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PERIMETRAZIONE Zona Franca Urbana 

 
Ad integrazione delle indicazioni contenute sulla planimetria di 
ubicazione dell’area della Z.F.U., corrispondente alle sezioni censuarie 
dei dati ISTAT 2001 numero: 
 
405,413,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,4
85,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,201,502, 
505,506,507,508,509,809 si fornisce l’elenco scritto delle direttrici 
stradali e dei numeri civici del lato fronte stradale interno al 
perimetro della Z.F.U. così come stabilito dalla Circolare del Ministero 

dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di 
Coesione del 26/06/2008. 
 
Si precisa che in questo elenco dettagliato è stato preso come punto di 
partenza, ai fini di una maggiore chiarezza, l’angolo più a Sud e meglio 
identificato come intersezione delle direttrici stradali tra via Potenza e 
viale Roma e si è descritto il tracciato percorrendo il perimetro in senso 
orario. 
 
Partendo dal punto suindicato si percorre viale Roma passando  dal civ. 
nr. 6, si continua quindi a sinistra per via Foggia ( attualmente di fatto 
inserita nell’ambito dell’intervento relativo alla realizzazione del nuovo 
centro sociale) e incrociando via Bari in prossimità del civico nr. 36 si 
prosegue in direzione Ovest fino all’intersezione con via Lupiae; 
 
dalla predetta intersezione si percorre le stessa via Lupiae verso destra  
fino ad intersecare viale della Libertà in prossimità del civ. nr. 189, 
percorrendolo per un breve tratto in direzione Ovest per poi svoltare a dx 
imboccando via Nicola Andria sino a via Ottavio Scalfo; 
 
La perimetrazione prosegue su via Ottavio Scalfo per poi svoltare a dx su  
via Martino Marinosci interessata per tutta la sua direttrice in direzione 
nord, toccando i civici dal  nr. 33 al nr. 65, sino all’intersezione con via 
Antonio Fogazzaro; 
 
Da via Antonio Fogazzaro si svolta a dx e dal civ. nr. 2 si prosegue fino al 
civico nr. 50 dove continuando nella stessa direzione lungo via Caliò 
Pomponio per circa ml 450,00 e costeggiando un’area ad attrezzature 
sportive, si prosegue sino a  svoltare a dx in direzione Piazzale Sondrio; 
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Si prosegue quindi, senza direttrici stradali, lungo la delimitazione Nord-
Est  “ a spezzata” della sezione censuaria nr. 507 sino alla sua chiusura 
nei pressi del civ.5 di via Ivrea; 
 
Percorrendo questa volta la delimitazione EST della sezione censuaria 
nr.509, si avanza muovendosi lungo la “spezzata” della sezione 
censuaria nr.509 sino all’intersezione della stessa con viale Giovanni 
Paolo II; 
 
Si prosegue quindi  verso Sud percorrendo lungo la delimitazione Est le 
sezioni censuarie nr.477e nr.485, lungo il lato Ovest dei Campetti Minori 
e, attraversando Viale della Libertà, si continua lungo la delimitazione 
della sezione censuaria nr.494 verso Sud sino a raggiungere  Piazza 
Madre  Teresa di Calcutta; 
 
Si interseca quindi  Via Cagliari e proseguendo verso Est si percorre  via 
Potenza che viene interessata per tutta la sua direttrice, 
ricongiungendosi infine  al punto di partenza. 
 
 
 
Si allega: 

- Elenco direttrici stradali 
- Elenco strade comprese entro i confini 


