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Servizio Attività Economiche

ALLEGATO 1
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Popolazione di nr. 13.274 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019)
Nr. 4 sedi farmaceutiche
Azienda USL della Romagna - ambito di Forlì

La pianta organica delle farmacie è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 – URBANA PRIVATA
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
Stato: aperta PRIVATA
Ubicata nel capoluogo di Forlimpopoli – P.ZZA GARIBALDI N. 1
Denominata FARMACIA FABBRI
Cod. identificativo 40013051
Della quale è titolare: “FARMACIA FABBRI DELLE DOTT.SSE FAUSTA VERONA,
LAURA MORGAGNI, CARLOTTA MORIGI E CAMILLA NIERO S.N.C.”
Avente la seguente sede territoriale: da via Emilia per Forlì intersecante con i confini
territoriali di Forlì, via Circonvallazione, via Crocetta, via Diaz, si oltrepassa Piazza
Paolucci e Piazza Garibaldi verso la via A. Costa, proseguendo in V.le Roma fino al
sottopasso pedonale della ferrovia; si prosegue sull’asse ferroviario direzione Forlì fino ai
confini comunali e di seguito verso sud fino a via Meldola che si percorre in direzione nord
fino alla rotatoria; si imbocca via Selbagnone e si prosegue in via Nuove Fondine e via
Giardino, svoltando in via Crocetta fino a via Diaz fino a Piazza Paolucci.

SEDE FARMACEUTICA NR. 2 – URBANA PRIVATA
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
Stato: aperta PRIVATA
Ubicata nel capoluogo di Forlimpopoli – VIA V. VENETO N. 6
Denominata FARMACIA TOGNOLI FORLIMPOPOLI
Cod. identificativo 40013050
Della quale è titolare: “FARMACIE TOGNOLI SAS DELLA DOTT.SSA MARZIA
TOGNOLI E C.”
Avente la seguente sede territoriale: dalla rotatoria di via Circonvallazione che interseca
p.zza Paolucci via Mazzini e via Diaz, si oltrepassa p.zza Paolucci e p.zza Garibaldi verso
via A. Costa, si prosegue in v.le Roma fino al sottopasso pedonale della ferrovia, si svolta
in via Tognola fino all’immissione in via Torricchia e poi in via Tagliata, proseguendo in via
Montanara Comunale fino ai confini comunali con il Bevano da percorrere verso sud fino
ad intersecare via per Bertinoro e si prosegue in v.le Matteotti fino a ritornare alla rotatoria
che interseca p.zza Paolucci via Mazzini e via Diaz.

SEDE FARMACEUTICA NR. 3 – URBANA PUBBLICA
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
Stato: aperta PUBBLICA
Ubicata nel capoluogo di Forlimpopoli – P.ZZA MARTIRI DI CEFALONIA N. 10
Denominata FARMACIA COMUNALE FORLIMPOPOLI
Cod. identificativo 40013178
Della quale è titolare: Comune di Forlimpopoli
Avente la seguente sede territoriale: partendo dall'incrocio tra via Circonvallazione e via
Diaz, proseguendo la via Diaz, svoltando in via Crocetta, per poi giungere all'incrocio con
via Giardino; prosecuzione della via Giardino immettendosi in via Selbagnone, via Nuove
Fondine, fino alla rotatoria di via Meldola, si prosegue sui confini comunali con la S.P. 37,
via Trò, si svolta in via Ausa Vecchia e si prosegue sui confini comunali fino a via per
Bertinoro e poi viale Matteotti fino a ritornare alla rotatoria che interseca p.zza Paolucci via
Mazzini e via Diaz.

SEDE FARMACEUTICA NR. 4 – RURALE PRIVATA DI NUOVA ISTITUZIONE (DEL.GC
72/2016)
Istituita con criterio: DEMOGRAFICO
Stato: di nuova istituzione (Del. GC 72/2016)
Ubicata nella Frazione S. Leonardo -S. Andrea
Denominata da definire
Cod. identificativo da definire
Della quale è titolare: da definire
Avente la seguente sede territoriale: dal sottopasso pedonale di v.le Roma e la ferrovia, si
imbocca via Tognola fino all’immissione in via Torricchia e di seguito via Tagliata, dopo
l’immissione in via Montanara Comunale fino ai confini comunali con il Bevano si
prosegue verso nord per l’intero confine fino ad intersecare la ferrovia percorrendo l’asse
ferroviario verso Cesena fino a raggiungere nuovamente il sottopasso pedonale di v.le
Roma.

