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OGGETTO: P.U. - PARERE IN MERITO ALLA REVISIONE BIENNALE PIANTA 

ORGANICA SEDI FARMACEUTICHE 
 
 
 

L’anno duemilaundici il venticinque del mese di agosto alle ore 12,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



 
N. 357  DEL  25.08.2011 

 
P.U. - PARERE IN MERITO ALLA REVISIONE BIENNALE PIANTA ORGANICA SEDI 
FARMACEUTICHE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso: 
 
• che la L. 2 aprile 1968 n. 475, “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, modificata 

dalla L. 8 novembre 1991 n. 362, menziona l’obbligo, per ogni Comune, di avere una 
Pianta Organica delle sedi farmaceutiche, sottoposta a revisione ogni due anni; 

 
• che per Pianta Organica di ogni sede farmaceutica si intende una zona che viene delimitata 

nei suoi confini da elementi precisi, costituita da rappresentazioni grafiche (planimetria) e 
da norme descrittive (elenco vie) che si completano ed integrano nel loro insieme; 

 
• che la L.R. 14 maggio 1991, n. 21 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia 

farmaceutica” ed in particolare l’art. 2, attribuisce le funzioni amministrative concernenti 
la formazione e la revisione biennale della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche alla 
Giunta Regionale, sentiti i Comuni interessati, che devono esprimere parere entro il 
termine perentorio di novanta giorni, trascorso inutilmente il quale il parere viene 
considerato come acquisito favorevole al mantenimento della pianta organica esistente; 

 
 Visto il Comunicato della Direzione Sanità della Regione Piemonte, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 01.06.2011, nel quale si comunica 
l’intenzione di procedere alla revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche dei 
Comuni della Regione, su base provinciale, per il biennio 2011-2012 e si invitano le 
Amministrazioni comunali che intendono avanzare proposte di modifica territoriale di sedi 
esistenti e/o richieste di ulteriori sedi, ad adottare apposito atto debitamente motivato, 
riportante l’esatta delimitazione territoriale delle sedi, che deve essere altresì riportata su 
apposita planimetria, parte integrante e sostanziale dell’atto stesso; 
 
 Richiamata la deliberazione del C.C. n. 152 del 20.07.1992, come rettificata dalla 
deliberazione C.C. n. 138 del 09.06.1993, con la quale il Comune di Biella ha formulato il 
parere previsto dal sopracitato art. 2 della L.R. 21/1991, in merito alla revisione biennale della 
Pianta Organica delle farmacie esistenti sul proprio  territorio, parere recepito dalla Regione 
Piemonte con la D.G.R. n. 21-45752 del 15.05.1995; 
 
 Dato atto che la Pianta Organica delle farmacie di Biella attualmente in vigore è stata 
approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 15-6013 del 13.05.2002, pubblicata sul 
B.U.R.P. n. 24 del 13.06.2002, con la quale non sono state apportate modificazioni alla 
precedente Pianta Organica della Città di Biella, di cui alla citata D.G.R. n. 21-45752 del 
15.05.1995;  

 
 Considerato che nella vigente Pianta Organica si è rilevata, per alcune zone, una 
mancata corrispondenza tra i confini graficamente tracciati e l’elenco delle vie, e si è inoltre 
rilevata l’esistenza di parti limitate del territorio della Città non attribuite a nessuna delle zone 
in cui è stato suddiviso il territorio comunale, il tutto come risulta anche da pregressa 
corrispondenza intercorsa con la Regione Piemonte, che aveva, a suo tempo, suggerito come 



procedimento giuridicamente corretto, per sanare tale situazione, il procedimento di revisione 
della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche; 
 
 Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere alla ridefinizione dei confini delle 
sedi farmaceutiche, secondo i seguenti criteri: 
� in caso di contrasto tra rappresentazione grafica delle vie e testo descrittivo delle stesse, 

viene data prevalenza a quest'ultimo, in conformità ai dettami della prevalente 
giurisprudenza in materia; 

� in caso di incompletezza del testo descrittivo o di significato non sufficientemente 
univoco dello stesso, viene fatto esclusivo riferimento alla rappresentazione grafica delle 
zone; 

