
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DPF003 /08                                          del 15 febbraio 2023  

 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

Servizi ASSISTENZA FARMACEUTICA  

Ufficio PIANIFICAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA  

Oggetto D.G.R. n. 775/2012 – Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi 

farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo – Presa d’atto 

risultanze a seguito del 4° (quarto) interpello - Rettifica determinazione dirigenziale 

DPF003/05 del 31.01.2023. 

     

I L  D I R I G E N T E  D E L  S E R V I Z I O  

 
VISTO il D.L. 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27 ed in particolare l’art. 11 

rubricato “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, 

modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” – siccome 

modificato e integrato dal D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 135;     

 

RICHIAMATE 

 la D.G.R. del 26 novembre 2012, n. 775 con la quale è stato approvato il “Bando di concorso 

straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio 

- art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”; 

 la D.G.R. n. 95 del 28.02.2017 avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria definitiva – 

concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per 

il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni 

in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii; 

  la D.G.R. n. 332 del 18.05.2018 recante ad oggetto: “Concorso pubblico straordinario per titoli 

per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione 

Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e 

ss.mm.ii.”. Presa d’atto risultanze a seguito dell’interpello. Determinazioni in ordine all’assegnazione 

delle sedi farmaceutiche; 

 

RICHIAMATO in particolare il punto 8 della citata delibera D.G.R. n. 332/2018 che, nel definire le modalità di 

assegnazione delle sedi farmaceutiche, stabilisce il conferimento della titolarità in capo a ciascuno dei concorrenti 

“unica pro indiviso”, con la precisazione che la stessa è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita 

ad altri;  

 

RICHIAMATO altresì il bando di concorso ed in particolare: 

- l’art. 1 che individua tra le sedi oggetto del concorso anche quelle che eventualmente si 

renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario; 

- l’art. 10 che individua le modalità di interpello dei vincitori; 

- gli artt. 11 e 12 disciplinanti rispettivamente l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e l’apertura 

delle sedi farmaceutiche, ove è previsto in particolare per l’apertura il termine di 180 giorni “a decorrere 

dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede a seguito dell’accettazione della stessa” a 

pena di decadenza dalla titolarità; 



CONSIDERATO che per l’effetto dell’art. 1 co. 163 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 che modifica l’art. 11 co. 

7 del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n. 27, il periodo per il quale i 

vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione 

associata, si è ridotto da sette a tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia; 

 

VISTA la legge del 27 febbraio 2017 n. 19 con la quale si stabilisce che la graduatoria del concorso straordinario 

ha validità “per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione delle sedi oggetto 

del concorso straordinario”; 

 

ATTESO che, a causa della emergenza covid-19, i termini relativi ai procedimenti amministrativi sono stati 

sospesi ai sensi dell’art.103 del D. L. n. 18 del 17.03.2020 e che i suddetti termini sono stati prorogati dall’art. 37 

del D. L. n. 23 del 08.04.2020, convertito con modificazioni in Legge n. 40 del 05.06.2020; 

 

RICHIAMATI 

 l’art. 2 del bando di concorso straordinario che individua i requisiti di ammissione al concorso;  

 l’art. 6 del bando di concorso straordinario che prevede: “In caso di partecipazione in forma 

associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati 

determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima”; 

 l’art. 12 del bando di concorso straordinario, in particolare il comma 2 che dispone: “In caso di 

partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi dell’ipotesi 

sub e) anche in capo a uno solo degli associati”;  

 l’art. 13 del bando di concorso straordinario recante “Accertamento dei requisiti” il quale dispone 

che “In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga 

la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge 

o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 lett. d) del citato bando di concorso, durante il periodo di validità della 

graduatoria le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b), quelle non aperte entro il termine 

decadenziale di 180 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede a seguito dell’accettazione 

della stessa, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, verranno 

assegnate scorrendo la graduatoria; 

 

RICHIAMATE  

 la determina dirigenziale DPF003/164 del 28.11.2022 con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica 

del Dipartimento Sanità, ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il 

quarto interpello dei vincitori, pari a n. 45 (quarantacinque) sedi, comprese le sedi farmaceutiche sub 

iudice;  

 la determina dirigenziale DPF003/177 del 14.12.2022 del Servizio Assistenza Farmaceutica del 

