Allegato D – ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI PER IL SEDICESIMO INTERPELLO
Provincia

Comune

N. Progressivo

Bologna

Castello d'Argile

n. 2

Bologna

Imola

Bologna

Descrizione sede

Note

Il quadrilatero di territorio individuato tra i seguenti 4 punti geografici (vedasi all. 3): 44gradi 41'25,77'' N ' 11gradi 19' 37,75'' E /
44gradi 41'25,77'' N ' 11gradi 21' 11,52'' E / 44gradi 40' 39,62'' N ' 11gradi 21' 11,52'' E / 44gradi 40' 39,62'' N ' 11gradi 19' 37,75''
E (Delibera Giunta Comunale n. 42 del 21/05/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

n. 18 Via Selice Provinciale da Via Bicocca al confine con il Comune di Mordano, confine con i Comuni di Mordano, Bagnara, Solarolo,
Castel Bolognese fino alla confluenza del Rio Sanguinario nel fiume Santerno, fiume Santerno fino alla linea retta immaginaria che
prolunga Vicolo Cellettina dall'incrocio con Via San Prospero, Vicolo Cellettina, tratto di Via del Condotto fino a via Basiaghe, Via
Basiaghe, Via Lughese fino a Via Bicocca, Via Bicocca fino a Via Selice Provinciale. (Delibera Giunta Comunale n. 248 del
07/08/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Medicina

n. 5

Frazione Crocetta:
Dal confine con Imola, Via del Signore fino a incontrare Via Nuova, la stessa fino all'incrocio con Via dell'Amore, Via dell'Amore fino
all'incrocio con Via Don Minzoni, Via Don Minzoni fino a Via Bottrigara, Via Bottrigara fino all'incrocio con Via Brindalice, questa
fino all'incrocio con Via Nuova, Via Nuova fino all'incrocio con Via San Vitale Est, Via San Vitale Est fino all'altezza dello scolo
Menata Sillaro. Il suddetto scolo fino al confine con il Comune di Castel Guelfo di Bologna. Confine con tale Comune. (Delibera
Giunta Comunale n. 50 del 30/07/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Bologna

Monte San Pietro

n. 3

Frazione di Montepastore:
Zona sud del territorio confinante con il Municipio di Savigno a sud-sud ovest, a ovest con il Municipio di Castello di Serravalle, a
est con il Comune di Sasso marconi e ad est-sud con il Comune di Marzabotto. La zona e' tutta la parte del territorio comunale a
sud della linea immaginaria che congiunge ad est il punto di intersezione tra la Via Masini ed il confine con il Comune di
Marzabotto e ad ovest il punto di intersezione tra la Via Pompolio Nanni ed il confine con il Municipio di Savigno. Comprende i
centri abitati di Padova di Ronca, Monte Severo, Borra e Montepastore (Delibera della Giunta Comunale n. 133 del 02/12/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Bologna

San Lazzaro di Savena

n. 9

Frazione Colunga:
Dalla Via Emilia, Loc. Campana a confine con il Comune di Ozzano dell'Emilia e Castenaso sino al torrente Idice sino all'incrocio con
Via Zucchi Antonio. Via Zucchi, Via Russo, Via Castiglia, linea retta immaginaria direzione ovest - est perpendicolare che collega il
civico n. 367 di Via Emilia. Via Emilia sino al centro civico di Idice. Via Emilia sino alla Loc. Campana al confine con il Comune di
Ozzano dell'Emilia. (Delibera Giunta Comunale n. 218 del 16/12/2020)

Assegnata al dodicesimo
interpello ma non aperta

Bologna

Valsamoggia (ex
Monteveglio sede n. 2)

n. 9

Municipalita' di Monteveglio:
Territorio urbanizzato della Frazione Stiore. (Delibera Giunta Comunale n. 121 del 01/12/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello
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N. Progressivo

