
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DPF003 /  157                                           del  23 dicembre 2021  

 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

Servizio 

 

ASSISTENZA FARMACEUTICA  

Ufficio PIANIFICAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA  

Oggetto Concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi 

farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo -  

Aggiornamento sedi disponibili da assegnare al terzo interpello. 

     

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 recante “Disposizioni 

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” 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. n. 775 del 26 novembre 2012, 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; 

 la D.G.R. del 15.01.2021 n. 17 con la quale è stata rettificata la graduatoria definitiva di cui alla 

D.G.R. n. 95/2017; 

 

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, 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; 

 

ATTESO che:  

 con determina dirigenziale DPF003/04 del 19.01.2021, il Servizio Assistenza Farmaceutica del 

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

il secondo interpello dei vincitori,  pari a n. 69 (sessantanove)  comprese le sedi farmaceutiche sub 

iudice;  

 al secondo interpello hanno partecipato le candidature collocate utilmente e comprese tra la 86° e 

la 154° posizione della graduatoria finale approvata con D.G.R. n. 17/2021, interpellati con 

modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal  

Ministero della Salute; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPF003/32 del 13.04.2021, con la quale il Servizio 

Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità, ha preso atto: 

- delle sedi farmaceutiche accettate dai vincitori a seguito del secondo interpello (Allegato A - 

determina DPF003/32); 

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

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

dalla graduatoria definitiva e dall’assegnazione (Allegato B – determina DPF003/32) 

- delle sedi farmaceutiche non accettate/assegnate a seguito del secondo interpello (Allegato C – 

determina DPF003/32);  

 

CONSIDERATO che   
 ad esito del secondo interpello, a fronte delle 69 ( sessantanove) sedi farmaceutiche disponibili: 

o n. 24 candidature non hanno partecipato alla procedura del secondo interpello (mancata 

preferenza);  

n.19 sedi farmaceutiche risultano non accettate/rifiutate dai candidati partecipanti al 

secondo  interpello;  

o n. 26 sedi farmaceutiche sono state assegnate ai vincitori con determinazioni dirigenziali; 

o n. 14 sedi farmaceutiche - a fronte delle 26 assegnate - sono state autorizzate all’apertura 

con l’adozione di provvedimenti dirigenziali regionali presso la Regione Abruzzo entro il 

termine di 180 giorni dall’avvenuta assegnazione della sede;  

o n. 55 sedi farmaceutiche restano, allo stato, non aperte; 

 l’elenco delle sedi farmaceutiche, come previsto dal comma d) dell’art. 11 del bando di concorso 

straordinario, potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che con la determinazione DPF003/156 del 22.12.2021 del Servizio Assistenza 

Farmaceutica del Dipartimento Sanità, all’esito del secondo interpello, sono state dichiarate escluse dalla 

graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017 siccome rettificata con D.G.R. n. 17/2021 e decadute 

dalla assegnazione delle sedi farmaceutiche le candidature ivi descritte per mancata apertura della 

farmacia entro il predetto termine perentorio di 180 giorni dalla data di avvenuta assegnazione; 
 

CONSIDERATO che la citata D.G.R. n. 17/2021 al punto 6) del dispositivo, demanda al Servizio 



Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità di effettuare, con proprio provvedimento, 

l’aggiornamento dell’elenco delle sedi farmaceutiche non assegnate nel corso degli interpelli, nonché 

delle ulteriori sedi farmaceutiche resesi vacanti a seguito di rinuncia del titolare e che conseguentemente 

sono disponibili per il secondo interpello, ai sensi dell’art. 11 co. 6 della Legge n.  27/2012; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 co. 6 della L. n. 27/2012 devono essere incluse nell’elenco 

delle sedi disponibili per il terzo interpello le “sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito 

delle scelte effettuate dai vincitori di concorso”, trattasi delle sedi di seguito elencate resesi vacanti per 

effetto della rinuncia dei titolari vincitori di altre sedi del concorso straordinario: 

o sede farmaceutica unica del Comune di Fagnano Alto ( AQ), vacante dal 24.07.2021 - 

giusta determinazione dirigenziale DPF003/105 del 18.08.2021 – indennità di avviamento 

dovuta – attualmente sede di dispensario farmaceutico; 

o sede farmaceutica unica del Comune di San Buono (CH), vacante dal 06.09.2021 ( oppure 

chiusa il 30.09.2021) – giusta determinazione dirigenziale DPF003/127 del 13.10.2021 – 

indennità di avviamento dovuta – attualmente sede di dispensario farmaceutico; 