Dipartimento Sanità, con cui: 

- si è preso atto della rettifica della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale 

straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio 

presso la Regione Abruzzo, già approvata con D.G.R. n. 17/2021, siccome rettificata con 

determinazione DPF003/11 del 16.02.2022 dalla posizione 207° e seguenti della graduatoria 

rettificata finale, risultante dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della 

Salute; 

- è stata approvata la graduatoria rettificata dei candidati al pubblico concorso straordinario per 

l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione 

Abruzzo - ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. n. 27/2012, bandito 

con D.G.R. n. 775/2012 - da utilizzare per il 4° (quarto) interpello; 
 

ATTESO che al 4° (quarto) interpello hanno partecipato le candidature collocate utilmente e comprese tra la 207° 

e la 251° posizione della graduatoria di cui alla citata DPF003/177 del 14.12.2022, interpellati con modalità web 

tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute e che:  

 a fronte delle  n. 45 (quarantacinque) sedi farmaceutiche disponibili, comprese le sedi sub iudice - 

hanno effettuato la scelta n. 23 candidature e pertanto le restanti n. 22 candidature sono da escludere, per 

mancata preferenza, dalla graduatoria definitiva di cui alla DPF003/177/2022 e decadono dalla 



assegnazione delle sedi, ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso straordinario; 

 per la fase successiva della accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell’art. 11 del bando, 

che ha interessato le n. 23 candidature: 

- n. 8 candidature non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata 

accettazione/rifiuto) e pertanto sono da escludere dalla graduatoria e decadono dalla assegnazione, 

ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso straordinario; 

- n. 15 candidature hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste 

e che pertanto si rende necessario procedere con successivi atti alla assegnazione agli aventi diritto 

della sede farmaceutica accettata; 

 

RITENUTO di dover escludere dalla graduatoria definitiva di cui alla determinazione dirigenziale DPF003/177 

del 14.12.2022 e dalla assegnazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell’art. 11 e dell’art.12 del bando di 

concorso straordinario, n. 30 candidature (pari a n. 22 candidature che non hanno risposto all’interpello e n. 8 

candidature che non hanno successivamente accettato la sede farmaceutica loro abbinata);  

 

PRECISATO che risultano tuttora pendenti i ricorsi di seguito indicati: 

 n. 1 ricorso avverso la graduatoria di cui alla D.G.R. n. 95/2017 innanzi al TAR Abruzzo; 

 n. 1 ricorso avverso la D.G.R. n. 332/2018, innanzi al Tar Abruzzo;  

 n. 1 ricorso avverso la graduatoria approvata con D.G.R. n. 17/2021 di rettifica della graduatoria 

di cui alla D.G.R. n. 95/2017, nonché per il parziale annullamento della D.G.R. n. 775/2012, della D.G.R. 

n. 38/2014, modificata con DD.GG.RR. n. 271/2014 e n. 900/2015, della DG8/152 del 2014, della D.G.R. 

n. 1022/2015, della D.G.R. n. 95/2017, della D.G.R. n. 332/2018, innanzi al TAR Abruzzo - L’Aquila; 

 n. 1 ricorso avverso la determinazione dirigenziale DPF03/158 del 21.11.2022, la determinazione 

dirigenziale DPF003/164 del 28.11.2022, la DGR n. 775/2012 e la determinazione DPF003/177 del 

14.12.2022, innanzi al Tar Abruzzo – L’Aquila; 

 n. 1 ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione riferito alla sede farmaceutica n.7 del 

Comune di Francavilla al Mare (CH), per annullamento della sentenza del Consiglio di Stato n.8759/2021; 

 

PRECISATO che per le farmacie che non siano di nuova istituzione - ai sensi dell’art. 110 T.U.LL.SS. approvato 

con R.D. 1265/1934 -  è prevista un’indennità di avviamento; 

 

CONSIDERATO che le disposizioni del bando di concorso straordinario attribuiscono al solo referente il 

compito di esprimere validamente all’esterno dell’associazione la volontà del gruppo e che, ai fini della 

assegnazione della sede farmaceutica, sono prive di effetti giuridici le comunicazioni inerenti alla procedura 

concorsuale provenienti da soggetti diversi, ancorché componenti l’associazione; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPF003/05 del 31.01.2023 ad oggetto: “D.G.R. n. 775/2012 - 

Concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato 

esercizio presso la Regione Abruzzo - Presa d’atto risultanze a seguito del 4° (quarto) interpello.”, con la quale 

il Servizio Farmaceutico regionale ha preso atto:  

 “delle sedi farmaceutiche accettate dai vincitori con le modalità previste, di cui all’ALLEGATO 

A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

 delle candidature che non hanno partecipato alla procedura di interpello (mancata preferenza), 

che non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata accettazione/rifiuto) da escludere 

dalla graduatoria definitiva e dall’assegnazione delle sedi di cui all’ALLEGATO B - parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 delle sedi farmaceutiche che risultano non accettate/assegnate con il quarto interpello di cui 

all’ALLEGATO C - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”; 

 

RILEVATO che per mero errore materiale nell’ ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del precitato atto, 

non è stato riportato l’elenco completo delle sedi non accettate/assegnate/rifiutate, a seguito del 4° interpello; 

   

RITENUTO pertanto, nel confermare le restanti disposizioni della determinazione dirigenziale DPF003/05 del 

31.01.2023, di dover procedere alla rettifica della determinazione DPF003/05 del 31.01.2023, sostituendo 

l’Allegato C della medesima con il nuovo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



FATTI SALVI i diritti di terzi e l’esito dei ricorsi pendenti relativamente alla graduatoria ed alle sedi 

farmaceutiche, nonché degli ulteriori controlli successivi previsti dal bando di concorso straordinario; 

 

VISTI 

 il Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”; 

 la Legge 08 marzo 1968 n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”; 

 la Legge 02 aprile 1968 n. 475 “Norme concernenti il Servizio Farmaceutico”; 

 il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 “Regolamento per l’attuazione della legge 475/1968; 

 la Legge 08 novembre 1991, n. 362 recante “Norme di riordino del settore farmaceutico” e ss.mm.ii.; 

 il D.P.C.M. 30 marzo1994, n. 298 recante “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 

8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico” e ss.mm.ii; 

 il D.L. 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012, siccome successivamente 

modificato ed integrato;    

 la legge 27 febbraio 2017 n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 

2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”,  

 la legge 4 agosto 2017 n. 124;  

 

VISTO l'art. 5 della L.R.  14 settembre 1999, n° 77 e ss.mm.ii ;  

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1. di rettificare la determina DPF003/05 del 31.01.2023, sostituendo l’Allegato C della medesima, 

contenente l’elenco completo delle sedi non accettate/assegnate/rifiutate a seguito del 4° interpello, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di confermare l’Allegato A e l’Allegato B della determina dirigenziale DPF003/05 del 31.01.2023, parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

3. di confermare in ogni altra sua parte le disposizioni della determinazione dirigenziale DPF003/05 del 

31.01.2023; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e 

sul sito internet della Regione all’indirizzo www.regione.abruzzo.it – Aree Tematiche -  Sanità’- Sezione 

Concorso Straordinario Farmacie. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla data di notifica del presente 

provvedimento. 

 

Pescara lì  15.02.2023 

 

                      L’Estensore                       Il Responsabile d’Ufficio 

             (Dott.ssa Dina Erasmo)                      (Dott.ssa  Dina Erasmo)               
                f.to elettronicamente                                               f.to elettronicamente             

 

   Il Dirigente del Servizio  

     (Dr.ssa Stefania Melena) 
    

 

http://www.regione.abruzzo.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    
ALLEGATO  A 

Concorso Pubblico Regionale Straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi 

farmaceutiche presso la Regione Abruzzo                                                                                                       

Elenco Sedi ACCETTATE dai vincitori a seguito di 4° interpello 

Pos. 