Descrizione sede

Note

Provincia

Comune

Forli' Cesena

Forli'

n. 32 Dall'intersezione del fiume Montone con il confine del comune di Faenza, linea immaginaria lungo il fiume Montone sino
all'intersezione con il prolungamento di via Zignola, tratto di via Zignola numeri dispari, sino all'intersezione con viale Bologna,
tratto di viale Bologna numeri pari, sino all'intersezione con via San Lazzaro, via San Lazzaro numeri pari, tratto di via Cavallina
numeri dispari sino all'intersezione con via del Braldo, tratto di via del Braldo numeri pari, sino all'intersezione con via Bassetta,
tratto di via Bassetta numeri dispari sino all'intersezione con via Facchina, tratto di via Facchina numeri pari e suo prolungamento
sino a via Rio Bolzanino, tratto di via Rio Bolzanino numeri dispari sino all'intersezione con via Bassetta, linea immaginaria sino
all'intersezione con il confine con il comune di Faenza, linea immaginaria lungo il confine con il comune di Faenza sino
all'intersezione con il fiume Montone. (Delibera Giunta Comunale n. 278 del 14/10/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Forli' Cesena

Forli'

n. 33 Dall'intersezione tra la via Cava e via Cavallina, tratto di via Cavallina sino all'intersezione con via Euclide, via Euclide esclusa, linea
immaginaria sino all'intersezione tra via Ossi e via dei Gemelli, tratto di via dei Gemelli numeri pari, linea immaginaria sino
all'intersezione tra via delle Chiaviche e via del Quattro, linea immaginaria di prolungamento di via del Quattro sino all'intersezione
con via delle Sette Marie, tratto di via delle Sette Marie, numeri dispari, sino all'intersezione con via Firenze, tratto di via Firenze
sino all'intersezione con via delle Vigne, linea immaginaria sino all'intersezione con il fiume Montone, linea immaginaria lungo il
fiume Montone fino all'intersezione con il confine del comune di Castrocaro, linea immaginaria sul confine del comune di
Castrocaro, linea immaginaria sul confine del comune di Brisighella, linea immaginaria sul confine del comune di Faenza sino
all'intersezione con via Rio Cosina civico 7, linea immaginaria sino all'intersezione con via Rio Bolzanino, tratto di via Rio Bolzanino
sino all'intersezione con il prolungamento di via Facchina, tratto di via Facchina numeri dispari sino all'intersezione con via
Bassetta, tratto di via Bassetta sino all'intersezione con via del Braldo, tratto di via Del Braldo numeri dispari sino all'intersezione
con via Cavallina, via Cavallina numeri pari. (Delibera Giunta Comunale n. 278 del 14/10/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Forli' Cesena

Forli'

n. 35 Tratto di ferrovia Bologna-Ancona dall'intersezione con il confine del comune di Forlimpopoli sino all'intersezione con il fiume
Ronco, linea immaginaria lungo il fiume Ronco sino all'intersezione con lo scolo Ausa, linea immaginaria sullo scolo Ausa sino
all'intersezione con via Bianco da Durazzo, tratto di via Bianco da Durazzo numeri dispari sino all'intersezione con via Paglierana,
via Paglierana numeri pari, tratto di via del Bosco, numeri dispari, sino all'intersezione con il prolungamento di via Schiova, tratto
via Schiova numeri pari sino all'intersezione con via Armelino, tratto di via Armelino sino all'intersezione con via Fiumazzo, linea
immaginaria di collegamento all'autostrada A14, linea immaginaria lungo l'autostrada A14 sino all'intersezione con via Erbosa,
tratto di via Erbosa numeri pari, sino all'intersezione con via Gregorini, via Gregorini sino all'intersezione con il confine del comune
di Bertinoro, linea immaginaria sul confine del comune di Bertinoro, linea immaginaria sul confine del comune di Forlimpopoli, sino
all'intersezione con la ferrovia Bologna-Ancona. (Delibera Giunta Comunale n. 278 del 14/10/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello
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Provincia

Comune

N. Progressivo

Forli' Cesena

Sarsina

n. 2

Modena

Carpi

Modena

Descrizione sede

Frazione di Ranchio:
Frazione di Ranchio e territorio ricadente nella vallata del Borello. (Delibera Giunta Comunale n. 35 del 01/04/2020)