� in caso di corrispondenza tra planimetria ed elenco delle vie, le diverse espressioni 
verbali utilizzate per individuare il perimetro delle zone, rispetto a quelle preesistenti, 
hanno l'unico fine di realizzare una descrizione più precisa e dettagliata; 

 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto;   
 
 Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 
 

D E L I B E R A 
 

1) di proporre, per le motivazioni in premessa esposte, e qui integralmente richiamate, la 
seguente rideterminazione dei confini di ogni sede farmaceutica del Comune di Biella: 

 
ZONA A 

 
 Confini comunali con Candelo, Gaglianico e Ponderano, asse C.so 53° Fanteria dal suo 

prolungamento al confine comunale fino all’incrocio con Viale Macallè, asse V.le Macallè, 
Piazza Adua, asse Viale Roma e prolungamento fino al torrente Cervo, torrente Cervo fino 
ad incontrare il confine comunale con Candelo; 

 
ZONA B 

 
 Confini comunali con Ponderano ed Occhieppo Inferiore, asse Via Piacenza dal suo 

prolungamento fino al confine comunale fino alla caserma dei Carabinieri, continuazione 
verso nord fino ad incrociare il prolungamento di Via Addis Abeba, prolungamento ovest 
di Via Addis Abeba, asse Via Addis Abeba fino all’incrocio con C.so De Gasperi, asse 
C.so De Gasperi, asse V.le Macallè fino all’incrocio con Corso 53° Fanteria, asse Corso 
53° Fanteria in direzione sud fino ai confini comunali: 

 
 la zona risulta modificata in maniera minima poiché Via Addis Abeba e V.le Macallè 

vengono collegate tramite C.so De Gasperi e non tramite Via Cerruti (in quanto non 
corretto); 

 
ZONA C 

 
 Dall’incrocio tra Via delle Roggie e Via Addis Abeba, asse Corso De Gasperi fino 

all’incrocio con Viale Macallè, asse Viale Macallè, asse Viale Roma e suo prolungamento 
fino al torrente Cervo, torrente Cervo in direzione nord fino al prolungamento dell’asse di 
Via Delleani-Via Rossi, linea di raccordo a Via Rossi, asse Via Rossi, asse Via Delleani 



fino all’incrocio con Via A. Moro, asse Via A. Moro, asse Via delle Roggie fino 
all’incrocio con la Via Addis Abeba: 

 
 la zona risulta incrementata del quadrilatero formato dalle seguenti vie: asse Via A.Moro, 

dall'incrocio con Via Delleani fino all'incrocio con Via Tripoli, Via Tripoli fino 
all'incrocio con Via S. Eusebio, Via S. Eusebio fino all'incrocio con Via Delleani, asse Via 
Delleani fino all'incrocio con Via A. Moro. Tale parte, non compresa in nessuna zona 
nella Pianta Organica preesistente, è stata attribuita alla zona di che trattasi, per evitare il 
possibile trasferimento verso sud di farmacie rientranti in zone più centrali, con la 
conseguente chiusura di un’altra attività produttiva nella zona del centro, che, invece, 
coerentemente con il programma di governo di questa Amministrazione, si intende 
rivitalizzare e riqualificare. 

 Inoltre il confine così tracciato corrisponde al confine “nord” della preesistente 
circoscrizione di S. Paolo.   

 
ZONA D 

 
 Strada della Nera dal ponte sul torrente Bolume fino all’incrocio con Via Juvarra, asse Via 