Graduatoria 

Posizione 

Interpello 
Sede Numero di Protocollo Stato 

217 11 Capistrello - 2 GIANMARCO STATI Sede accettata 

240 34 Civitella Alfedena - 1 ROSA VERAZZO Sede accettata 

210 4 L'Aquila - 19 LUCIA IORI Sede accettata 

223 17 Sulmona - 7 ROBERTO PADOVANO Sede accettata 

213 7 Francavilla al Mare - 7 ETTORE DE CECCO Sede accettata 

239 33 Fresagrandinaria - 1 STEFANIA BARBARA PROIA Sede accettata 

243 37 San Buono - 1 GRAZIA CINZIA SEIANO Sede accettata 

220 14 San Giovanni Teatino - 3 LUIGI LIBERTINI Sede accettata 

233 27 Abbateggio - 1 SERENA BENNATO Sede accettata 

231 25 Bolognano - 1 ROSSELLA MASCIO Sede accettata 

219 13 Montesilvano - 15 RICCARDO DALMAZIO Sede accettata 

238 32 Farindola - 1 FABRIZIO DI FULVIO Sede accettata 

214 8 Pescara - 36 PAOLA RIZZO Sede accettata 

245 39 Salle - 1 STEFANIA ROSINI Sede accettata 

208 2 Martinsicuro - 4 FRANCESCO DI PIETRANTONIO Sede accettata 

     



 

 

 

 

   

 

ALLEGATO B 

Concorso Pubblico Regionale Straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche 

presso la Regione Abruzzo - Elenco candidature escluse dal concorso per mancata risposta 

all'interpello, per mancata accettazione/rifiuto della sede proposta 

Pos. 

Graduatoria 

Pos. 

Interpello 
Nominativo/Referente Numero di protocollo Mod. Partecipazione Stato 

207 1 TANIA ZACCARDELLI 000684 - 09-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

209 3 ENRICA SANTACROCE 000739 - 09-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

211 5 LOREDANA DI ROCCO 000660 - 09-01-2013 - 130 Singola Mancata preferenza 

212 6 GIOVINA DE CAMILLIS 000049 - 24-12-2012 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

215 9 ALESSANDRA CACCIA 000492 - 08-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

216 10 MASSIMO GRELLI 000632 - 09-01-2013 - 130 Referente associazione 
Mancata 

accettazione/rifiuto 

218 12 BARBARA CONFALONE 000769 - 09-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

221 15 MASSIMO RUCCI 000749 - 09-01-2013 - 130 Referente associazione 
Mancata 

accettazione/rifiuto 

222 16 KATIA LALLI 000558 - 08-01-2013 - 130 Referente associazione Sede rifiutata 

224 18 
ROBERTA 

MONTEFUSCO 
001201 - 11-01-2013 - 130 Referente associazione 

Mancata 

accettazione/rifiuto 

225 19 ANTONELLO CELLUCCI 000815 - 10-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

226 20 
MAURIZIO 

MARCHEGGIANI 
000431 - 08-01-2013 - 130 Referente associazione 

Mancata 

accettazione/rifiuto 

227 21 
GIANFRANCA 

DAMIANI 
000199 - 04-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

228 22 ROSSANA ROMAGNOLI 000759 - 09-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

229 23 FRANCESCA IACOBONI 000317 - 06-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

230 24 NADIA MASSETTI 000275 - 05-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

232 26 ROSITA ORLANDO 000650 - 09-01-2013 - 130 Referente associazione 
Mancata 

accettazione/rifiuto 

234 28 PAOLA OCCHIONERO 000004 - 13-12-2012 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

235 29 TANIA CORNELII 000869 - 10-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

236 30 LUIGI PAOLO 001196 - 11-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

237 31 SIMONA BORSELLI 001101 - 11-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

241 35 MARIANNA ARTESIO 000810 - 10-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

242 36 
EUGENIA ELISABETTA 

MEA 
000665 - 09-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

244 38 
ROBERTA DI 

CRISTOFARO 
000346 - 07-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

246 40 ALESSANDRA CESARI 001111 - 11-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

247 41 IDA TENISI 000250 - 04-01-2013 - 130 Referente associazione 
Mancata 

accettazione/rifiuto 

248 42 ELENA PICIACCHIA 000460 - 08-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

249 43 
FEDERICA DI 

GIACINTO 
000902 - 10-01-2013 - 130 Referente associazione 

Mancata 

accettazione/rifiuto 

250 44 
STEFANIA 

LIBERATORE 
000224 - 04-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

251 45 AIDA TOVO 000685 - 09-01-2013 - 130 Referente associazione Mancata preferenza 

  

 

 

 

 

 