Note

Non assegnata al sedicesimo
interpello - Sede non di nuova
istituzione, gia’ aperta in
passato, soggetta a possibile
pagamento indennita’
avviamento (art. 110 TULLSS)

n. 20 Frazione di Cortile:
Strada Cavetto Gherardo, confine comunale, fiume Secchia, confini com.li Soliera, Via Piega, Via Pirazzo, Via Chiesa di Cortile, Via
Pirazzo. (Delibera Giunta Comunale n. 185 del 20/10/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Mirandola

n. 7

Frazione di Quarantoli:
Confine con la Provincia di Mantova (Comuni di Poggio Rusco e San Giovanni del Dosso, costituito da Via Pinzone, Via Bastiglia e
Via Confine Fossa, Confine con il Comune di Concordia costituito da Via Confine Fossa fino a Via Nocedella, Via Nocedella, Linea
fittizia sino a Via Punto incrocio con Via Diavolo, Via Diavolo sino all'incrocio con Via Pietole, Via Pietole, Via Baccanina, Via Valli
nel tratto tra Via Pietole e Via Falconiera (linea fittizia), Via Falconiera fino a ricongiungimento con Via Pinzone, Confine di Poggio
Rusco sino all'incrocio con via Pinzone. (Delibera Giunta Comunale n. 126 del 14/09/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Parma

Collecchio

n. 4

Frazione di Madregolo:
ferrovia Parma-La Spezia, Rio Scodogna, Fiume Taro e confine con il Comune di Parma. (Delibera Giunta Comunale n. 201 del
22/12/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Parma

Parma

n. 50 Incrocio via Emilia Est con strada Quarta, strada Quarta, via Parigi fino incrocio con via Atene, tratto di terrapieno ferrovia MI-BO
fino a via Garda, via Garda fino incrocio con via Parigi, via Parigi fino incrocio con retta di prolungamento di via Scarabelli Zunti, via
Scarabelli Zunti fino incrocio con via Emilia Est, via Emilia Est fino incrocio con strada Quarta. (Delibera Giunta Comunale n. 385 del
23/12/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Parma

Parma

n. 56 Rotatoria Tangenziale del Ducato strada Langhirano, tratto Tangenziale del Ducato fino a incontro Torrente Baganza, alveo
Torrente Baganza fino a prolungamento in linea retta via Lago Scuro, via Lago Scuro fino a suo prolungamento su strada
Langhirano, strada Langhirano fino a rotatoria Tangenziale del Ducato. (Delibera Giunta Comunale n. 385 del 23/12/2020)

Assegnata al dodicesimo
interpello ma non aperta

Parma

Terenzo

n. 1

Ravenna

Faenza

n. 17 Il fiume Lamone identifica la sede dal Ponte Rosso fino al confine con il Comune di Brisighella, via Don Giovanni Verita', via
Modigliana e laterali in direzione Marzeno fino al confine con Brisighella, via Sarna e laterali, via Borgo Tuliero e laterali, via San
Martino e laterali, via Santa Lucia dall'incrocio con via San Martino e laterali, fino al confine con Brisighella. (Delibera del Consiglio
dell'Unione Faentina n. 161 del 26/11/2020)

L'intero territorio comunale. (Delibera Giunta Comunale n. 40 del 15/07/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello
Non assegnata al sedicesimo
interpello

Allegato D – ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI PER IL SEDICESIMO INTERPELLO
N. Progressivo

Descrizione sede

Note

Provincia

Comune

Ravenna

Ravenna

n. 44 Frazione Lido di Classe - Lido di Savio:
Dalla Foce del Bevano litorale Adriatico fino a Lido di Savio al confine con Cervia, si prosegue lungo il confine fino al Fiume Savio ad
incontrare la ferrovia, tutta la ferrovia fino al Fosso Ghiaia, scolo Fosso Ghiaia fino al Torrente Bevano. (Delibera Giunta Comunale
n. 517 del 03/11/2020)

Assegnata al dodicesimo
interpello ma non aperta

Ravenna

Ravenna

n. 45 Frazione Villanova di Ravenna:
Via Viazza di Sotto, Scolo Drittolo, Via Godo, Fiume Montone e confine con il Comune di Russi, detti confini fino alla ferrovia
tornando su Via Viazza di Sotto. (Delibera Giunta Comunale n. 517 del 03/11/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Ravenna

Ravenna

n. 47 Frazione Bastia e Mensa Matellica:
Dalla Strada Provinciale Castello seguendo il confine comunale con Forli', Bertinoro, Cesena e Cervia fino ad incontrare il Fiume
Savio,corre lungo il Fiume Savio, fino ad una linea immaginaria che si collega con la Via Nuova e di qui una linea immaginaria fino a
toccare la Via Erbosa (vicino a Via Gambona) verso nord Via Erbosa, Via Becchi Tognini, Via Ripa S.P.A, Via Massa fino a chiudersi in
Strada Provinciale Castello. (Delibera Giunta Comunale n. 517 del 03/11/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Reggio
Emilia

