
REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE

RELATIVA ALL’ANNO 2020

ELENCO DESCRITTIVO SEDI FARMACEUTICHE

1/15



Città di Caserta (CE) – Pianta Organica delle Farmacie – Revisione anno  2020

La revisione della Pianta Organica delle farmacie della Città di Caserta prevede n. 23 sedi farmaceutiche, le cui
caratteristiche principali sono di seguito riportate:

Sede Farmaceutica n. 1

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 37 39 41 46 47 48 50 57 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 353 100 451 546 586 513 677 567 3.793

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria: 
 via Roma
 via Don Bosco
 via Renella
 via Enrico Fermi
 piazzale E. Majorana
 via Ferrarecce
 verso sud sul confine dell’ex Opificio Militare Vestiario ed Equipaggiamento
 via Caracas (parte terminale)
 viale delle Industrie
 viale della Resistenza
 sottovia V. Nardelli
 viale Lincoln fino al civico n. 136
 verso sud fino a via Benevento
 via Acquaviva
 via R. De Martino
 Piazza S. Anna, tranne lato ovest
 Via G. Vico

Fa parte della presente sede il civico n. 5 di piazza Sant’Anna, attualmente sede di esercizio farmaceutico. Lo
stesso civico è eliminato dalla sede n. 7.

Sede Farmaceutica n. 2

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 51 52 53 54 56 58 162 163 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 527 300 576 441 533 587 234 422 3.620

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria: 
 strada rurale tra s.c. 164 e s.c. 58
 verso nord verso via Feudo di San Martino
 verso est confine nord villetta comunale di via Arno fino a piazza Po
 piazza Po, lati sud ed est

2/15



Città di Caserta (CE) – Pianta Organica delle Farmacie – Revisione anno  2020

 via Tevere
 via Acquaviva
 via Benevento
 verso nord fino a via Lincoln n. 136
 sottovia V. Nardelli
 viale della Resistenza
 viale delle Industrie
 verso sud-ovest, lungo il confine tra la s.c. 53  la s.c. 200 fino a via Pasolini
 via Leopardi
 via Manzoni
 via Acquaviva
 via Verdinois
 seguendo confine comunale verso sud fino a corso A. De Gasperi
 corso A. De Gasperi
 via Carlo III

Sede Farmaceutica n. 3

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 116 117 119 198 199 200 201 202 242* 268 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 374 780 576 902 110 691 227 166 67 0 3.893

* distribuita su più sedi farmaceutiche

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria: 
 da via Pasolini verso nord-est lungo il confine tra la s.c. 53  la s.c. 200 fino a viale delle Industrie
 via Caracas
 verso nord confine tra ss.cc. 57 e 202
 via Ferrarecce
 via Maggiore Salvatore Arena
 via Sant’Antonio
 via A. Lincoln
 via Campania
 via M. A. Curie tratto verso nord-nord-est
 prosecuzione verso nord-nord-est fino ferrovia Caserta-Foggia
 ferrovia Caserta-Foggia
 SS 7 via Appia
 via Sossietta Scialla
 SS 700 della Reggia di Caserta (già SS 265)
 viella Magnani
 vicolo Auletta (lungo confine comunale)
 verso ovest via Sauda (lungo confine comunale)
 breve tratto SS 700 della Reggia di Caserta (già SS 265)
 viale delle Industrie fino rotonda con viale Melvin Jones
 verso ovest fino a via Lamberti
 verso sud via Lamberti (verso sud tratto di 50 m circa)
 verso ovest fino a viale P. Harris
 via Pasolini
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Sede Farmaceutica n. 4

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 80 81 120 121 122 123 176 204 225 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 569 688 224 607 481 309 463 260 354 3.955