Juvarra fino all’incrocio con Via Ramella Germanin, asse Via Ramella Germanin fino 
all’incrocio con Salita Cappuccini, asse Salita Cappuccini fino a Costa del Piazzo, asse 
Costa del Piazzo fino all’incrocio con Costa delle Noci, asse Costa delle Noci fino 
all’incrocio con Costa della Madonnina, asse Costa della Madonnina fino all’incrocio con 
Costa San Sebastiano, asse Costa San Sebastiano fino a Via Q. Sella, asse Via Q. Sella fino 
all’incrocio con Costa del Vernato, asse Costa del Vernato fino all’incrocio con Via 
Rocchetta, asse Via Rocchetta fino all’incrocio con Via Ivrea, asse Via Ivrea fino a Via 
Belsito, asse Via Belsito fino a Via Golzio, asse Via Golzio fino all’incrocio con Strada 
Monte Piazzo, retta in direzione ovest fino al torrente Bolume e asse torrente Bolume verso 
nord fino alla Strada della Nera: 

 
 nella parte iniziale viene seguito l'elenco delle vie, in contrasto con la planimetria e 

prevalente sulla stessa; nella parte finale l'elenco delle vie non è completo ed il riferimento 
è esclusivamente alla planimetria; 

 
ZONA E 

 
 Asse di Via Addis Abeba tra Corso Risorgimento e Via delle Roggie, asse Via delle 

Roggie, asse Via A. Moro, asse Via Garibaldi fino all’incrocio con la Via Arnulfo, asse 
Via Arnulfo fino all’incrocio con Via P. Micca, asse Via P. Micca fino a Piazza 
Lamarmora, asse Via Villani fino alla Via E. Bona, asse Via E. Bona fino a Via 
Lamarmora, asse C.so Risorgimento fino all’incrocio con Via Addis Abeba. 

 
 

ZONA F 
 

 Asse via P. Micca dall’incrocio con Via S. Ferrero a Piazza Lamarmora, Piazza 
Lamarmora, asse Via Villani fino all’incrocio con Via E. Bona, asse Via E. Bona fino 
all’incrocio con Via Lamarmora, asse Corso Risorgimento fino all’incrocio con Via Addis 
Abeba, asse via Addis Abeba fino all’incrocio con Via Rosselli e suo prolungamento verso 
ovest fino ad intersecare il prolungamento della linea di confine ovest del sito della 
caserma dei Carabinieri, linea di raccordo  in direzione sud fino a Via Piacenza, asse Via 
Piacenza fino all’incrocio con Strada Campagnè, asse Strada Campagnè verso nord fino a 
Via Ivrea, asse Via Ivrea fino all’incrocio con Via Rocchetta, asse Via Rocchetta fino 
all’incrocio con Costa del Vernato, asse Costa del Vernato fino a Via Q. Sella, asse Via Q. 



Sella fino all’incrocio con Via S. Ferrero, asse Via S. Ferrero fino all’incrocio con Via P. 
Micca: 

 
 l'elenco delle vie, nella parte finale, è di difficile interpretazione in quanto non corretto; 

pertanto il riferimento è alla planimetria, che presenta confini ben delineati; 
 

 
ZONA G 

 
 Asse Via Cerino Zegna dall’angolo di Piazza Martiri della Libertà in direzione nord fino a 

Salita dei Cappuccini, asse Salita dei Cappuccini fino all’incrocio con Via Ramella 
Germanin, asse Via Ramella Germanin in direzione est fino all’imbocco della curva, linea 
di prolungamento di Via Ramella Germanin fino al sagrato della chiesa di San Giuseppe, 
linea di chiusura sino al ponte della Maddalena, sponda destra del torrente Cervo fino al 
ponte Cervo, linea di raccordo lungo l’asse di ponte Cervo fino alla curva di Via Galilei, 
asse Via Galilei fino all’incrocio con Via Novara, asse Via Novara fino all’incrocio con 
Via Orfanotrofio, asse Via Orfanotrofio fino all'incrocio con Via Repubblica, asse Via 
Repubblica fino all'incrocio con Via Dante, asse Via Dante fino all'incrocio con Via Italia, 
dividente Piazza I° Maggio fino all'angolo nord-est di Piazza Martiri della Libertà, 
diagonale di Piazza Martiri della Libertà dall'angolo nord-est all'asse di Via Cerino Zegna: 

 
 viene seguito l'elenco delle vie, contrastante con la planimetria e prevalente sulla stessa; 
 