Cadelbosco di Sopra

n. 3

Confine con Reggio Emilia fino al confine con Bagnolo in Piano, confine con il Comune di Bagnolo in Piano nel tratto ove insiste il
canale Tassone fino all'incrocio con via Caduti di Cefalonia, confine con la Farmacia Martelli e precisamente: via Caduti di Cefalonia
(civici pari), via S. Giustina (civici dispari), via Vialato (civici 6 e 8), via della Corte( civici pari), via Tomba (civici dispari),
proseguendo poi da via Tomba fino al torrente Cava , torrente Cava fino all'intersezione con S.P. 358, SP 358 fino alla rotonda di
intersezione con la via Saccani, da qui in linea immaginaria fino a via Marzabotto, via Marzabotto (civici pari) , proseguendo con
linea immaginaria da via Marzabotto all'incrocio con SP 63 fino al confine con il Comune di Reggio Emilia. (Delibera Giunta
Comunale n. 49 del 02/11/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Reggio
Emilia

Correggio

n. 7

Frazione Canolo:
Via Lupi e Sabbietta dall'incrocio con Cavo Naviglio in direzione Ovest fino al confine comunale con Carpi, confine comunale (Carpi,
Campagnola, Novellara, Bagnolo in Piano), Via Budrio Ronchi, Via S.M. Maddalena, Via Macero, Via Macero direzione Nord, cavo
naviglio fino a Via Lupi e Sabbietta. (Delibera Giunta Comunale n. 82 del 08/09/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Reggio
Emilia

Montecchio Emilia

n. 3

Localita' Villa Aiola: a nord Comuni di Reggio Emilia e di Sant'Ilario d'Enza, a ovest tangenziale a partire dall'intersezione con la S.P.
28, a sud S.P. 28, a est Comune di Bibbiano. (Delibera Giunta Comunale n. 92 del 09/11/2020)

Assegnata al dodicesimo
interpello ma non aperta

Reggio
Emilia

Reggio Emilia

n. 50 I limiti territoriali corrispondono ai confini storici della frazione uniti a quelli delle frazioni di Roncadella, Marmirolo e Castellazzo.
Confina a Sud con le frazioni di Gavasseto e Sabbione e la frazione di Cacciola nel comune di Scandiano, a Est con la frazione di
Bagno e i comuni di Rubiera e S. Martino in Rio, a Nord con i comuni di S. Martino in Rio (fraz. Gazzata), Correggio (fraz. Prato), e la
frazione di Gavassa, a Ovest con le frazioni di Gavassa, San Maurizio e Gavasseto. (Delibera Giunta Comunale n. 198 del
10/12/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello
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Provincia

Comune

Reggio
Emilia

Reggio Emilia

Reggio
Emilia

N. Progressivo

Descrizione sede

Note

n. 51 Punto di incrocio Rio della Torretta-ferrovia Milano-Bologna, ferrovia Milano-Bologna fino a torrente Modolena, torrente
Modolena fino a incrocio Via Zanardelli, Via Zanardelli sino a fine Strada (lato Nord), Rio Moreno, linea immaginaria fra Rio
Moreno e civico n. 24 di Via Orsini, Via Orsini, punto di incrocio fra il civico n. 7 di Via Orsini e il confine con il comune di Cavriago,
confine comunale di Cavriago, rio della Torretta, punto di incrocio Rio della Torretta-ferrovia Milano-Bologna. (Delibera Giunta
Comunale n. 198 del 10/12/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Viano

