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Art. 1 

Oggetto del provvedimento 

 
Il presente Piano di Localizzazione esplica le funzioni amministrative di cui all’articolo 1 della Legge Regionale 15 luglio 

1986 n°49 la quale stabilisce che i comuni predispongano i piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e 

periodici previsti in modo da conseguire le seguenti finalità : 

 

a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione, anche attraverso l’aumento, ove necessario, di punti di vendita; 

b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita; 

c) facilità di accesso agli utenti alla rete di vendita; 

d) contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite. 

 

 

Art. 2 

Ricognizione della situazione esistente 
 

Al fine di predisporre il piano di cui al precedente articolo, come stabilito dall’art. 3, comma 1, della L.R. 49/1986 per i 

comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti si divide il territorio comunale in due zone: centro urbano e agricolo - 

montana; 

La ricognizione della situazione esistente deve contemplare:  

 

1. il numero dei punti di vendita funzionanti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell’ambito delle zone in cui è 

suddiviso il territorio; 

2. rilevano la situazione creatasi nell’ultimo biennio antecedente alla approvazione del piano, valutando: 

a. - gli addensamenti, determinati dal rapporto tra punti di vendita funzionanti e popolazione esistente; 

b. - la localizzazione dei punti di vendita nelle zone; 

c. - l’andamento delle vendite dei quotidiani e periodici; 

d. - la tipologia delle rivendite, tenendo distinte quelle che vendono esclusivamente giornali e riviste da quelle 

promiscue, quelle permanenti da quelle a carattere stagionale. 

 

 Centro Urbano Zona agricolo - montana Rapporto demografico 

Punti vendita esclusivi 4 (Quattro) Nessuno 1p.v. / 1.495 abitanti 

Punti vendita non esclusivi 4 (Due) Nessuno  1p.v. / 1.495 abitanti 

Punti vendita stagionali Nessuno  Nessuno  // 

 

 

Art. 3 

Tipologia dei punti vendita di giornali e riviste 
 

I punti vendita di giornali e riviste sono distinti in:  

 

a) Punti vendita esclusivi: esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.  

 

b) Punti vendita non esclusivi: esercizi in cui l’attività di vendita di quotidiani e periodici o di uno solo dei tipi di 

prodotto editoriale viene svolta in aggiunta o comunque nell’ambito di altre tipologie merceologiche quali:  

 

I. - Rivendita di generi di monopolio;  

II. - Rivendita di carburanti;  

III. - Esercizi con autorizzazione alla somministrazione di tipo B (art. 5 c. 1 legge. n. 287/1991);  

IV. - Medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali;  

V. - Esercizi adibiti a prevalente vendita di libri e prodotti equiparati; 

VI. - Esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica 

specializzazione.  

 

Per la vendita di giornali, quotidiani e riviste all'interno di strutture alberghiere ed altre attività turistico – ricettive a favore 

dei soli clienti, deve essere rispettata la normativa fiscale ed amministrativa in materia.  

La vendita di giornali, quotidiani e periodici all’interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha 

accesso a tali strutture, potrà essere svolta:  

 

a) con gestione diretta dell’Ente attraverso proprie organizzazioni interne;  

b) con un rapporto di concessione tra l’Ente e un rivenditore esterno già autorizzato, favorendo la rivendita più prossima.  
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Art.4 

Criteri per la predisposizione dei piani comunali 
 

La localizzazione dei punti ottimali di vendita dei quotidiani e periodici, in armonia con le previsioni degli strumenti 

urbanistici vigenti e con i piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri: 

 

1) nella zona Centro Urbano sulla base: 

 

a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati; 

b) degli insediamenti scolastici, dei centri culturali e di formazione, degli uffici pubblici e privati, degli ospedali e di 

ogni altra struttura ritenuta rilevante; 

c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali; 

d) dell’assetto viario e delle comunicazioni; 

e) delle correnti turistiche permanenti e stagionali; 

f) dell’entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici, effettuate in ciascuna zona nell’ultimo biennio 

antecedente all’approvazione del piano, tenendo conto anche dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei 

distributori e dei rivenditori; 

g) della popolazione e del numero delle famiglie; 

 

2) nella zona agricolo - montana, sulla base: 

 

a) dell’estensione degli agglomerati,  

b) della popolazione esistente,  

c) delle condizioni socio - economiche,  

d) del movimento migratorio, 

e) della rete viaria e del relativo volume di traffico. 