ZONA H 
 

 Asse Via Cerino Zegna da Piazza Martiri della Libertà fino all'incrocio con Costa del 
Piazzo, asse Costa del Piazzo fino all'incrocio con Costa delle Noci, asse Costa delle Noci 
fino all'incrocio con Costa della Madonnina, asse Costa della Madonnina fino all'incrocio 
con Costa San Sebastiano, asse Costa San Sebastiano fino all'incrocio con Via Q. Sella, 
asse Via Q. Sella fino all’incrocio con Via S. Ferrero, asse Via S. Ferrero fino all'incrocio 
con Via P. Micca, asse Via P. Micca fino all'incrocio con Via Don Minzoni, asse Via Don 
Minzoni fino all'incrocio con Via Amendola, asse Via Amendola fino a Piazza Duomo, 
asse Via Duomo fino all'incrocio con Via Italia, asse Via Marconi fino all'incrocio con 
Viale Carducci, asse Viale Carducci fino a Via Galilei, asse Via Galilei fino all'incrocio 
con Via Novara, asse Via Novara fino all'incrocio con Via Orfanotrofio, asse Via 
Orfanotrofio fino a Via Repubblica, asse Via Repubblica fino all'incrocio con Via Dante, 
asse Via Dante fino all'incrocio con Via Italia, dividente Piazza I° Maggio fino all'angolo 
nord-est di Piazza Martiri della Libertà, diagonale di Piazza Martiri della Libertà 
dall'angolo nord-est all'asse di Via Cerino Zegna: 

 
 la planimetria è coerente con la descrizione delle vie delle limitrofe zone; in alcuni punti 

la descrizione delle vie della zona “H” non è congruente con la planimetria; 
 

ZONA I 
 

 Asse Via Arnulfo dall'incrocio con Via P. Micca all'incrocio con Via Garibaldi, asse Via 
Garibaldi fino all'incrocio con Via Gramsci, asse Via Gramsci fino all'incrocio con Via 
Italia, asse Via XX Settembre fino all'incrocio con Via Repubblica, asse Via R. Caraccio e 
suo prolungamento fino al torrente Cervo, sponda destra torrente Cervo in direzione nord 
fino a ponte Cervo, linea di raccordo con la curva di Via Galilei, asse Via Galilei fino a Via 
Carducci, asse Via Carducci fino all'incrocio con Via Marconi, asse Via Marconi fino 
all'incrocio con Via Italia, asse Via Duomo, asse Via Amendola fino all'incrocio con Via 
Don Minzoni, asse Via Don Minzoni, fino all'incrocio con Via P. Micca, asse Via P.Micca 
fino all'incrocio con Via Arnulfo. 



 
ZONA L 

 
 Asse Via Gramsci dall'incrocio con Via Garibaldi fino all'incrocio con Via Italia, asse Via 

XX Settembre fino all'incrocio con Via Repubblica, asse Via R. Caraccio e suo 
prolungamento fino al torrente Cervo, sponda destra torrente Cervo in direzione sud fino 
all'incrocio con il prolungamento dell'asse Via Delleani-Via Rossi, asse Via Delleani-Via 
Rossi dal torrente Cervo fino all'incrocio con Via A. Moro, asse Via A. Moro fino 
all'incrocio con Via Lamarmora, asse Via Garibaldi fino all'incrocio con Via Gramsci. 

 
ZONA M - CHIAVAZZA CENTRO 

 
 Sponda sinistra del torrente Cervo dal ponte della Maddalena fino al ponte della ferrovia 

Biella-Novara, asse della ferrovia Biella-Novara fino alla stazione di Chiavazza, asse di 
Viale Venezia dal suo prolungamento fino alla linea ferroviaria all'incrocio con via Milano, 
asse Via Milano fino all'incrocio con Via F.lli Cairoli, asse Via F.lli Cairoli fino 
all'incrocio con Via De Amicis, asse Via De Amicis fino all’incrocio con Vicolo della 
Crava, asse Vicolo della Crava fino all'incrocio con Via Firenze, asse Via Firenze fino 
all'incrocio con Via Bertola, asse Via Bertola fino all'incrocio con Via Poma, asse Via 
Poma fino all'incrocio con Via Senato, asse Via Senato fino all'incrocio con Via della 
Vittoria, asse Via della Vittoria fino all'incrocio con Via C. Coda, asse Strada per Ronco 
fino all'incrocio con il torrente Chiebbia, linea di congiunzione con il Rio Sacchetto al 
confine della tenuta di San Gerolamo, linea di congiunzione con la Via Corradino Sella in 
prossimità dell'incrocio con Via Milano, asse Via Corradino Sella fino al ponte della 
Maddalena. 