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria: 
 via Eleuterio Ruggero
 piazza generale Carlo Albero Dalla Chiesa
 via Giovanni Falcone
 via Borsellino
 largo della Resistenza
 via Borsellino
 viale Medaglie d’Oro
 via Guglielmo Marconi
 viale Abramo Lincoln
 via Sant’Antonio
 via Maggiore Salvatore Arena
 verso nord, lungo confine s.c. n. 120, fino a ferrovia Caserta-Foggia
 verso ovest, lungo ferrovia Caserta-Foggia, fino a via Unità italiana
 verso nord, su via Unità italiana
 piazza Andolfato
 viale Beneduce
 via Vincenzo Gallicola
 via Roberto Lodati
 via Capitano Laviano

Sede Farmaceutica n. 5

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 32 33 34 38 40 42 43 44 203 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 262 338 503 412 253 279 689 431 569 3.736

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria: 
 corso Trieste, a partire da incrocio con via G.B. Vico
 via Unità italiana fino a ferrovia Caserta-Foggia
 verso est, lungo ferrovia Caserta-Foggia fino a s.c. 120
 verso sud, lungo confine tra s.c. 203 e s.c. 120, fino a via Ferrarecce
 via  Ferrarecce
 piazzale E. Maiorana
 via Enrico Fermi
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 via Renella
 via don Bosco
 via Roma
 via G. B. Vico

Fa parte della presente sede il civico n. 153 di Corso Trieste, attualmente sede di esercizio farmaceutico. Lo
stesso civico è eliminato dalla sede n. 9.

Sede Farmaceutica n. 6

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 124 126 127 128 252 254 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 799 819 1033 642 274 405 3.972

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria: 
 viale dei Bersaglieri, a partire da incrocio con via G. Marconi
 SS 7 – Via Appia fino a ferrovia Caserta-Foggia
 verso ovest lungo ferrovia Caserta-Foggia fino a via M. A. Curie
 via M. A. Curie
 via Campania
 piazza Sebastiano Vetrano
 via Guglielmo Marconi

Sede Farmaceutica n. 7

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 31 35 36 45 49 59 60 61 146 160 161 164 165 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 12 202 483 622 345 70 307 477 9 174 227 386 78 3.392

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria: 
 via San Francesco
 via Giuseppe Fanin
 viale Giulio Douhet
 corso Trieste
 piazza Dante
 corso Trieste
 via G.B. Vico
 p.zza S. Anna, lato ovest
 via De Martino
 via Acquaviva
 via Tevere
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 Piazza Po, lati Nord ed Ovest
 via Arno, fino al civico n. 8
 verso ovest fino a via Feudo di San Martino
 verso sud fino a s.c. 58
 verso ovest fino a Viale Carlo III
 verso sud lungo Viale Carlo III
 via Appia Antica, lungo confine comunale
 verso nord-est, lungo confine comunale fino a via G. Salvemini
 via Torino

Non  fa  parte  della  presente  sede  il  civico  n.  5  della  Piazza  Sant’Anna,  attualmente  sede  di  esercizio
farmaceutico. Lo stesso civico è inserito nella sede n. 1.

Sede Farmaceutica n. 8

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 4 5 6 7 10 11 13 16 22 147 156 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 288 278 110 423 310 426 139 537 220 257 471 3.459

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 viale Eleuterio Ruggiero, a partire dal vertice Nord-Ovest della s.c. 10
 via Tiziano
 via Giuseppe Maria Bosco
 via Luigi Settembrini
 via Francesco Ricciardi
 piazza Matteotti
 via Filippo Turati
 via Crispo
 via San Giovanni
 corso Trieste
 piazza Dante
 via Giuseppe Mazzini
 piazza Luigi Vanvitelli
 corso Pietro Giannone
 via Sant’Antonio da Padova
 via Mantegna
 via Giotto
 verso nord, lungo confine ovest della s.c. 10, fino a viale Eleuterio Ruggiero

Non fa parte della presente sede il civico n. 30 di Via E. Ruggiero, attualmente sede di esercizio farmaceutico.
Lo stesso civico è inserito nella sede n. 13.

