
L’istituzione della seconda sede farmaceutica nel Comune di Cellole è una vicenda costata alle casse
comunali decine di migliaia di euro per la costituzione nei ricorsi presentati al T.A.R. e al Consiglio di 
Stato da parte della proprietà dell’unica farmacia esistente.

Nel 2007  la Giunta Comunale dell’allora sindaco Antonio Lepore, attuale vicesindaco, ha provveduto in 

ordine alla revisione della pianta organica delle farmacie riferite all’anno 2006 presentando un motivato piano

di rideterminazione dei perimetri delle sedi farmaceutiche che avrebbero dovuto servire il territorio comunale.

È da sottolineare che nel perimetro dove oggi è insediata la farmacia privata era prevista l’istituzione della 

seconda farmacia comunale. 

Presumiamo che questa variazione non sia stata autorizzata, dato che dagli atti che ho ricevuto ciò non 

risulta.

Nel 2008 Il decreto dirigenziale della Regione Campania ha rilevato che essendosi verificato un utile 
incremento demografico, esistono i presupposti e le condizioni di Legge, per provvedere alla 
DOVUTA istituzione della seconda sede farmaceutica di Cellole. 

Nel 2009 a seguito del ricorsi , il pronunciamento del T.A.R. Campania sul caso in questione ha messo in 

risalto che: “è di tutta evidenza che il titolare di una farmacia unica non può pretendere di conservare 
la propria situazione monopolistica ove questa non si giustifichi più in ragione dell’intervenuto 
incremento demografico”.

Nel novembre del 2010 a seguito dei pronunciamenti del TAR il decreto dirigenziale della Regione Campania

ha restituito definitivamente la sede farmaceutica numero 2 al Comune di Cellole e la contestuale offerta in 

prelazione all’amministrazione comunale.

Dal 2010 tutti voi presenti in sala seduti nei banchi della maggioranza siete rimasti totalmente immobili su 

questa vicenda arrecando un danno alle casse comunali e al servizio erogato alla cittadinanza; 

avvantaggiando unicamente il titolare della farmacista esistente, che serve tutta la popolazione di Cellole e 

con la farmacia nel centro di Baia Domizia anche tutti i vacanzieri presenti nel periodo estivo. 

Si può quindi ben percepire l’enorme vantaggio economico e aziendale di cui ha potuto beneficiare la
proprietà della farmacia esistente.

Fino a pochi mesi fa, quando sulla stampa locale il sindaco Aldo Izzo annunciò l’adesione al Consorzio 

Farmaceutico Intercomunale costituito tra i comuni di Melito, Mugnano e Casandrino, 

Non basta come “scusante” a questa maggioranza l’aver interpellato un singolo Consorzio, quello di 
Melito e Mugnano, rimasto da quanto apprendo dalla proposta di delibera “silente”, per assolvere al 
compito di effettuare una scelta ispirata da logiche di bene comune, di tutela della concorrenza, di 
efficienza e efficacia nel servizio farmaceutico da erogare alla cittadinanza. 

Perché è stato interpellato un singolo Consorzio e non anche altri consorzi Farmaceutici?

Ora, con la proposta di adesione al Consorzio CISS si materializza qualcosa di molto diverso e sconcertante 

da quello annunciato mesi prima. Un vero e proprio SCANDALO!

 

Basterebbe quanto finora raccontato con il vantaggio arrecato negli ultimi anni, a indurre 



un’amministrazione che voglia da oggi iniziare a fare gli interessi di tutta la collettività e non quelli di 
singoli soggetti o lobby, per indurla a non fare la scelta che si sta materializzando, cioè l’adesione al 
Consorzio CISS: Consorzio Intercomunale Servizi Socio-sanitari (C.I.S.S.) con sede a Caivano.

Questo Consorzio ha stabilito di costituire una società mista     pubblico-privata per la gestione delle farmacie 

comunali e di tutti i servizi di competenza delle stesse.

Sappiamo chi è il socio privato del C.I.S.S.? Ebbene il socio privato è la società IGESS S.p.a., con sede 

legale in Via dei Pini nel Parco Svedese di Baia Domizia.

Tra il “C.I.SS. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Sanitari” e la società IGESS S.p.a., si è costituita una 
società per azioni, denominata “ INCO.FARMA S.p.a.”.

Sapete chi è l’amministratore dell’ INCO.FARMA?

L’assessore comunale di Sessa Aurunca Lorenzo Di Iorio. 

E cosa ancora peggiore sapete chi figura tra i soci della società IGESS che ha costituito con il 
CONSORZIO in questione la società INCOFARMA? 

Il proprietario dell’unica farmacia esistente sul territorio, SI proprio quello che aveva presentato ricorsi al TAR

e al Consiglio di Stato contro l’istituzione della seconda farmacia, vicenda costata ai cittadini decine di 

migliaia di euro di spese per il contenzioso.

Colui che ha ritardato, e a questo punto devo dire… con la complicità di molti soggetti politici presenti in 

questa maggioranza l’istituzione della seconda sede e che oggi grazie agli stessi che voteranno 

favorevolmente, si avvantaggerà dell’istituzione della seconda farmacia (ricordiamo tra di essi alcuni 

compagni di partito e di gruppo consiliare negli anni dal 2006 al 2011 e mi riferisco in particolare al sindaco 

Aldo Izzo).

Per completare questo quadro nefasto, manca solo che l’immobile in cui verrà insediata la sede 

farmaceutica comunale sia la vecchia farmacia lungo Corso Freda… ma su questo ultimo punto speriamo di 

sbagliarci!!!

Per tutto quanto sopra esposto, invito a non votare l’adesione a questo CONSORZIO.

Noi non contestiamo la scelta della formula consortile, contestiamo per i fatti esposti e per le cointeressenze 

societarie la scelta del CONSORZIO CISS.

Sappiate che tutta la documentazione in mio possesso verrà inviata per conoscenza alla PROCURA della 

Repubblica e alla CORTE DEI CONTI per verificare se nei fatti e nelle vicende esposte ci siano delle 

responsabilità penali, civili o erariali da parte dei soggetti che fanno parte di questa amministrazione.

 

UMBERTO SARNO 