 

ATTESO 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, nonchè 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; 

 

RILEVATO che  

 l’art. 1 del bando di concorso straordinario prevede che il numero delle sedi e l’indicazione delle 

zone  potranno subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi ad atti 

comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche; 

 risultano, al momento pendenti dinanzi alle Autorità giurisdizionali (Consiglio di Stato) n. 2 ricorsi 

avverso le sedi farmaceutiche, oggetto del concorso straordinario, riferiti alle sedi farmaceutiche 

di seguito elencate:  

o sede farmaceutica n. 7 del comune di Francavilla al Mare (CH); 

o sede farmaceutica n. 4 del Comune di Martinsicuro (TE), indisponibile per il terzo 

interpello; 

 i vincitori assegnatari conseguiranno le sedi sub iudice in quelle che saranno le pronunce definitive 

determinate all’esito dei giudizi pendenti; 

 

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  

 ai sensi della vigente normativa in materia – devono essere incluse nell’elenco delle sedi disponibili 

per il terzo interpello le “sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte 

effettuate dai vincitori di concorso”   trattasi delle sedi di seguito elencate resesi vacanti per effetto 

della rinuncia dei vincitori di altre sedi del concorso straordinario: 

- sede farmaceutica unica del Comune di Fagnano Alto (AQ); 

- sede farmaceutica unica del Comune di San Buono (CH);  

 i dispensari farmaceutici dei predetti Comuni restano attivi fino alla riapertura dell’esercizio 

farmaceutico da parte dell’assegnatario vincitore del presente concorso straordinario;  

   

PRESO ATTO che sono pertanto disponibili per il terzo interpello dei vincitori n. 56 (diconsi 

cinquantasei) sedi farmaceutiche come da elenco di cui all’Allegato A - parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 



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; 

 

STABILITO che sono in posizione utile per partecipare al terzo interpello le candidature collocate nelle 

posizioni comprese tra la 155° e la 211° della graduatoria finale approvata con D.G.R. n. 17 del 15 gennaio 

2021  - subordinatamente all’esito dei controlli di veridicità avviati delle dichiarazioni rese nella domanda 

di partecipazione al concorso  - e che ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, verranno interpellati 

con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal  

Ministero della Salute, i candidati vincitori i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno 

ricevuto l’interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un 

numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria;  

 

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

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

 

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

 
 

DETERMINA 
- per le motivazioni di cui in premessa – 

 

1) di prendere atto dell’elenco delle sedi farmaceutiche oggetto del terzo interpello di cui 

all’Allegato A  - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di precisare che sono disponibili per il terzo interpello dei vincitori, le sedi non assegnate con il 

primo e con il secondo interpello, quelle non aperte entro 180 giorni dalla data dell’avvenuta 

assegnazione della sede, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori 

di concorso straordinario, per un totale di n. 56 sedi farmaceutiche, comprese le sedi 

farmaceutiche sub iudice; 

3) di dare atto che sono in posizione utile per partecipare al terzo interpello le candidature  collocate 

in posizione compresa tra la 155° e la 211° della graduatoria definitiva approvata con D.G.R. n. 

17/2021- subordinatamente all’esito dei controlli di veridicità avviati delle dichiarazioni rese nella 

domanda di partecipazione al concorso; 

4) di precisare che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, per il terzo interpello verranno 

interpellati con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica 

appositamente realizzata dal  Ministero della Salute, i candidati vincitori collocati tra la 155° e la 

211° posizione “i quali  entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto 

l’interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un 

numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria”;  

5) di rendere noto che risultano pendenti dinanzi alle Autorità giurisdizionali, come riportato in 

premessa,  ricorsi proposti avverso la graduatoria approvata con D.G.R. n.95/2017, avverso la 

graduatoria definitiva approvata con D.G.R. n. 17/2021 di rettifica della graduatoria di cui alla 

D.G.R. n. 95/2017, nonchè 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, inoltre ricorso avverso la D.G.R. n. 332 del 

18.05.2018; 

6) di rendere noto che risultano pendenti  dinanzi alle Autorità giurisdizionali (Consiglio di Stato) n. 