Sede Farmaceutica n. 9

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata
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La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 23 24 26 27 28 29 30 157 158 159 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 73 450 320 398 461 440 358 331 498 197 3.526

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 via Caduti sul Lavoro
 via Michele Ferrara
 via delle Ville
 viale Beneduce
 piazza Andolfato
 via Unità italiana
 corso Trieste
 via San Giovanni
 via Crispo
 via Filippo Turati
 piazza Matteotti
 via Francesco Ricciardi

Sede Farmaceutica n. 10

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 78 79 239* 253 260 261 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 1047 694 0 958 728 461 3.888

* distribuita su più sedi farmaceutiche

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 via Generale Luigi Talamonti, verso est fino a s.c. 190
 verso sud-est lungo confine s.c. 190 fino a via Michele Ruta
 via Michele Ruta
 via Ghandi, verso sud fino a confine s.c. 253
 verso sud-est, lungo confine s.c. 253 fino a via San Josemaria Escrivà
 via San Josemaria Escrivà fino a s.c. 273
 verso sud lungo confine tra s.c. 253 e s.c. 273 fino a via Giovanni Falcone
 via Giovanni Falcone
 piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, lati est e nord
 viale Eleuterio Ruggiero
 via Cappuccini

Fa parte della presente sede il civico n. 74 di Via E. Ruggiero, attualmente sede di esercizio farmaceutico. Lo
stesso civico è eliminato dalla sede n. 11.
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Sede Farmaceutica n. 11

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 12 15 17 18 19 20 21 25 148 149 150 154 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 577 347 331 263 214 270 446 256 336 251 155 112 3.558

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 viale Eleuterio Ruggiero, a partire da incrocio con via Tiziano
 via Laviano
 via Roberto Lodati
 via Vincenzo Gallicola
 via delle Ville
 via Michele Ferrara
 via Caduti sul Lavoro
 via Luigi Settembrini
 via Giuseppe Maria Bosco
 via Tiziano

Non fa parte della presente sede il civico n. 74 di via E. Ruggiero, attualmente sede di esercizio farmaceutico. Lo
stesso civico è inserito nella sede n. 10.

Sede Farmaceutica n. 12

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 1 2 3 8 9 62 63 64 65 66 72 73 166 167 168 8888888 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 120 203 256 332 221 101 314 345 590 420 101 239 144 167 175 2 3.730

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 confine Nord ed Est della s.c. 1 fino ad incrocio via dei Giardini e via Marco Antonio Fusco
 via Marco Antonio Fusco
 via Mulino Militare
 via Montelungo
 via Giorgio La Pira
 strada privata Giuseppe Anzoini
 verso ovest, lungo confine s.c. 73 e s.c. 68
 via Benedetto Croce
 piazza Camillo Benso Conte di Cavour
 via Bruno Buozzi
 via Fabio Filzi
 via Eleuterio Ruggiero fino a s.c. 10
 verso sud, lungo confine s.c. 10 e s.c. 222, fino a via Giuseppe Maria Bosco
 via Giotto
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 via Andrea Mantegna
 via Sant’Antonio da Padova
 corso Pietro Giannone
 piazza Luigi Vanvitelli, lato ovest
 via Giuseppe Mazzini
 largo San Sebastiano, lato ovest
 via Giuseppe Mazzini
 corso Tieste
 viale Giulio Douhet
 via Giuseppe Fanin
 via Passionisti
 via Camusso fino a confine est s.c. 83
 verso nord lungo confine s.c. 1 fino a confine sud Oasi Bosco di San Silvestro
 via Marina Cristina di Savoia, fino a incrocio con via Gennaro Papa
 verso nord lungo confine s.c. 1

Sede Farmaceutica n. 13

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 67 68 69 70 71 77 169 239* 274 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 428 536 431 354 937 685 221 5 0 3.597

* distribuita su più sedi farmaceutiche

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 via Enrico de Nicola, da incrocio con via Salvatore Di Nardo
 piazza Errico Malatesta, lati Nord ed Est
 via Jacopo Comin
 via Giorgio La Pira
 via Cappuccini
 via Eleuterio Ruggiero
 via Fabio Filzi
 via Bruno Buozzi
 piazza Camillo Benso Conte di Cavour, lati Ovest e Nord, fino a incrocio con via Benedetto Croce
 via Benedetto Croce
 verso nord, lungo confine s.c. 68, fino a via Palasciano
 via Palasciano,
 prosecuzione lungo confine s.c. 68 fino a strada privata Giuseppe Anzoini
 strada privata Giuseppe Anzoini
 via Giorgio La Pira
 via Salvatore di Nardo

