
 
 
 

DELIMITAZIONE ZFU1 BRANCACCIO – COSTA SUD 
 
Foce del fiume Oreto, fiume Oreto fino ad incrociare la linea ferrata PA-ME, linea ferrata 
PA-ME fino ad incrociare la via Buonriposo, via Buonriposo (civ. 1÷5) fino all’incrocio con 
corso dei Mille, corso dei Mille fino ad incrociare la via Salvatore Cappello, via Salvatore 
Cappello (civ. 1÷19) fino all’incrocio con via Pietro Lo Squiglio, via Pietro Lo Squiglio (civ. 
2÷16), vicolo S. Uffizio (civ. 1÷17) fino all’incrocio con via Giovanni Corrao, via Giovanni 
Corrao fino all’incrocio con via Antonio Pigafetta, via Antonio Pigafetta (civ. 1÷37), via Gino 
Funaioli (civ. 2÷32), via Generale Francesco La Ferla (civ. 2÷6), cortile Chiazzese (civ. 
19/A÷20), linea ideale fino al vicolo Coglitore, vicolo Coglitore (civ. 1÷45 / 22÷30) fino a via 
Sperone, via Sperone (civ. 116÷294) fino all’incrocio con piazza Achille Grandi, piazza 
Achille Grandi (civ. 28÷36), viale Giuseppe Di Vittorio (civ. 2÷4/B) fino all’incrocio con viale 
XXVII Maggio, viale XXVII Maggio (civ. 2÷26), via Ignazio Testasecca (civ. 2÷18) fino 
all’incrocio con via Filippo Pecoraino, via Filippo Pecoraino (civ. 1÷63) fino all’incrocio con 
via Emiro Giafar, via Emiro Giafar (civ. 6/A÷6/M) fino all’incrocio con via Marcantonio 
Alaimo, via Marcantonio Alaimo (civ. 2÷48) e dalla fine di quest’ultima linea ideale fino alla 
via Enrico Ferruzza, via Enrico Ferruzza (civ. 1÷7) fino ad incrociare la via Filippo 
Pecoraino, via Filippo Pecoraino (lato numeri pari fino al civ. 88/A) fino ad incrociare la via 
Acrone, via Acrone fino all’incrocio con il corso dei Mille, corso dei Mille fino all’incrocio 
con via Antonio Laudicina, via Antonio Laudicina, da quest’ultima linea ideale fino alla via 
Renato Composto, via  Renato Composto (civ. 2÷100), confine con il Comune di Villabate, 
linea ideale fino alla via Padre Massimiliano Kolbe, via Padre Massimiliano Kolbe (civ. 
37÷65) fino all’incrocio con via Piano del Fico, via Piano del Fico (civ. 12÷18) e da 
quest’ultima linea ideale fino alla via Padre Massimiliano Kolbe, via Padre Massimiliano 
Kolbe (civ. 3÷15), via Ettore Li Gotti fino all’altezza della via Roberto Antiochia, linea ideale 
fino alla via Generale Luigi Bertett e da quest’ultima linea ideale fino alla via Messina 
Marine, via Messina Marine (lato numeri pari fino al civ. 558), linea ideale che unisce la via 
Messina Marine con il litorale, litorale fino alla foce del fiume Oreto.   