2 (due) ricorsi avverso le sedi farmaceutiche, oggetto del presente concorso straordinario, riferiti 

alla sede farmaceutica n. 7 del Comune di Francavilla al Mare (CH) e alla sede farmaceutica n. 4 

del Comune di Martinsicuro (TE); gli assegnatari conseguiranno le sedi sub iudice in quelle che 

saranno le pronunce definitive determinate all’esito dei giudizi pendenti; 

7) di precisare che l’efficacia del provvedimento regionale di assegnazione a seguito 

dell’accettazione della sede farmaceutica, è sottoposta a condizione risolutiva della pronuncia 



definitiva del giudice a quo sia con riguardo alle  sedi messe a concorso sia con riferimento alle 

posizioni dei candidati in graduatoria; 

8) di precisare che i singoli provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche saranno 

notificati all’indirizzo PEC in atti del referente delle candidature e che in caso di pec non 

funzionante saranno ritenuti validamente notificati con la pubblicazione del provvedimento di 

assegnazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; 

9) 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 -  SANITA’ - Sezione Concorso Straordinario Farmacie, nonché nella piattaforma 

tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute. 

 

 
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, 23 dicembre 2021  

 

Il Dirigente del Servizio  

     (Dr.ssa Stefania Melena) 

        f.to digitalmente 

 

              L’Estensore           Il Responsabile d’Ufficio 

                ( Dott. ssa  Dina Erasmo)               ( Dott. ssa  Dina Erasmo) 

                 f.to elettronicamente       f.to elettronicamente 
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Descrizione 

Provincia
Descrizione Comune

N. 

progressivo 

sede

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede della 

sede 

farmaceutica 

Indennità di 

avviamento

1 L'Aquila Avezzano 10

Confini - delineati sulla scorta dei tracciati delle strade indicate deviando di volta in volta sulle 

diverse vie che seguono in elenco - Comune di Celano - strada 8 fino a strada Circonfucense - via 

Degli Appennini via Europa - SS5 fino a via Caruscino - prolungamento via Caruscino verso nord 

fino a ferrovia Roma/Pescara - segue la ferrovia fino a via Dei Gerani – via dei Gerani  - via XX 

Settembre - via Teramo - via MA. Colonna - via Paganini - Via Trara - via Newton - svincolo 

superstrada - superstrada - Comune di Capistrello. Comprende Caruscino Borgo via Nuova Borgo 

Incile Nucleo Industriale e quasi tutto il Fucino di Avezzano

vacante NO

2 L'Aquila Avezzano 12

zona San Rocco - nel quartiere San Rocco è individuata a ovest da via L'Aquila tratto dalla Ferrovia 

fino a via XX Settembre e da via Morino fino a Via M.A. colonna - a sud da via M.A. Colonna - a 

nord dalla ferrovia Roma-Pescara - a est da via dei Gerani via delle Dalie

Di nuova 

istituzione
NO

3 L'Aquila Bisegna 1 intero territorio comunale vacante SI

4 L'Aquila Calascio 1 intero territorio comunale vacante NO

5 L'Aquila Capistrello 2
zona sud della linea virtuale che passa nella Piazza Risorgimento Di nuova 

istituzione
NO

6 L'Aquila Capitignano 1 intero territorio comunale vacante SI

7 L'Aquila Caporciano 1 intero territorio comunale vacante NO

8 L'Aquila Cappadocia 1 intero territorio comunale vacante SI

9 L'Aquila Carapelle Calvisio 1 intero territorio comunale vacante NO

10 L'Aquila Castelvecchio Calvisio 1 intero territorio comunale vacante NO

11 L'Aquila Celano 3
Zona C località Sacro Cuore che ricomprende Rione Vaschette Rione Muricelle Rione Starzette 

Rione Orto Presutti Rione Pantane Borgo Strada 14 e Borgo Ottomila

Di nuova 

istituzione
NO

12 L'Aquila Civitella Alfedena 1 intero territorio comunale vacante SI

13 L'Aquila Cocullo 1 intero territorio comunale vacante NO

14 L'Aquila Fagnano Alto 1 intero territorio comunale vacante SI

15 L'Aquila Fossa 1 intero territorio comunale vacante SI

16 L'Aquila Gagliano Aterno 1 intero territorio comunale vacante NO

17 L'Aquila L'Aquila 19

Sassa - comprende i nuovi insediamenti abitativi di cui al Progetto CASE nelle località di Cese di 