Fa parte della presente sede il civico n. 30 di Via E. Ruggiero, attualmente sede di esercizio farmaceutico. Lo
stesso civico è eliminato dalla sede n. 8.
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Sede Farmaceutica n. 14

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 74 75 76 82 83 84 85 177 178 180 181 233* Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 422 503 291 355 224 201 371 365 154 262 286 111 3.545

* distribuita su più sedi farmaceutiche

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 via San Donato Osseverino
 vicolo Taverna
 verso est lungo confine tra s.c 85 e s.c. 86
 verso sud lungo confine tra s.c. 85 e s.c. 1
 via Ponte di Sala
 via Mulini Reali, verso nord
 via Marco Antonio Fusco
 via S.S. Nome di Maria
 via Enrico de Nicola
 via Salvatore di Nardo
 via Giorgio La Pira
 via Mulini Militari
 via Ponte di Sala
 verso sud lungo confine ovest della s.c. 1 fino a via Camusso
 via Camusso
 viale della Libertà
 verso nord, lungo il confine comunale, fino alla latitudine pari a quella del civico n. 28 di via San Leucio
 lungo il confine della s.c. 233 fino al confine della s.c. 180
 lungo il confine tra la s.c. 180 e la s.c. 222 fino a via Generale Pasquale Tenga
 via Generale Pasquale Tenga

Sede Farmaceutica n. 15

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 86 87 88 89 138 140 182 209 210 222 226 233* 240 241 245 264 265 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 347 517 193 665 427 90 321 324 152 439 318 0 11 2 0 0 0 3.806

* distribuita su più sedi farmaceutiche

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 confine comunale a nord-ovest, porzione confinante con i Comuni di: Casagiove (CE), San Prisco (CE),

Capua (CE), Castel Morrone (CE) fino alla zona nord dell’Oasi Bosco di San Silvestro
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 verso sud-ovest, lungo confine ovest della s.c. 1
 via Marina Cristina di Savoia
 verso sud lungo confine ovest della s.c. 1 fino a confine nord s.c. 85
 verso ovest fino a vicolo Taverna
 vicolo Taverna
 via San Donato Osseverino
 Via Generale Pasquale Tenga
 via Monticello, verso ovest lungo confine sud s.c. 222 fino a via San Leucio
 via San Leucio verso sud fino a confine s.c. 233
 verso ovest fino a confine comunale

Sede Farmaceutica n. 16

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 109 111 112 195 223 229 239* 239* 271 273 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 233 449 738 145 1135 399 3 30 0 242 3.374

* distribuita su più sedi farmaceutiche

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 via Guido D’Orso
 vicolo Giuseppe Pacifico
 diramazione via Petrarelle fino al civico n. 31 
 verso sud-est fino ad intercettare l’incrocio tra vicolo Abbagnano e via Vittime Civili di Guerra
 via Vittime Civili di Guerra
 verso sud-est su confine s.c. 193 fino a via Francesco Marchesiello
 via Francesco Marchesiello, compresi civici 126 -128
 via Gioacchino Rossini
 via Laracca
 piazzetta Pierantoni, lati Ovest e Sud
 via Enrico Caruso
 via Vessella
 verso sud e poi verso ovest lungo confine sud s.c. 196 fino a via Giulia
 via Giulia
 via Francesco Petrarca
 viale dei Beraglieri
 via Borsellino
 largo della Resistenza, lato Est
 via Borsellino
 via Giovanni Falcone
 via Willy Brandt
 via San Josemaria Escrivà
 verso nord-ovest lungo confine s.c. 239 fino a via Ghandi
 via Ghandi
 via Michele Ruta
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Sede Farmaceutica n. 17

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 115 125 129 197 205 206 207 208 228 242* 243 257 269 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 372 673 170 675 317 183 296 186 130 0 0 473 0 3.475

