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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul  ricorso  numero  di  registro  generale  5643  del  2008,  proposto  da:  
Mascolo dottor Luigi, gestore e legale rappresentante della  Farmacia “De Cesare
Mascolo”  di Cellole (CE),  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Maurizio  Ricciardi
Federico, con domicilio eletto in Napoli, Parco Margherita, n. 31 presso lo studio
Lemmo; 

contro

Regione  Campania,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Ciro  Maria  Valanzuolo,  con  domicilio  eletto  in
Napoli,  via  S.  Lucia,  n.  81;
Comune  di Cellole,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela De Franciscis, con domicilio eletto presso
Paolo  Di  Martino  in  Napoli,  Riviera  di  Chiaia,  n.  180;
A.S.L. Caserta 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita
in giudizio;

per l'annullamento

del  decreto  dirigenziale  regionale  (area  generale  di  coordinamento  assistenza
sanitaria settore farmaceutico) del 24 settembre 2008, n. 67 con il  quale è stata
approvata  la  revisione  della  pianta  organica  delle  farmacie  del  Comune
di Cellole (CE) riferita all’anno 2006, nonché degli altri atti indicati in ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cellole;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/02/2009 il dott. Andrea Pannone e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

Si  assume  in  atto  introduttivo  di  giudizio  che:  “Il  d.p.r.  21.08.1971,  n.  1275
prescrive la revisione biennale (negli anni pari) della pianta organica delle farmacie
demandando  le  rispettive  funzioni  alla  regione  (legge  della  Regione  Campania
8.3.1985, n. 13, articolo 22).

Con deliberazione di giunta comunale del 26 ottobre 2006, n. 99 l’amministrazione
pianificava la istituzione di un nuovo presidio in via Raffaello (parco Raffaello)
ubicato  nella  zona  A,  esercitando  la  prelazione.  Tale  provvedimento  risulta
avversato  dal  ricorrente  con (altro)  gravame ad oggi  pendente innanzi  al  TAR
Campania (RG 59/2007). (…).

L’iniziativa comunale tuttavia veniva abbandonata.

Infatti, con decreto dirigenziale del 10 gennaio 2008, n. 2, la regione Campania
autorizzava il ricorrente al trasferimento della sede farmaceutica univa urbana del
Comune di Cellole nell’ambito della sede di pertinenza dai locali di via Freda senza
numero civico a quello di piazza Raffaello (Parco Raffaello) senza numero civico.

A distanza di  tempo,  nonostante  le  mutate  scelte  comunali  e  regionali,  è  dato
riscontrare il decreto dirigenziale indicato in epigrafe, reso sulla scorta della nota
del 28 marzo 2007, n. 289949 riconducibile alla revisione della pianta organica per
l’anno 2006, con il quale venivano ridefiniti i confini delle sedi farmaceutiche.

Al  riguardo,  il  predetto  decreto  regionale  trae  spunto  dalla  (oramai  superata)
deliberazione comunale dell’8.11.2007, n. 156”.

Con  il  ricorso  in  trattazione  l’interessato  ha  dedotto  i  seguenti  motivi  così
epigrafati: I) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Contraddittorietà.
Sviamento. II) Violazione e falsa applicazione dell’a. 7 della legge n. 241/1990. III)
Violazione e falsa applicazione della legge 2.4.1968, n. 475 e della legge 8.1.1991,
n.  362.  Violazione  e  falsa  applicazione  d.p.r.  21.08.1971,  n.  1275.  Falsità  ed
erroneità  dei  presupposti  in  fatto  e  in  diritto.  Travisamento  e  sviamento.  IV)
Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 241/1990. Difetto
assoluto di motivazione.

Si  costituivano  in  giudizio  i  soggetti  indicati  in  epigrafe  sostenendo
l’inammisisbilità e l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 5 febbraio 2009 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si deduce l’eccesso di potere per difetto assoluto di
istruttoria, per contraddittorietà e per sviamento. Il ricorrente sostiene che, avendo
egli  ottenuto il  trasferimento della  propria  sede farmaceutica,  l’amministrazione
competente non poteva procedere alla revisione della pianta organica.

