
(RICOGNIZIONE CONCLUSA NEL MESE DI OTTOBRE 2015)

PROVINCIA COMUNE DESCRIZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA

Reggio Emilia n. 2

Reggio Emilia Montecchio Emilia n. 3

Reggio Emilia Novellara n. 4

Reggio Emilia Reggio Emilia n. 38

Reggio Emilia Reggio Emilia n. 40

Reggio Emilia San Martino in Rio n. 2

ALLEGATO A – ELENCO 2
SEDI FARMACEUTICHE INSERITE NEL PUBBLICO CONCORSO STRAORDINARIO IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 3867/2013, DI 
ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROVINCIALE DI CONCESSIONE DELLE SEDI IN PRELAZIONE AI COMUNI. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 3867/2013 E' 
STATA  IMPUGNATA INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER RITENUTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO A FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO

N. 
PROGRESSIVO 
ALL'INTERNO 
DEL COMUNE 
DELLA SEDE 

FARMACEUTICA

DESCRIZIONE BREVE 
DELLA SEDE 

FARMACEUTICA 

Boretto Frazione Santa Croce
Via Carrara 7

Frazione Santa Croce
Via Carrara 7
Confini:
con il comune di Brescello: strada Anteo Carrara, che si immette su via F.lli Cervi sino al confine di Brescello; con il 
comune di Poviglio: strada Tre ponti, linea retta immaginaria che raggiunge SP 358 fino ad incontrare il confine del 
comune di Poviglio; con il comune di Viadana (Regione Lombardia): via Anteo Carrara, che si immette su via F.lli Cervi, 
linea retta immaginaria che raggiunge variante S.S. 358 ponte sul Po sino al comune di Viadana; con la vecchia sede 
farmaceutica: esiste un confine di demarcazione territoriale che è costituito dal canale di bonifica il quale per la sede 
farmaceutica esistente farmacia Sarzi Amadè modifica i confini nel modo seguente: con il comune di Gualtieri: strada 
comunale via Umberto I che si immette su via della Cisa ex (SP 62), via Bigliardi, via F.lli Manfredi, via Bardello, via 
Marchesi , linea diretta immaginaria che segue la delimitazione del canale di bonifica, fino al comune di Gualtieri; con la 
regione Lombardia: linea diretta immaginaria che attraversa il Po e raggiunge il confine con la Lombardia e provincia di 
Mantova; con il comune di Poviglio: via Umberto I , via Roma, via Giovanni 23° linea diretta immaginaria che segue la 
delimitazione di territorio tracciata dal canale di bonifica, sino ad incontrare il comune di Poviglio

Frazione Villa Aiola
Via Montegrappa

Frazione Villa Aiola
Via Montegrappa

Confini:
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

Zona sud del comune
Nel Capoluogo

Zona sud del comune
Nel Capoluogo

Confini:
linea retta, sull'asse di via Costituzione che parte dall'intersezione tra via Costituzione e la ferrovia Reggio Emilia - 
Guastalla (in prossimità del nuovo centro socio assistenziale comunale) fino all'incrocio con via De Gasperi; 
proseguimento sull'asse centrale di via De Gasperi fino all'incrocio con via Spallanzani; dall'asse centrale di via 
Spallanzani fino all'incrocio con via Togliatti; proseguimento in linea retta sull'asse centrale di strada Borgazzo fino 
all'incrocio con strada Cartoccio; proseguimento sull'asse centrale di strada Cartoccio fino ad incontrare la ferrovia 
Reggio Emilia - Guastalla; linea retta immaginaria che prosegue sulla ferrovia Reggio Emilia - Guastalla fino all'incrocio 
con via costituzione (punto iniziale). 'area di competenza e' quella contenuta all'interno dei confini suddetti.

Nella Frazione San 
Maurizio- Masone

Frazione San Maurizio- Masone

Confini:
punto di incontro tra ferrovia Milano-Bologna e torrente Rodano, via Amendola (Chiesa di San Maurizio inclusa), incrocio 
via Amendola-via Gattalupa, via Gattalupa, via Ferioli, via Einstein, via Gattalupa, incrocio via Gattalupa-Canaletto di 
San Maurizio, confine di frazione da tale punto fino a incrocio via Prati-via Comparoni compreso, confine di frazione da 
tale punto fino a via Manzotti, confine di frazione fra Masone e Roncadella, confine di frazione fra Masone e Marmirolo, 
confine di frazione fra Masone e Castellazzo, confine con il comune di San Martino in Rio, confine con il comune di 
Correggio, confine fra Masone e Gavassa, confine fra San Maurizio e Santa Croce (aeroporto lato est a Villa Curta) 
torrente Rodano, punto di incontro fra la ferrovia Milano-Bologna e il torrente Rodano.

Nella Frazione Prato 
Fontana-Mancasale Nord

Frazione Prato Fontana-Mancasale Nord

Confini:
confine con il comune di Bagnolo in Piano, Canalina di San Michele, via Beretta, via Santi Grisante e Daria, via Aldo 
Moro, via Filangeri, via Gramsci, autostrada del Sole fino al punto di incontro con il torrente Rodano, confine di frazione 
Pratofontana -Massenzatico, confine con il comune di Bagnolo in Piano.

Nel Capoluogo Ambito 
sud del territorio 
comunale
Via Rivone 23

Nel Capoluogo Ambito sud del territorio comunale
Via Rivone 23

Confini:
a nord con gli ambiti territoriali comunali di cui alla farmacia Ascari codice 35037059, nei confronti della quale le linee di 
demarcazione si configurano da ovest verso est con le strade comunali via provinciale per Reggio, attraversamento su 
viadotto del canale Tresinaro, via Matteotti, deviazione a destra su via Rivone, deviazione a sinistra su via Rubiera, 
deviazione a destra su via Roma e percorrenza della stessa strada sino al confine con il comune di Campogalliano; ad 
est con i confini territoriali dei comuni di Rubiera (RE) e Campogalliano (MO) che nello specifico si configurano con aree 
tipicamente rurali, con particolare riferimento alle località Panzano e San Faustino;a sud con i confini territoriali dei 
comuni di Reggio Emilia e di Rubiera (RE) e, più specificatamente con il tessuto agricolo a nord/est degli stessi, con 
particolare riferimento alle frazioni geografiche di Castellazzo e San Faustino; ad ovest con il confine territoriale nei 
confronti dei comuni di Reggio Emilia e Correggio, anche in questo caso con gli ambiti agricoli a nord/est del primo e 
sud/est del secondo, con particolare riferimento agli ambiti interessati dall’attraversamento dell’arteria stradale di rango 
superiore denominata tangenziale Reggio Emilia-Correggio ed alla frazione geografica di Castellazzo.
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