* distribuita su più sedi farmaceutiche

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 via Francesco Petrarca
 via Eugenio Ruggiero
 viale Don Angelo Sapone, fino all’incrocio con via Cittadella
 verso nord e poi verso sud, lungo il confine nord-est della s.c. 208
 verso sud-est, lungo confine est s.c. 206
 verso sud-est, lungo confine est s.c. 269, fino ad intercettare confine comunale
 verso ovest lungo confine comunale
 viella Magnani
 SS 700 della Reggia di Caserta
 via Sossietta Scialla
 verso nord, lungo SS 7 – via Appia

Sede Farmaceutica n. 18

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 110 130 194 196 224 227 239* 239* 258 272 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 142 614 517 220 586 545 5 10 435 73 3.147

* distribuita su più sedi farmaceutiche

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 via Francesco Marchesiello, da incrocio con vicolo Abbagnano, fino ad incrocio con vicolo Spaventa
 confini, ovest, sud ed est s.c. 221
 lungo confine nord s.c. 239, fino ad intercettare via Cima
 verso sud-est, lungo via Cima per circa 1000 m, fino ad intercettare confine s.c. 132
 verso sud, lungo confine ovest s.c. 132, fino ad intercettare confine s.c. 232
 lungo confine sud s.c. 239, fino ad intercettare viale don Angelo Sapone
 viale don Angelo Sapone
 via Eugenio Ruggiero
 via Giulia, fino ad intercettare confine s.c. 196
 verso ovest e poi verso nord lungo confini sud ed ovest s.c. 196, fino a via Alessandro Vessella
 via Alessandro Vessella
 via Enrico Caruso
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 piazzetta Pierantoni
 via Laracca
 via Gioacchino Rossini
 via Francesco Marchesiello, verso nord, esclusi civici 126 e 128

Sede Farmaceutica n. 19

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 96 98 99 186 187 188 189 190 191 218 234 236 239* 239* 250 251 275 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 292 75 85 76 342 219 211 643 122 448 0 0 5 5 115 26 171 2.835

* distribuita su più sedi farmaceutiche

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 lato nord del confine s.c. 234, lungo confine comunale, da via Gennaro Papa, verso est fino a zona di

maggiore altitudine montagne Baccalà
 verso sud, fino a via Vitagliano Rossetti, tornante su ponticello, nei pressi di ex cava in recupero, 270

metri a nord di incrocio con strada per chiesa S. Pietro ad Montes
 via Vitagliano Rossetti, verso sud-est per 950 m, fino al tornante
 verso sud-ovest, lungo alveo torrente, fino a via Vaccaro
 via Vaccaro
 via Ruffo
 via Santa Croce
 via Petrarelle
 vicolo Giuseppe Pacifico
 lungo confine della s.c. 239, fino ad intercettare via Luigi Talamonti
 via Generale Luigi Talamonti
 via Vincenzo Memma
 via Francesco De Renzis 
 via Madonna della Cupa
 verso nord-ovest lungo confine della s.c. 234, fino ad intercettare confine comunale, pressi via Gennaro

Papa

Sede Farmaceutica n. 20

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) -  Tavola  Pianta  Organica.  Comprende il  territorio  comunale  relativo  alle  frazioni  di  Casola,
Pozzovetere,  Mezzano  e  Casertavecchia,  meglio  individuato  dalle  Sezioni  Censuarie  di  cui  al  seguente
prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 105 133 135 136 211 212 213 214 215 231 234 235 236 237 238 255 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 534 221 255 229 251 10 56 22 13 192 21 3 48 65 28 100 2.048

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
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 confine comunale, da zona di maggiore altitudine montagne Baccalà, proseguendo su porzione nord,
est e discendendo verso sud-ovest fino a s.c. 232

 verso ovest lungo confine nord della s.c. 232 per circa 1.000 m
 verso  nord-ovest,  in  direzione  del  tornante  di  via  Vitagliano  Rossetti  altezza  civ.  n.  71,  fino  ad

intercettare s.c. 215
 porzione del confine sud della s.c. 215
 via Vitagliano Rossetti, fino a tornante su ponticello, nei pressi di ex cava in recupero, 270 metri a nord

di incrocio con strada per chiesa S. Pietro ad Montes
 verso nord fino a confine comunale zona di maggiore altitudine montagne Baccalà