 

Art. 5 

Aree di localizzazione 
 

Nell’ambito di ciascuna zona le aree di localizzazione ed il relativo numero dei punti di vendita sono determinate in modo da 

non superare il rapporto previsto dall’art. 4 della citata L.R. 49/1986 di una rivendita ogni 2.500 abitanti nell’intero territorio 

comunale, nonché la distanza minima da tenersi tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi che, in ogni caso, ferme 

restando tutte le valutazioni del citato articolo non deve essere inferiore a 500 metri calcolando il percorso più breve. 

Sulla base dei criteri previsti dalla legge 49/1986, sulla base dell’orografia del centro abitato, della viabilità verso il 

capoluogo di provincia,  e degli ulteriori criteri meglio riassunti nel quadro sinottico della seguente tabella, si ritiene 

opportuno individuare tre aree all’interno della Zona I – Centro Urbano ed un’unica area nella Zona II – agricolo-montana, 

come meglio specificato nella allegata tabella sotto al voce “Allegato 1”. 

 

 ZONA 1 – CENTRO URBANO Area 1 – Sos pianos Area 2 - Introidda  Area 3 – Litterai 

 

 Licenze ottimali: UNA DUE UNA 

 Licenze presenti UNA DUE UNA 

a) Estensione 70 ettari 64 ettari 70 ettari 

Asili SI NO SI 

Scuole SI SI SI 

Uffici pubblici  SI SI NO 

Centri culturali , biblioteche, cinema, musei SI SI NO 

b) 

 

Centri sociali, case di riposo,  SI SI SI 

c) Insediamenti produttivi e commerciali 85 75 35 

e) Uffici turistici NO SI NO 

f) Vendite nel biennio 2010-2011    

g) Popolazione  2.421 1.704 1.852 

 

Nelle aree inserite nella zona I (centro urbano) è facoltà del Comune rilasciare la concessione di occupazione del suolo 

pubblico, da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare le finalità di diffusione dei mezzi di informazione sulla 

superficie più idonea, compatibilmente agli interessi di uso pubblico del suolo.  
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Art. 6 

Punti di vendita esclusivi 
 

I punti di vendita esclusivi presenti nella zona I - Centro Urbano sono complessivamente quattro divisi nelle tre aree 

individuate al precedente art. 5 come risultante dalla seguente tabella: 

 

ZONA 

I 

CENTRO URBANO Area 1 – Sos pianos Area 2 - Introidda  Area 3 – Litterai 

 

 

Licenze: 

4 

 

Punti di vendita esclusivi 

 

1  

(uno) 

 

Via Europa 

 

2  

(due) 

 

Via G.L. Serra 

Via Angioy 

 

1  

(uno) 

 

Via Litterai 

  

Nuove licenze previste 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

 
 

ZONA 

II 

AGRICOLO - MONTANA Area unica 

 

 

Licenze: 

nessuna 

 

Punti di vendita esclusivi 

 

Nessuno  

  

Nuove licenze previste 

 

Nessuna 

 
In base ai parametri regionali le quattro licenze esistenti attualmente relative a punti vendita esclusivi soddisfano, e superano 

abbondantemente il requisito di una ogni 2.500 abitanti, previsto dalla L.R. 49/1986 pertanto non sono previste nuove 

licenze. 

 

Art. 7 

Punti di vendita non esclusivi 
 

I punti di vendita non esclusivi non sono disciplinati dal presente Piano di Localizzazione per quanto attiene al numero ed 

alla localizzazione in aree o zone. 

Il titolo per la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici tuttavia deve avere una distanza dai punti di vendita esclusivi 

presenti non inferiore a quella prevista dall’art. 4, ultimo periodo, della L.R. 49/1986, per la distanza fra di loro dei punti 

esclusivi di vendita, ovvero, 500 metri misurando il percorso più breve. 

 

 

Art. 8 

Non trasferibilità 
 

Il titolo che consente l’esercizio dell’attività in un punto di vendita esclusivo ad una determinata persona fisica o giuridica in 

una definita zona ed in una definita area individuata nel piano di localizzazione non è trasferibile in altre aree né in altre zone. 

 

 

Art. 9 

Titolo amministrativo all’esercizio 
 

Il titolo amministrativo all’esercizio per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente 

alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici il titolo può essere rilasciato anche a persone 

giuridiche.  

Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione. 

