ALLEGATO B

BANDO PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI, PER IL DECENTRAMENTO DI FARMACIE IN
ESERCIZIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI NELLE ZONE INDIVIDUATE
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE
FARMACIE DEL COMUNE DI NAPOLI STABILITA CON DELIBERAZIONE DI G.R. N. 4012 DEL
30/8/2001. ELENCO SEDI DISPONIBILI
N.
progr.
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SEDE

102

300

301

CONFINI
Quartiere Fuorigrotta- Il perimetro della sede 102 si ottiene partendo
dall’incrocio che via Campegna forma con via Cincinnato . Lato dx di via
Cincinnato, lato dx di via Cavalleggeri D’Aosta, lato dx di via Fera che si
percorre per circa 80 m. fino all’intersezione con il tratto del limite della
sezione di censimento 2403. Seguendo sul lato dx questo limite, si giunge
su via Dalmazia che si percorre sul lato dx fino all’incrocio di via dei
Legionari. Attraversando via dei Legionari e percorrendone un breve tratto
si giunge sul lato dx di via Carnaro. Lato dx di via Carnaro, lato dx di via
Campegna fino all’incrocio con via Cincinnato, punto di partenza.
Quartiere Scampia –Il perimetro della sede 300 del quartiere Scamoia si
ottiene partendo dall’incrocio che viale della Resistenza forma con via
Ettore Ciccotti. Lato dx di via Ettore Ciccotti con attraversamento di via
Antonio Labriola fino ai limiti della sez. di censimento 3261. Seguendo tali
limiti sulla dx si giunge su via Don Luigi Guanella. Lato dx di via Don L.
Guanella fino all’incrocio con via E. Ciccotti. Lato dx di via E. Ciccotti che si
percorre fino a incrociare i limiti della sez. 3262. Seguendo tali limiti sulla dx
e successivamente quelli delle sez. 3264, 3266, 3255, 3254 e 3253, si
ritorna sul viale della Resistenza, che si percorre sul lato dx fino all’incrocio
con via E. Ciccotti punto di partenza.
Quartiere Scampia – Il perimetro della sede 301 di Scampia si ottiene
partendo dall’incrocio che via Tancredi Galimberti forma con via Antonio
Labriola. Lato dx di via A. Labriola fino all’incrocio con il tratto del limite
della sezione del censimento 3246. Seguendo sulla dx tale limite ci si
immette di nuovo sul lato dx di via A. Labriola che si percorre fino
all’incrocio con viale della Resistenza. Lato dx di quest’ultima che si
percorre fino all’incrocio con il limite della sez. di censimento 3249.
Seguendo sulla dx tale limite si giunge su via A. Labriola che si percorre
sulla dx fino all’incrocio con via Tancredi Galimberti, punto di partenza.
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Quartiere Scampia- Il perimetro della sede C si ottiene partendo
dall’incrocio che via Fratelli Cervi forma con via Bakù. Lato dx di via Bakù,
lato dx di via Arcangelo Ghisleri, fino al limite della sez. di censimento 3222.
Da questo punto tenendosi sulla dx si percorre il tratto di confine con il
Comune di Melito, fino all’incrocio con il limite della sez. di censimento
3214. Seguendo sulla dx tali limiti e successivamente quelli della sez. 3217,
3216 si giunge su via Fratelli Cervi. Lato dx di via Fratelli Cervi fino
all’incrocio con via Bakù punto di partenza.

Quartiere Ponticelli- Il perimetro della sede 296 si ottiene partendo
dall’incrocio che strada Vicinale Porchiano forma con via Vicinale
Ravionciello. Lato dx di vai Ravionciello che si percorre fino all’incrocio con
il tratto che delimita il confine con il Comune di S. Sebastiano al Vesuvio.
Seguendo parallelamente tle limite e successivamente quelli delle sez. di
censimento 3450, 3451, 3456, 3457, 3458, 3404 e 3503, si giunge su
strada Vicinale Porchiano. Lato dx di tale strada fino all’incrocio con strada
Vicinale Ravionciello punto di partenza.
Quartiere Ponticelli- Il perimetro della sede 297 si ottiene partendo
dall’incrocio che strada S. Michele forma con via Argine. Lato dx di via
Argine che si percorre sul sul suo lato dx fino all’intersezione con il tratto del
limite della sezione 3447. Seguendo tale limite e successivamente quelli
della sez. di censimento 3448, 3453, 3454, 3452 e ancora 3448 e 3449, si
giunge sul lato di confine con il Comune di Cercola. Seguendo
parallelamente sulla dx tale confine e successivamente quelle della sez. di
censimento 3397, 3391, 3400, 3399, si giunge su Strada S. Michele. Lato
dx di Strada S. Michele fino all’incrocio con via Argine, punto di partenza.
Quartiere Pianura-Il perimetro della sede n. 290 si ottiene partendo dal
punto in cui Strada Vicinale Soffritto si incrocia con via Piscinelle. Lato dx di
via Piscinelle fino al punto di incrocio con il limite della sezione di
censimento 2759, seguendo questo limite e proseguendo sui confini delle
sezioni 2757 e 2756 si giunge su corso Duca d’Aosta che si percorre sul
lato dx fino al punto d’incontro con la sezione di censimento 2767 e seguire
questo limite fino alla via Cannavino. Lato dx di via Cannavino e
proseguimento sulla via Comunale Pianura Marano fino all’incrocio con la
linea di confine del Comune di Marano. Seguendo questa linea che
corrisponde alla via Vicinale Soffritto si incrocia via Piscinelle punto di
partenza.
Quartiere Pianura- Il perimetro della sede 291 si ottiene partendo dal punto
in cui via Montagna Spaccata si incrocia con via Vicinale Campanile. Lato
dx di via Vic. Campanile e proseguire su via Trencia fino all’incrocio con il
limite della sezione di censimento 2731. Seguendo questo limite e
proseguendo lungo i limiti delle sezioni di censimento 2732, 2733 e 2737 si
giunge su via D. Padula. Lato dx di via Padula, attraversamento di via
Vicinale Pignatiello e di via Montagna Spaccata, di cui si percorre il lato dx
fino al punto di incontro con il limite di sezione di censimento 2724,
percorrere tale limite e proseguire lungo il tratto della sezione di censimento
2694 fino a giungere su via Comunale Masseria Grande, lato dx di detta
via, attraversamento di via Montagna Spaccata e breve tratto di questa fino
all’incrocio con via Vicinale Campanile punto di partenza.
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Quartiere Chiaiano –Il perimetro della sede 299 si ottiene partendo dal
punto in cui via Comunale Margherita si incrocia con Cupa della Paratina.
Lato dx di Cupa della Paratina che si percorre per circa 200 mt fino al punto
di intersezione con il limite della sezione di censimento 2869. Seguire tale
limite circoscrivendo la sezione di censimento 2869 e proseguire lungo i
tratti delle sezioni di censimento 2867, 2866, 2849 fino all’incrocio con via
Comunale Guantai ad Orsolone. Percorrere il lato dx di via Comunale
Guantai ad Orsolone fino all’intersezione con il limite della sezione di
censimento 2844. Seguendo i tratti dei limiti delle sezioni di censimento
2844. 2845, 2838, di nuovo un tratto della sezione 2845 e successivamente
quelli delle sezioni 2850 e 2849 si giunge su via Vicinale Margherita. Lato
dx di via Vicinale Margherita e proseguimento su via Comunale Margherita
fino all’incrocio con Cupa della Paratina punto di partenza.
Quartiere S. Pietro a Patierno-Terminal aeroporto civile Capodichino viale
Fulco Ruffo di Calabria.
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