Sede Farmaceutica n. 21

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 100 101 102 132 192 193 219 221 230 232 236 239* 239* 256 263 270 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 112 422 258 273 303 332 383 39 51 40 0 0 46 278 0 128 2.665

* distribuita su più sedi farmaceutiche

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 via Vitagliano Rossetti, dal tornante sito a circa 321 m a sud del n.c. 83
 via Vitagliano Rossetti fino ad intercettare s.c. 215
 confine sud s.c. 215 fino ad intercettare perimetro Sede Farmaceutica n. 20
 verso sud-est, lungo perimetro Sede Farmaceutica n. 20 fino ad intercettare s.c. 232
 perimetro nord della s.c. 232, fino ad intercettare confine comunale
 verso sud, lungo confine comunale, fino ad intercettare s.c. 269 in prossimità ferrovia
 verso nord, lungo confine ovest s.c. 232, fino ad intercettare s.c. 132 in prossimità via Pozzo
 verso nord, lungo confine ovest s.c. 132, fino ad intercettare fino ad intercettare via Cima
 verso nord-ovest, lungo via Cima, per circa 1000 m
 verso nord, lungo confine nord s.c. 239, fino ad intercettare s.c. 193 su via Francesco Marcheisiello
 via Francesco Marcheisiello
 confine ovest s.c. 193 fino ad intercettare l’incrocio tra vicolo Abbagnano e via Vittime Civili di Guerra
 verso nord-ovest verso civico n. 31 di via Petrarelle
 via Petrarelle
 via Madonnelle
 via Ruffo
 via Vaccaro
 verso nord-est, lungo alveo torrente, fino a via Vitagliano Rossetti

Sede Farmaceutica n. 22

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico
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Sez. Cens. n. 93 94 97 171 173 175 183 184 185 239* Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 350 71 2 137 218 302 424 246 422 0 2.172

* distribuita su più sedi farmaceutiche

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 via Castelmorrone, da punto intersezione ss.cc. 1, 93 e 234
 verso sud, lungo confine est s.c. 93
 verso sud-est, lungo confine nord-est s.c. 94 fino a via Francesco De Renzis
 via Francesco De Renzis
 via Vincenzo Memma
 via Luigi Talamonti
 via Giorgio La Pira
 via Jacopo Comin
 piazzetta Errico Malatesta, lati est e nord
 via Enrico de Nicola
 via S.S. Nome di Maria
 verso nord, da via dei Giardini, lungo confine ovest della s.c. 183, fino ad intercettare s.c. 93
 verso nord-est, lungo confine nord-ovest della s.c. 93

Sede Farmaceutica n. 23

  Istituita  Non modificata  Assegnata
  Non istituita  Riperimetrata  Non Assegnata

La Sede garantisce il servizio farmaceutico alla porzione di territorio la cui area è delimita dal perimetro riportato
nell’Allegato D) - Tavola Pianta Organica. Comprende il territorio individuato dalle Sezioni Censuarie di cui al
seguente prospetto, nel quale è riportata anche la stima del bacino demografico

Sez. Cens. n. 244 259 262 266 267 Tot. Pop. Res.

Pop. Res. n. 0 210 14 20 0 244

La Sede ha il perimetro di seguito descritto, partendo da nord e proseguendo in direzione oraria:
 confine nord s.c. 259 (Polizia Municipale)
 via Lamberti
 confine nord s.c. 267 fino viale Melvin Jones
 viale delle Industrie
 SS 700 della Reggia di Caserta (già SS 265) fino confine comunale
 verso ovest lungo confine comunale fino via Edison
 via Edison
 verso sud lungo confine comunale fino via Appia Antica
 via Appia Antica (confine comunale)
 viale Paul Harris (confine comunale)
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