 

 

Art. 10 

Esenzione - Casi nei quali non è richiesta il titolo 
Il titolo non è richiesto: 

 

a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pubblicazioni a 

contenuto particolare, nonché per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, svolta attraverso 

l’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; 

b) per la consegna porta a porta curata dall’editore per le proprie pubblicazioni; 

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi; 

d) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole. 
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Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto 

particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata all’interno dei locali 

delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all’ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente 

antistante.  

Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori 

delle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni. 

 

 

Art. 11 

Autorizzazioni in caso di mancata domanda per punti ottimali di vendita 
 

Qualora entro il termine fissato dal comune per la presentazione delle domande per singoli punti ottimali di vendita, non 

siano state presentate istanze, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio che siano il 

più possibile affini o compatibili con l’attività di vendita di quotidiani e riviste. 

Tali autorizzazioni sono rilasciate per un periodo non superiore a tre anni e sono rinnovabili per uguale massimo periodo nel 

caso che anche a seguito di nuovo concorso non pervengano domande per l’assegnazione del posto fisso esclusivo. 

Se non vi sono domande anche per la vendita presso altri esercizi, possono essere rilasciate autorizzazioni per la vendita 

ambulante, sempre per un periodo non superiore a tre anni e limitatamente alla zona cui si riferisce il punto vendita ottimale, 

pena la revoca del titolo in caso di sconfinamento recidivo e continuato. 

Tale disciplina è estesa alle autorizzazioni per punti ottimali stagionali. 

 

 

Art. 12 

Autorizzazioni a carattere stagionale 
 

I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per un periodo complessivo non superiore a cinque mesi all’anno solare 

per punti ottimali individuati nei piani comunali per le zone turistiche. 

Dette autorizzazioni non possono essere rilasciate a soggetti che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 11 della L.R. 

49/1986 e non possono essere rilasciate a titolari di autorizzazioni di altro punto di vendita. 

Per la località e per i periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici, ma non tali da determinare la localizzazione in un 

posto ottimale stagionale di vendita, il sindaco può autorizzare la vendita ambulante da parte del titolare del punto di vendita 

più vicino. 

 

 

Art. 13 

Esercizio dell’attività 
 

L’esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari, parenti 

o affini in terzo grado. E’ consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l’affidamento in gestione a terzi. L’affidamento in 

gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell’età 

pensionabile. 

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita per riposo turnato o di impedimento temporaneo 

inferiore ai sei mesi dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre autorizzazioni o altri soggetti 

la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il 

luogo e le modalità di svolgimento dell’attività di vendita. Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le 

imprese editoriali o di distribuzione possono provvedere direttamente. 

Nel caso di impossibilità temporanea o definitiva a svolgere l’attività di vendita per cause dipendenti da forza maggiore che 

determinino lo spostamento del punto di vendita, il comune individua una nuova localizzazione nelle immediate vicinanze e 

comunque nell’ambito della stessa area e della stessa zona. 

Quando la rivendita, esclusivamente nella propria zona, viene curata dall’esercente autorizzato anche attraverso la consegna 

porta a porta, effettuata da coadiutori familiari o da personale dipendente, questi devono essere in possesso di un tesserino di 

riconoscimento rilasciato dal comune, attestante l’identità della persona e gli estremi della autorizzazione. 

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento alle diverse testate. 

 

 

Art. 14 
Domande 

 

Chiunque intenda esercitare l’attività di rivendita a posto fisso di quotidiani e periodici, a seguito di procedura concorsuale 

deve presentare domanda per ottenere il titolo di cui al precedente articolo 6, al sindaco del comune nel cui territorio aspira 

ad esercitare l’attività stessa. 
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Il richiedente: 

 

a) non deve essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici 

rilasciata dallo stesso comune o da altri comuni; 

b) al momento del rilascio del titolo, che deve essere indicato dal comune con almeno tre mesi di anticipo, non deve 

esercitare altra attività lavorativa dipendente; 

c) non deve ricadere nella previsione di cui all’articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 

 

 

Art. 15 
Priorità fra domande concorrenti per la gestione di punti ottimali di vendita 

 

Nei casi di domande concorrenti, il sindaco rilascia il titolo permanente o quella stagionale attenendosi alle seguenti priorità : 

 

1) domande di trasferimento da zone sature in zone che presentino disponibilità numerica in base al piano comunale, 

ovvero all’interno della stessa zona da aree con maggiore numero ad aree con minore numero; 

2) domande presentate da richiedenti che dimostrino di possedere, con comprovata documentazione, requisiti 

professionali acquisiti per un periodo non inferiore ad un anno, nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici. 