n. 2

Frazione di Regnano:
il locale adibito a ex Farmacia e' situato in Via Salone n. 4 in Loc. Regnano in adiacenza alla strada provinciale Albinea-Casina SP 63.
Il confine fra le due zone di Viano e Regnano consiste in una linea che attraversa in territorio comunale da Nord a Sud ed Est,
partendo dal confine Nord del Comune e' individuato dalla strada vicinale ad uso pubblico che collega Ca' del Vento con la localita'
Amattone, nei pressi di tale localita' il confine e' tracciato su una strada vicinale che da Amattone giunge sulla SP 89 in loc. Le
Piane. Segue poi la SP 89 fino all'intersezione con la strada comunale Campovolo che individua il confine per tutta la sua lunghezza
fino all'incrocio della strada comunale di Via Vronco. A questo punto il confine e' determinato da Via Vronco fino all'incrocio con la
strada vicinale ad uso pubblico di Via Capagnano che si configura per tutta la sua lunghezza come linea di confine. Dal termine di
Via Capagnano il confine tra le due zone e' definito dal crinale che attraversa la localita' di Casella S. Pietro fino a raggiungere il
torrente Rio Dorgola. Tale corso d'acqua si configurera' come confine fino all'intersezione con la SP 98 che diventera' la linea di
demarcazione del confine fino al confine Sud del territorio comunale. Il territorio di interesse e' delimitato ad Est dalla linea di
confine, come descritto sopra, a Nord con il Comune di Albinea, a Nord-Ovest con il confine territoriale del Comune di Vezzano sul
Crostolo e Sud-Ovest con il Comune di Casina, a Sud il confine della zona e' rappresentato dal confine con il territorio del Comune
di Baiso. (Delibera Giunta Comunale n. 63 del 15/09/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Rimini

Casteldelci

n. 1

Tutto il territorio comunale. (Delibera Giunta Comunale n. 19 del 08/06/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello - Sede non di nuova
istituzione, gia’ aperta in
passato, soggetta a possibile
pagamento indennita’
avviamento (art. 110 TULLSS)

Rimini

Misano Adriatico

n. 4

Dall'Autostrada A 14 all'altezza di via Carro procedendo verso Riccione fino alla corrispondenza di via dell'Autodromo, via
dell'Autodromo fino ad incrociare via Cupa, via Cupa fino ad incrociare via Ca'Raffaelli, via Ca'Raffaelli fino ad incrociare in linea
d'aria il confine comunale con il Comune di San Giovanni in Marignano, confine comunale Comune San Giovanni in Marignano,
confine comunale con il Comune di Cattolica fino ad incrociare la Statale 16, Statale 16 fino ad incrociare il confine tra la zona della
Greppia e la localita' Belvedere, confine tra la zona della Greppia e la localita' Belvedere fino ad incrociare la via Del Bianco, via Del
Bianco fino a incrociare via Carro, via Carro fino alla corrispondenza con l'Autostrada A 14. (Delibera Giunta Comunale n. 121 del
05/11/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello
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Provincia

Comune

Rimini

Rimini

Rimini

Verucchio

N. Progressivo

Descrizione sede

Note

n. 40 Punto d'incontro tra Via Casalecchio e Via Dell'Olmo Longo, Via Olmo Longo fino all'incontro con Via Coriano, Via Coriano fino
all'incontro con Via Barchi, Via Barchi, Via Acqualagna, Via Fonte Rovescio fino all'incontro con Via Cantiano, detta Via fino
all'incrocio con Via San Lorenzo In Correggiano, Via San Lorenzo In Correggiano fino alla rotonda su Via Coriano, Via Rontanini fino
all'incrocio con Via Corciano, Via Corciano fino all'incrocio con Via Casartelli, da detto punto linea retta immaginaria fino
all'incontro tra Via Ravarino e Via Casalecchio, da detto punto tratto di Via Casalecchio fino all'incontro con Via Dell'Olmo Longo.
(Delibera Giunta Comunale n. 178 del 07/07/2020)

Non assegnata al sedicesimo
interpello

n. 3

Non assegnata al sedicesimo
interpello

Partendo dall'intersezione fra via Borgo e via Provinciale Nord, si prosegue su quest'ultima sino all'altezza del civico 102, si taglia
verso via Provinciale San Marino dopo il civico 1145, percorrendo quest'ultima sino al confine comunale con Rimini. Si segue
quest'ultimo fino a 100 m prima di via Dogana, congiungendosi a via Gualdo, sino all'incrocio con via Lamaticce, tagliando il
territorio sino all'intersezione di via Lazzara con via Dogana, si continua su quest'ultima fino alla via Statale Marecchia, via
Provinciale Sud, via Erta, via Budrio, via Borgo, per ricongiungersi alla partenza. Comprende, inoltre, tutta l'area della Frazione di
Pieve Corena. (Delibera Giunta Comunale n. 36 del 08/07/2020)