Preturo Pagliare di Sassa e Sassa a cui vanno aggiunti quelli dei MAP presenti nelle zone di 

Collefracido Preturo e Sassa

Di nuova 

istituzione
NO

18 L'Aquila L'Aquila 20

Bazzano - comprende i nuovi insediamenti abitativi di cui al Progetto CASE nelle località di S. Elia 

1 S. Elia 2 e Bazzano a cui vanno aggiunti quelli dei MAP presenti nelle zone di Bazzano e 

Villaggio Onna

Di nuova 

istituzione
NO

19 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 Macagni 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

20 L'Aquila San Benedetto in Perillis 1 intero territorio comunale vacante NO

21 L'Aquila Santo Stefano di Sessanio 1 intero territorio comunale vacante NO

22 L'Aquila Sulmona 7

delimitata da SS. 17 variante parte di V.le Costanza parte di Via XXV Aprile parte di Via Togliatti 

via Aldo Moro Via Alicandri Via Ancinale confini con i Comuni di Pacentro - S. Eufemia a Maiella - 

Caramanico Terme - Pratola Peligna

Di nuova 

istituzione
NO

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

24 L'Aquila
Villa Santa Lucia degli 

Abruzzi
1

intero territorio comunale
vacante NO

25 Chieti Bucchianico 2
Contrade Colle Marconi Colle S. Antonio e Chiaramilla Di nuova 

istituzione
NO

26 Chieti Fraine 1 intero territorio comunale vacante SI

27 Chieti Francavilla al Mare 7

Cont.da Castelvecchio Cont.da Cerreto Cont.da Cetti Cont.da Cetti Castagne Cont.da Coderuto 

Cont.da Piane Cont.da Vallemerlo Cont.da Vallone P.zza E. Flaiano P.zza M. Serao Via Adriatica 

Nord dal n. 2 al n. 32 pari Via B. Cascella Via E. Ianni Via E. Montanaro Via E. Scarfoglio Via E. 

Palizzi Via G. Bellafante Via N D'Antino Via T. Bruni Viale dei Pini

Di nuova 

istituzione
NO

28 Chieti Fresagrandinaria 1 intero territorio comunale vacante SI

29 Chieti Guilmi 1 intero territorio comunale vacante SI

30 Chieti Lanciano 11
Contrada Madonna del Carmine, Contrada 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

31 Chieti Liscia 1 intero territorio comunale vacante SI

32 Chieti Montebello sul Sangro 1 intero territorio comunale vacante NO

33 Chieti Montelapiano 1 intero territorio comunale vacante NO

34 Chieti Ortona 7

Quartiere di Fontegrande Via Amalfi  Via C. De Ritis Via Ferarra C.da Fontegrande Via Genova Via 

Mosca Via Pisa P.zza Tesauri Via Venezia P.zza 28 Dicembre Via Fonte Santa Via Morlupi Via 

Fenoglietti Via Salvucci Via Baccile Via Martiri delle Foibe Via Calipari C.da Santa Liberata C.da S. 

Andrea C.da Casone C.da Bavi C.da Querce Antonucci C.da Schiavi C.da San Pietro

Di nuova 

istituzione
NO

35 Chieti Palmoli 1 intero territorio comunale vacante SI

36 Chieti Pennadomo 1 intero territorio comunale vacante SI

37 Chieti Roio del Sangro 1 intero territorio comunale vacante SI

38 Chieti San Buono 1 intero territorio comunale vacante SI

39 Chieti San Giovanni Teatino 3

Zona alta del territorio comunale , posta a ridosso del nucleo abitativo storico.

Ricomprende anche la Fraz. Fontechiaro da Capo . Risulta delimitata come segue:Fraz. 

