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DATA

NUMERO

03

generale

TIPO

Al Sindaco del Comune di Baldissero
d’Alba
baldissero.dalba@cert.ruparpiemonte.it
All’Associazione titolari farmacisti della
Provincia di Cuneo
ap.cuneo@pec.federfarma.it

procedimentale

Risposta a nota n.

del

All’Ordine dei farmacisti della Provincia di
Cuneo
ordinefarmacisticn@pec.fofi.it
Alla Regione Piemonte Direzione Sanità
Servizio Farmaceutico
sanita@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO TITOLARITA’ FARMACIA SITA IN BALDISSERO
D’ALBA, STRADA BELVEDERE, N. 14 E AUTORIZZAZIONE
TRASFERIMENTO LOCALI IN PIAZZA MARTIRI N. 16
Comunicazione avvio procedimento ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990

Con riferimento a quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, si informa
che:
con sentenza del Tribunale di Asti n. 21/2021 del 24/06/2021, pubblicata in data
25/06/2021, è stato dichiarato il fallimento di Cassatella Roger, in qualità di titolare
della ditta individuale “Farmacia Madonna Nera del Dr. Roger Cassatella”, con sede
in Baldissero d’Alba, strada Belvedere n. 14;
-

in seguito a procedura competitiva del 22/02/2022 per la vendita senza incanto
della farmacia in oggetto e del dispensario farmaceutico sito in Montaldo Roero, via
Umberto I n. 4, è stata dichiarata aggiudicataria l’offerta di acquisto presentata dal
dott. Cavallero Giuseppe (c.f. CVLGPP85E17L219N, nato a Torino il 17/05/1985 e
residente in Carmagnola, via Orti 19), in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed
oggettivi previsti dalla Legge per rendersi acquirente della farmacia;

-

il dott. Cavallero Giuseppe ha presentato domanda di riconoscimento della titolarità
della farmacia in oggetto e contestuale domanda di autorizzazione al trasferimento
dei locali da strada Belvedere n. 14, Baldissero d’Alba a piazza Martiri n. 16
Baldissero d’Alba;

-

questa ASL è l’amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni di cui è
caso;
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-

la persona responsabile del procedimento è la dott.ssa Recalenda Valeria
Giovanna, Responsabile della S.S. Servizio Farmaceutico Territoriale, avente
dislocazione presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero”, Strada del Tanaro 7/9,
12060 Verduno;

-

le istanze sono state presentate il 27/04/2022 e registrate al protocollo aziendale al
n. 32636;

-

la data entro la quale deve concludersi il procedimento è il giorno 26/06/2022 (ai
sensi del regolamento del’ASL CN2 in materia di procedimenti amministrativi
adottato con determinazione n. 1414/000/DIG/15/0015 del 23 dicembre 2015);

-

l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è la S.S. Servizio Farmaceutico
Territoriale presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero”, Strada del Tanaro 7/9,
12060 Verduno, previo contatto telefonico.

Le SS.LL. in indirizzo per conoscenza possono (ai sensi dell’art. 10 della L. 241/1990):
-

prendere visione degli atti del procedimento;

-

presentare memorie scritte e documenti, che questa amministrazione ha l’obbligo di
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Eventuali memorie scritte dovranno pervenire entro 10 gg. Dal ricevimento della
presente.
Distinti saluti.

DOTT.SSA VALERIA MARIA MANESCOTTO
FARMACISTA DIRIGENTE
S.S. SERV. FARMACEUTICO TERRITORIALE
Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005