La censura è infondata perché i due procedimenti si fondano su presupposti del



tutto  diversi  che non interferiscono sulle  rispettive conclusioni.  In altri  termini
l’intervenuto trasferimento non può paralizzare l’attività dell’amministrazione che
deve esplicarsi ove altre circostanze (quali l’incremento della popolazione) si siano
verificate.  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.  E  solo  per
completezza di disamina la sezione deve rilevare che alcuna censura è stata mossa
alla concreta definizione delle due sedi con particolare riferimento alle strade ove è
possibile ubicare lafarmacia.

Parimenti  infondato  è  il  secondo  motivo  di  ricorso  con  il  quale  si  deduce  la
violazione e falsa applicazione dell’a. 7 della legge n. 241/1990.

La  giurisprudenza  è  unanime  nell’affermare  che:  “Poiché  la  formazione  della
pianta  organica  delle  farmacie  è  un  atto  programmatolo  generale,  non  vi  è
l'obbligo da parte  della  p.a.  della  comunicazione dell'avvio del  procedimento,  a
norma dell'art. 7 l. 241/1990” (TAR Umbria 13 luglio 2007, n. 555; TAR Puglia
Bari I, 10 gennaio 2007, n. 41; TAR Basilicata 15 aprile 2005, n. 278; TAR Trentino
Alto Adige Trento 28 aprile 2004, n. 156; TAR Campania Napoli I, 30 maggio
2002, n. 3232).

Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente, al fine
di determinare il numero delle farmacie spettanti in base alla popolazione, asserisce
che il  dato  numerico da prendere in considerazione è  contenuto nel  DPCM 2
aprile  2003  con  il  quale  è  stato  approvato  il  censimento  della  popolazione
effettuato con riferimento alla data 21 ottobre 2001.

In proposito il  TAR Sicilia Palermo II, 7 aprile 2004, n. 647 ha affermato che:
“Non può non essere evidenziato che il quarto comma dell'art. 2 della legge n.
475/1968 stabilisce che la pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni,
in  base  alle  rilevazioni  della  popolazione  residente  nel  comune,  pubblicata
dall'Istituto centrale di statistica. Nessun riferimento normativo è dato rilevare al
censimento  della  popolazione,  che  ha  luogo  ogni  dieci  anni,  a  fronte  di  un
adempimento biennale di revisione, ancorato ai dati rilevati in via normale da detto
Istituto.  Peraltro,  anche  l'art.  1  del  D.P.R.  n.  1275/1971  (regolamento  per
l'esecuzione della legge n. 475/1968) stabilisce che per la revisione della pianta
organica  si  tiene  conto  dei  dati  relativi  alla  popolazione  residente  in  ciascun
comune, nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione”.

Ove  dovesse  seguirsi  il  criterio  avanzato  dal  ricorrente  sarebbe  impossibile
effettuare  la  revisione  biennale  atteso  ché  il  censimento  viene  effettuato  con
cadenza decennale. Resta quindi confermato il dato numerico di 7593 abitanti in
base al quale, nel Comune di Cellole, era possibile istituire due sedi farmaceutiche.

È infine infondato il IV motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e
falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 241/1990 ed il difetto assoluto di



motivazione.

La  determinazione  del  numero  delle  sedi  farmaceutiche  in  base  a  coefficienti
aritmetici  esclude  qualsiasi  valutazione  di  carattere  discrezionale  da  parte
dell’amministrazione.

In conclusione il ricorso va respinto con compensazione delle spese di giudizio per
giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, rigetta il
ricorso meglio specificato in epigrafe.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così  deciso  in  Napoli  nelle  camere  di  consiglio  del  giorno  05/02/2009  e  del
7/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Vincenzo Cernese, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 