A parità di condizioni sarà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 

 

Art. 16 

Subingresso 
 

Il trasferimento dell’esercizio di vendita di quotidiani e periodici per un atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio di 

nuova autorizzazione comunale a favore del subentrante sempre che sia provato al comune l’effettivo trapasso dell’esercizio 

ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 della L.R. 49/1986. 

Il trasferimento per atto tra vivi è vietato se non siano trascorsi almeno cinque anni di gestione diretta della rivendita, salvo 

provati casi di forza maggiore. 

In caso di morte del titolare di una autorizzazione amministrativa, se l’erede legittimo non ha al momento i requisiti previsti 

per subentrare al defunto, può continuare l’esercizio per un anno e durante tale periodo deve regolarizzare la sua posizione o 

cedere l’esercizio. 

 

 

Art. 17 

Ferie e chiusura festiva 
 

La chiusura delle rivendite nei giorni festivi e per ferie deve essere regolata in modo da garantire l’effettuazione del servizio 

nelle varie zone del territorio comunale, mediante la predisposizione di un apposito calendario di turni, sentite le 

organizzazioni di categorie. 

Le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il periodo di chiusura ed i punti di vendita più prossimi che effettuano 

il servizio. 

Il calendario predisposto ai sensi del precedente comma deve essere trasmesso dal comune alle organizzazioni sindacali 

interessate. 

Nelle zone ove di verificano consistenti movimenti turistici e nei periodi di maggiore flusso, i comuni, sentite le 

organizzazioni di categoria, possono prevedere deroghe ai turni di chiusura. 

La richiesta di chiusura temporanea deve essere comunicata al comune entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 

 

 

Art. 18  
Orario di apertura e chiusura delle rivendite 

 

Le rivendite esclusive di giornali, quotidiani e periodici sono esentate dall’osservanza dell’orario di chiusura e di apertura 

trattandosi di merce che deve essere esitata tempestivamente in tutti i giorni, feriali e festivi, salvo il ricorso 

all’autoregolamentazione.  

Le rivendite non esclusive sono tenute ad osservare la disciplina in vigore per l’attività prevalente.  

 

 

Art. 19 

Decadenza del titolo 
 

Il titolo decade qualora il titolare: 

a) affidi in gestione la rivendita, salve le deroghe di cui al primo comma dell’articolo 10; 
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b) non attivi la rivendita per un periodo di oltre sei mesi dal rilascio del titolo, salvo che l’inattività sia dipesa da cause 

di forza maggiore adeguatamente provate; 

c) trasferisca l’esercizio per atto tra vivi prima del termine di cinque anni; 

d) perda i requisiti di cui all’articolo 11 della L.R. 49/1986; 

e) trasferisca la rivendita senza autorizzazione in una nuova località, area o zona, senza la prescritta autorizzazione; 

f) Sospenda l’attività per un periodo superiore a sei mesi; 

 

 

Art. 20 

Esercizio abusivo 
 

Nel caso di esercizio dell’attività di rivendita senza il possesso della prescritta autorizzazione, oltre alla sanzione pecuniaria 

prevista dall’articolo 17 della L.R. 49/1986, ordina la chiusura dell’esercizio ai sensi del sesto comma dell’articolo 22 del 

Dlgs 31-3-1998 n. 114 e art. 17 della L.R. 18-5-2006 n°5. 

Qualora l’esercizio dell’attività sia abbinato ad altro esercizio, regolarmente autorizzato, la chiusura è limitata alla rivendita 

abusiva. 

 

 

Art. 21 

Sanzioni 
 

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente Regolamento, oltre a incorrere nelle sanzioni di cui agli articoli 15 e 16 della 

L.R. 49/1986, e art. 19 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,22 ad euro 

2.582,28.  

 

 

Art. 22 
Procedure di approvazione del Piano comunale di Localizzazione 

 

Il presente piano di localizzazione è inviato alle organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello 

nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni regionali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori 

ove presenti nell’Isola, che devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del sindaco con unita la 

proposta di piano.  

Trascorso tale termine si intende per acquisito il parere favorevole. 

Il Responsabile del procedimento trasmette all’Assessorato regionale competente in materia di commercio, entro dieci giorni 

dalla deliberazione di approvazione definitiva da parte del consiglio comunale, copia del piano approvato. 

 

Art. 23 

Norme transitorie 
 

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle quattro licenze per i punti di vendita esclusivi esistenti alla data di approvazione del 

seguente Piano di Localizzazione relativi alle distanze minime. 

