
Verona, 25 luglio 2022

TRASMISSIONE MEZZO PEC

Spett. FEDERFARMA VERONA
 Via Giberti, 11
 37122 - Verona

OGGETTO: Emergenza Covid 19 - Richiesta autorizzazione occupazione suolo pubblico.

Premesso che:

• con delibera della Giunta Regionale n. 1864 del 29/12/2020, è stato approvato il
Protocollo d’intesa per l’effettuazione di test antigeni per la rilevazione di antigene
SARS –COVID 19 da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate su
base  volontaria,  a  favore  dei  cittadini  che  intendono  sottoporvisi  liberamente,
ovvero senza ricetta medica e a proprio carico;

• che al fine di garantire il più ampio numero di accessi da parte dei cittadini e nel
contempo l’effettuazione dei test in sicurezza è stata data la possibilità alle farmacie
“di  usufruire  di  strutture  mobili  temporanee  (gazebo,  tensostrutture  e  simili),  su
suolo privato nella disponibilità giuridica già acquisita dalla farmacia, in ogni caso
senza  oneri  a  carico  del  SSN,  o  su  suolo  pubblico  previo  accordo  con
l’amministrazione  proprietaria  da  esplicarsi  con  l’adozione  di  provvedimenti
secondo i rispettivi  Statuti  e in modo che gli oneri dell’occupazione temporanea,
stante  la  valenza  sanitaria  della  misura  oggetto  del  presente  protocollo,  non
ricadano sulle farmacie richiedenti o sul SSN”;

• considerato che nei provvedimenti emessi, per consentire l’occupazione del suolo
pubblico, è specificato che gli stessi hanno una validità fino al termine dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid 19;

• tenuto conto che lo stato di emergenza epidemiologica è cessato il 31/03/2022;

Strade, Giardini, Mobilità, Traffico, Tecnico Circoscrizioni, Arredo urbano

Ufficio  ordinanze

Lungadige Galtarossa, 20/b - 37133 Verona
Tel. 045-8079351 - 045-8079299 
e-Mail traffico@comune.verona.it
Casella PEC mobilita.traffico@pec.comune.verona.it 
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO – 8DU98E

   arch varie 2022_prat n 15_- comunicazione federfarma scadenza autorizzazioni suolo pubblico.odt Pagina 1 di 2

Strade Giardini Arredo Urbano
Mobilità Traffico
Tecnico Circoscrizioni

COMUNE DI VERONA U
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0273579/2022 del 30/07/2022
Fascicolo 6.7 N.20/2022
Firmatario: NICOLA MACCHIELLA



si  comunica

che tutti  i  provvedimenti inerenti l’oggetto, emanati dalla scrivente Direzione (ordinanze
viabilistiche  e  autorizzazioni  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  con  le  sopra  citate
strutture mobili), sono da ritenersi scaduti e, quindi, non più efficaci.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
Segnaletica Stradale

Arch. Nicola Macchiella
         (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)
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