo comune di Prato che rispetteranno orari di apertura notturna e festiva in base al
programma di turnazione;
4- di concedere alle farmacie del nostro territorio comunale, se non di turno festivo, la
facoltà di derogare all’obbligo di chiusura in occasione delle festività natalizie 2020, nei
giorni festivi del mese di dicembre;
-- L’Ufficio Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare
la presente ordinanza.
--- Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla data di
notifica, ovvero, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni.

Sede comunale, 11/12/2019

IL SINDACO
Dott. Francesco Puggelli
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