Qualora vi fossero variazioni di sede del punto vendita la nuova ubicazione dovrà rispettare le disposizioni del presente 

Piano, in particolare i requisiti di cui all’art. 5 (aree) e 8 (non trasferibilità). 
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ALLEGATO 1 

ZONA I 

 

Area 1 – “Sos Pianos” Area 2 – “Introidda” Area 3 – “Litterai” 

 

LARGO GRAZIA DELEDDA 

P.ZZA ANTONIO ANDRIA CUCCA 

PIAZZA DE GASPERI 

VIA ALDO MORO 

VIA B. PILO 

VIA COLUMBARI 

VIA DON PIETRO DEMARTIS 

VIA EDVIGE CARBONI 

VIA GIORGIO  AMENDOLA 

VIA  M. SABA   

VIA MARIO MELIS 

VIA MONS. USAI 

VIA P. TOLA 

VIA REGGIO EMILIA 

VIA SARDEGNA 

VIA TEMPIO  

VIA TOGLIATTI 

VIA TORINO 

VIA USINI 

VIA XXV APRILE 

VIA ALGHERO 

VIA BENIGNO ZACCAGNINI 

VIA ENRICO BERLINGUER 

VIA LEONARDO TILOCCA 

VIA NOEDDALE 

VIA NUORO 

VIA OLBIA 

VIA OZIERI 

VIA PIAZZA DETTORI 

VIA PORTO TORRES 

VIA SANDRO PERTINI 

P.ZZA CASU 

P.ZZA GIOVANNI XXIII 

P.ZZA MATTEOTTI 

VIA BARI 

VIA BELVEDERE 

VIA BOLOGNA 

VIA CILE 

VIA EUROPA 

VIA FIRENZE 

VIA GENNARGENTU 

VIA GENOVA 

VIA GRAZIE DELEDDA 

VIA IGLESIAS 

VIA ITALIA 

VIA LIGURIA 

VIA LIMBARA 

VIA MILANO 

VIA NAPOLI 

VIA ORTOBENE 

VIA OTTANA  

VIA P. MICCA 

VIA PALERMO 

VIA SUOR FIORDALISO 

VIA EUGENIO MONTALE 

VIA F. PETRARCA 

VIA BELVEDERE 

VIA MONTE ISTOCCU 

DISCESA GORIZIA 

LARGO DIAZ 

P.ZZA NONS. BENIAMINO SOLE 

TRAV. VIA ROMA 

VIA MARCONI 

VIA AMSICORA 

VIA B. SPINOZA 

VIA BRIGATA SASSARI 

VIA DELLE FRASCHE 

VIA DOMOS NOAS 

VIA IOSTO 

VIA LUZZATI 

VIA MANZONI 

VIA MONTE DOLIS 

VIA MONTE GRAPPA 

VIA ROMA 

VIA TRIESTE 

VIA UNGARETTI 

VIA V. EMANUELE 

VICOLO CHIUSO VIA ANGIOY 

VICOLO CHIUSO B VIA ANGIOY 

VICOLO S. CROCE 

PIAZZA DEL POPOLO 

PIAZZA GRAMSCI 

VIA A. VOLTA 

VIA COSTA SMERALDA 

VIA DANTE 

VIA G. BRUNO 

VIA G.L. SERRA 

VIA MARCONI 

VIA P. UMBERTO 

VIA PIO X 

VIA SANTA TERESA DELLE ROSE 

VIA SASSARI 

VIA STATUTO  

VIA TRENTO 

VIA TURRITANA 

VICOLO TURRITANO 

VIA VITTORIO VENETO 

VIA G.L. SERRA 

 

VIA F.LLI ROSSELLI 

VIA C. BATTISTI 

VIA DON MINZONI 

VIA FLUMENDOSA 

VIA LITTERAI 

VIA MARTIRI FOSSE ARDEATINE 

VIA MAZZINI 

VIA NURAGHE 

PROL VIA MUROS 

PROL VIA SAN LEONARDO 

TRAV VIA CARTAMANTIGLIA 

VIA CORTE E LOTTENE 

VIA GARIBALDI 

VIA CARTAMANTIGLIA 

VIA GIOVANNI MURA 

VAI GIOVANNI PASCOLI 

VIA LEONARDO TILOCCA 

VIA MARCO POLO 

VIA OLIMUTOS 

VIA RIO MASCARI 

VIA SA TREGONAJA 

VIA TEVERE  

VIA TIRSO 

VIA VITTORIO EMANUELE 
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