Fontechiaro da Capo, fossato Vallelunga / confine con territorio Comune di Chieti, confine con 

territorio Comune di Pescara, (zona via Passo Pordoi, Via M. Bianco), via Elcine, via Sgarrone, via 

De Gasperi, via Ponte Marino, via Campania, via Chieti e confine con Chieti.

vacante NO

40 Chieti San Giovanni Teatino 4

Frazione Dragonara Fiume Aterno-Pescara, via Salara, via Po via Chicchiaretta, tratto via Lisbona e 

via Ciafarda, via Ponte Marino - via Campania, via Chieti, via Regolizie e confine con Chieti

Di nuova 

istituzione
NO

41 Chieti Vasto 11

Zona S.S. 16 Sud area Stazione F.F.S.S. Via Selvotta - Tratturello ed aree limitrofe Parco Tratturo 

Via Buonanotte Via del Tratturo Zona del Villaggio SIV Via di Montevecchio Colle Pizzuto S.P. per 

San Salvo

Di nuova 

istituzione
NO

allegato A



 
 

 

 

 

 

 

 

42 Pescara Abbateggio 1 intero territorio comunale vacante SI

43 Pescara Bolognano 1 tutto il territorio del Comune capoluogo vacante SI

44 Pescara Brittoli 1 intero territorio comunale vacante SI

45 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

46 Pescara Montesilvano 14

confina a sud Comune di Pescara e Comune di Spoltore - a nord Str. Com. per Cappelle Via 

Vestina (esclusa) - a est Str. Com. della Fonticella ex S. Antonio Via San Pio da Pietralcina 

(esclusa), a ovest: comune di Cappelle sul Tavo 

Di nuova 

istituzione
NO

47 Pescara Montesilvano 15

confina a sud Comune di Pescara - a nord Via G. Chiarini (esclusa) - a est Via Saragat e Via G. 

Verrotti (escluse) - a ovest Str. Com della Fonticella Str Com della Fonte (escluse)

Di nuova 

istituzione
NO

48 Pescara Pescara 36
Zona Frazione Fontanelle - Via Fontanelle Strada Vicinale Coppa Via Caduti per Servizio, Via 

Tirino

Di nuova 

istituzione
NO

49 Pescara Pianella 3

Frazioni : Cerratina e Castellana che comprendono le seguenti vie:Contrada Colleflorido, 

Contrada Ponte Sant'Antonio, Contrada Pratelle, Contrada Collalto, Contrada San Michele, 

Contrada Astignano, Contrada Collemandrone, Contrada Fosso Lupo, Contrada 

Vallegnorasabella, Via Foro, Via Trento, Via Fonte Marano, Via Delle Querce, Via Boreale, Vico 

Chiuso, Via Dei Fiori, Via Del Meriggio, Via Po, Via Recindo delle Rose, Largo San Nicola, Piazza 

del Sole, Via Tevere, Via Trieste, Via del Parco; Via Fonte dei Frati, Via Madre Teresa di Calcutta, 

Via Fontanelle, Via Sangro, Viale San Vincenzo, Via Fonte Catena, Via Lago di Garda, Via Lago 

Maggiore, Via Lago di Como, Via Lago di Scanno, Via Obletter G.B., Viale Papa Giovanni XXIII, Via 

Lago di Bolsena, Frazione Castellana, Via Lago di Campotosto, Via Orfento, Via Lago di Trasimeno, 

Piazza Giuseppe Mazzini, Piazza Beata Vergine Maria Lauretana, Via Saline, Via Tronto, Via dei 

Platani, Piazza Che Guevara, Via dei Saraceni.

Di nuova 

istituzione
NO

50 Pescara Salle 1
intero territorio comunale

vacante SI

51 Pescara Spoltore 2 Frazione Caprara vacante SI

52 Pescara Vicoli 1 intero territorio comunale vacante SI

53 Teramo Nereto 2
posta a nord del territorio comunale dalla Strada Provinciale 259 Via De Berardinis strada San 

Savino

Di nuova 

istituzione
NO

54 Teramo Roseto degli Abruzzi 7
località Borsacchio - Zona Nord del Capoluogo Di nuova 

istituzione
NO

55 Teramo Roseto degli Abruzzi 8
località Cologna Paese Di nuova 

istituzione
NO

56 Teramo Silvi 5
comprende tutta la zona di Silvi Paese compreso C.da Vallescura fino a Piane Maglierici Di nuova 

istituzione
NO


