
Oggetto: TERZA SEDE FARMACEUTICA.
Comunicazioni in merito alla richiesta di revisione dell'ubicazione della farmacia

Ai firmatari della petizione

Premesso che:
- con D.D.R. n. 61 del 5.5.2010 veniva istituita la terza farmacia nel Comune di Ponte di Piave;
- con deliberazione di C.C. n. 16/2010 questo Comune esercitava il diritto di prelazione;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 21/12/2011 questo Comune individuava la concessione del 

servizio a terzi quale forma di gestione;
- la concessione del servizio è stata aggiudicata, a seguito di gara ad evidenza pubblica, al raggruppamento 

temporaneo di farmacisti costituito dai Dr. Leopoldo Moretto e Dr. Giovanni Battista Moretto;

in risposta alla Vs. richiesta assunta al prot. 8577 in data 29/08/2013, si comunica che questa Amministrazione, pur 
avendo auspicato a suo tempo un servizio posto nel centro abitato di Levada, ha dovuto rimettersi agli esiti della gara 
per quanto riguarda l'individuazione dei locali della nuova farmacia; si ricorda infatti che, da bando, detta individuazione 
era lasciata  alla  libera  determinazione  di  ogni  singolo concorrente,  fatto  salvo l'obbligo  di  individuazione  all'interno 
dell'ambito territoriale approvato dalla Regione Veneto per la terza sede farmaceutica.

In ogni caso si precisa quanto segue:

• l'ubicazione in via Postumia 143 ricade in frazione di Levada;

• non  si  rileva,  allo  stato,  inidoneità  dell'ubicazione  rispetto  alle  esigenze  della  popolazione  residente  nelle 
frazioni  di Levada, Busco e S. Nicolò: l'utenza debole della strada ha a disposizione, a partire dall'incrocio 
semaforizzato sulla Postumia, di recente implementato con avvisatori acustici, un percorso pedonale/ciclabile 
protetto per raggiungere il sito della futura farmacia;

• i locali individuati per la nuova farmacia dispongono di ampio parcheggio riservato esclusivamente ai predetti 
locali; 

• tra i servizi qualificanti offerti dall'aggiudicatario della gara per la terza farmacia è prevista la consegna a 
domicilio dei farmaci per clientela anziana e disabile.

Cordiali saluti
Il Sindaco

Dott. Roberto Zanchetta