ALLEGATO  C 

Concorso Pubblico Regionale straordinario per titoli per assegnazione sedi 

farmaceutiche presso la Regione Abruzzo                                                                                                                                                                          

Elenco sedi non accettate/assegnate a seguito del 4° interpello 

Descrizione 

Provincia 
Descrizione Comune 

N. progressivo 

sede 

Descrizione della sede 

farmaceutica 

Tipo sede della 

sede farmaceutica  

Indennità 

di 

avviamento 

L'Aquila Bisegna 1 intero territorio comunale vacante SI 

L'Aquila Calascio 1 intero territorio comunale vacante NO 

L'Aquila Capitignano 1 intero territorio comunale vacante SI 

L'Aquila Caporciano 1 intero territorio comunale vacante NO 

L'Aquila Cappadocia 1 intero territorio comunale vacante SI 

L'Aquila Carapelle Calvisio 1 intero territorio comunale vacante NO 

L'Aquila Castelvecchio Calvisio 1 intero territorio comunale vacante NO 

L'Aquila Cocullo 1 intero territorio comunale vacante NO 

L'Aquila Fagnano Alto 1 intero territorio comunale vacante SI 

L'Aquila Fossa 1 intero territorio comunale vacante SI 

L'Aquila Gagliano Aterno 1 intero territorio comunale vacante NO 

L'Aquila Luco dei Marsi 2 

delimitata dalla seguenti strade: via 

Benedetto Croce , via P. Micca (da 

via B. Croce a via L. Manara) via A. 

Torlonia (da via L. Manara a via 

Mascagni) via Mascagni , via Duca 

degli Abruzzi (da via Mascagni a via 

dei Marsi) via dei Marsi (da via 

Duca degli Abruzzi a Piazza S. 

Antonio) piazza S. Antonio vicolo 

Fina. 

Di nuova 

istituzione 
NO 

L'Aquila 
San Benedetto in 

Perillis 
1 intero territorio comunale vacante NO 

L'Aquila 
Santo Stefano di 

Sessanio 
1 intero territorio comunale vacante NO 

L'Aquila Tione degli Abruzzi 1 intero territorio comunale vacante NO 

L'Aquila 
Villa Santa Lucia 

degli Abruzzi 
1 intero territorio comunale vacante NO 

Chieti Fraine 1 intero territorio comunale vacante SI 

Chieti Guilmi 1 intero territorio comunale vacante SI 

Chieti Lanciano 11 

Da ubicare in C.da Madonna Del 

Carmine: comprendente Contrada 

Madonna del Carmine, Contrade di 

Sant'Amato, Costa di Chieti, Torre 

Marino, Spaccarelli e Nasuti e 

delimitato da Contrada Torre Marino 

a Contrada Costa di Chieti. 

Di nuova 

istituzione 
NO 

Chieti Liscia 1 intero territorio comunale vacante SI 

Chieti Montebello sul Sangro 1 intero territorio comunale vacante NO 

Chieti Montelapiano 1 intero territorio comunale vacante NO 

Chieti Palmoli 1 intero territorio comunale vacante NO 

Chieti Pennadomo 1 intero territorio comunale vacante SI 

Chieti Roio del Sangro 1 intero territorio comunale vacante SI 

Pescara Brittoli 1 intero territorio comunale vacante SI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescara Città Sant'Angelo 4 

Strada Gaglierano Via Pasquale 

Coppa Zuccari Strada Eugenio 

Maury Via di Villa Cipressi Via San 

Giacomo Strada Case Fagnani Via 

del Cimitero Via Santo Stefano Via 

della Fonte Vecchia Via della Chiesa 

Strada comunale Villa Cipressi 

Strada Fagnano Via Ciavattella 

Strada Piano di Sacco Via delle 

Industrie Strada Colle Razzi Strada 

per Atri Strada Sorricchio di 

Valforte Via Cantine Parte residuale 

di Strada S. Agnaese (dall'incrocio 

con Strada Piano di Sacco fino 

all'intersezione con Via Gaglierano) 

Di nuova 

istituzione 
NO 

Pescara Spoltore 2 Frazione Caprara vacante NO 

Pescara Vicoli 1 intero territorio comunale vacante NO 

Teramo Silvi 5 

comprende tutta la zona di Silvi 

Paese compreso C.da Vallescura 

fino a Piane Maglierici 

Di nuova 

istituzione 
NO 
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