 
ZONA N - CHIAVAZZA SUD 

 
 Confini comunali con Ronco Biellese e Vigliano fino al torrente Cervo, sponda sinistra 

torrente Cervo in direzione nord fino al ponte della ferrovia Biella- Novara, asse della 
ferrovia Biella-Novara fino alla stazione di Chiavazza, asse di Viale Venezia dal suo 
prolungamento fino alla linea ferroviaria all'incrocio con Via Milano, asse Via Milano fino 
all'incrocio con Via F.lli Cairoli, asse Via F.lli Cairoli fino all'incrocio con Via De Amicis, 
asse Via De Amicis fino all’incrocio con Vicolo della Crava, asse Vicolo della Crava fino 
all'incrocio con Via Firenze, asse Via Firenze fino all'incrocio con Via Bertola, asse Via 
Bertola fino all'incrocio con Via Poma, asse Via Poma fino all'incrocio con Via Senato, 
asse Via Senato fino all'incrocio con Via della Vittoria, asse Via della Vittoria fino 
all'incrocio con Via C. Coda, asse Strada per Ronco fino all'incrocio con il torrente 
Chiebbia, corso del torrente Chiebbia in direzione nord fino al confine comunale. 

 
ZONA O - PAVIGNANO 

 
 Sponda sinistra torrente Cervo dal confine con Andorno Micca fino al ponte della 

Maddalena, asse Via Corradino Sella dal ponte della Maddalena all'incrocio con Via 
Milano, linea di congiunzione tra Via Corradino Sella ed il Rio Sacchetto in 
corrispondenza del confine della tenuta di San Gerolamo, linea di congiunzione dal Rio 
Sacchetto all'incrocio tra la Strada per Ronco ed il torrente Chiebbia, percorso del torrente 
Chiebbia in direzione nord fino al confine comunale. 

 
ZONA P - COSSILA 

 
 Confine comunale con Pralungo e Tollegno, sponda destra torrente Cervo dal confine 

comunale fino al ponte della Maddalena, linea di raccordo con il sagrato della chiesa di S. 
Giuseppe, linea di raccordo tra il sagrato della chiesa di S. Giuseppe e l'imbocco della 



curva di Via Ramella Germanin, asse Via Ramella Germanin fino all'incrocio con Via 
Santuario d'Oropa, asse Via Juvarra fino all'incrocio con Strada della Nera, asse Strada 
della Nera fino al ponte sul torrente Bolume, asse torrente Bolume in direzione nord. 

 
ZONA Q - VANDORNO BARAZZETTO 

 
 Confini comunali con Pollone, Occhieppo Superiore, Occhieppo Inferiore, fino 

all'intersezione con il prolungamento di Via F. Piacenza, asse Via Piacenza dal confine 
comunale fino all'incrocio con Via Campagnè, asse Via Campagnè fino all'incrocio con 
Via Ivrea, asse Via Ivrea fino a Via Belsito, asse Via Belsito fino a Via Golzio, asse Via 
Golzio fino all’incrocio con Strada Monte Piazzo,  retta in direzione ovest fino al torrente 
Bolume e asse torrente Bolume verso nord; 

 
2) di approvare, conseguentemente, la planimetria e l’elenco delle vie allegati al presente atto 

sotto le lettere “A” e “B” per farne parte integrante e sostanziale;  
 
3) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità - 

Direzione Sanità - Settore Assistenza Farmaceutica, C.so Regina Margherita, 153 bis - 
10122 Torino; 

 
4) di trasmettere, altresì, la presente deliberazione all’Azienda Sanitaria Locale di Biella, per 

la formulazione del previsto parere in merito alla presente proposta, tramite il Servizio 
Farmaceutico Territoriale;   

 
5) di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza. 
 
 


