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AV V E RT E N Z E

Le circoscrizioni dei collegi uninominali per l’elezione del con-

siglio provinciale de L’Aquila sono state approvate con decreto del 

Presidente della Repubblica 24 novembre 1994, pubblicato nel 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 

dicembre 1994.

In relazione ad eventi intervenuti successivamente all’emanazio-

ne del suddetto decreto presidenziale:

1) i comuni di nuova costituzione saranno indicati in carattere 

corsivo e si intenderanno far parte del collegio in cui sono compresi 

i comuni di origine;

2) i comuni soppressi saranno indicati in carattere normale, tra 

parentesi;

3) per i comuni che hanno cambiato denominazione o che hanno 

dato origine ad altri comuni cambiando altresì denominazione, 

mentre la nuova denominazione sarà indicata in carattere corsivo, 

quella vecchia sarà indicata in carattere normale e tra parentesi;

4) per le vie, piazze, quartieri, frazioni, ecc. che hanno cambiato 

denominazione o intestazione, saranno seguiti, nella nuova descri-

zione delle circoscrizioni dei collegi urbani dei quali fanno parte, 

gli stessi criteri di cui ai punti precedenti;

5) per i collegi nei quali, in seguito all’istituzione di nuovi 

Tribunali o al mutamento di circoscrizione giudiziaria di qualche 

comune, sia variata la sede dell’Ufficio elettorale circoscrizionale, 

da costituirsi a norma dell’art. 12 della legge 8 marzo 1951, 

n. 122, sarà indicato il Tribunale presso cui ha nuova sede l’anzi-

detto Ufficio elettorale e, in nota, sarà menzionato il Tribunale 

presso cui aveva sede il medesimo Ufficio.

T002009_101_Pubbl_2R_AQUILA_1_20.indd   3 26/02/2010   19.06.25



T002009_101_Pubbl_2R_AQUILA_1_20.indd   4 26/02/2010   19.06.26



5

PROVINCIA DE L’AQUILA

Popolazione al 20 ottobre 1991: 297.838 (1)

Seggi assegnati n. 24

1 - COLLEGIO DI AVEZZANO I

Capoluogo: Avezzano

(Tribunale di Avezzano)

Comprende parte del territorio del comune di Avezzano 
delimitata come segue: zona orientata a nord e delimitata da 
una linea che, partendo da via Roma, la segue parallelamente 
escludendone tutte le abitazioni di destra e di sinistra fino alla 
confluenza con via B. Cairoli. Da questo punto sempre seguen-
do parallelamente la via Roma ne include le sole abitazioni di 
sinistra fino alla confluenza con via Cialdini. Piega verso ovest, 
segue parallelamente la via Cialdini di cui include tutte le abi-
tazioni di destra e di sinistra fino alla confluenza con Largo 
Angizia. Piega verso sud seguendo parallelamente Largo 
Angizia, escludendone tutte le abitazioni di destra e di sini-
stra, fino alla confluenza con via Gioberti. Piega verso est 

(1) — Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia 
e da 24 membri nelle province con popolazione residente pari o inferiore a 
300.000 abitanti  [art. 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267].

La popolazione della provincia de L’Aquila, in base ai risultati del cen-
simento generale della popolazione del 21 ottobre 2001  [d.P.C.M. 2 
aprile 2003 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 81 del 7 aprile 2003], è pari a 297.424 e, pertanto, resta invariato il 
numero dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
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seguendo parallelamente la via Gioberti di cui include tutte le 
abitazioni di destra e di sinistra, fino alla confluenza con via 
Roma. Piega verso sud seguendo parallelamente la via Roma 
di cui include tutte le abitazioni di destra e di sinistra fino 
all’inizio del perimetro di piazza Castello di cui include tutte 
le abitazioni, fino all’innesto di via M.A. Colonna, segue paral-
lelamente via M.A. Colonna includendone tutte le abitazioni 
di destra e di sinistra fino alla confluenza di via Vezzia. Segue 
questa via includendone tutte le abitazioni di destra e di sini-
stra fino all’incrocio con via Vidimari. Devia verso destra e 
seguendo parallelamente via Vidimari della quale include 
tutte le abitazioni di destra e di sinistra, va a raggiungere via 
Garibaldi. Devia verso nord e seguendo parallelamente via 
Garibaldi, ne comprende le abitazioni di sinistra fino alla piaz-
za Orlandini Barnaba, della quale esclude tutte le abitazioni. 
Devia verso est seguendo parallelamente la via XX Settembre 
escludendone tutte le abitazioni di destra e di sinistra; rag-
giunge via Lanciano. Piega verso nord e seguendo via Lanciano 
della quale include tutte le abitazioni di destra e di sinistra, 
raggiunge via Nicola Di Lorenzo (via dell’Industria). Devia 
verso ovest e seguendo parallelamente via Nicola Di Lorenzo 
(via dell’Industria) della quale esclude tutte le abitazioni di 
destra e di sinistra, raggiunge via Aquila; seguendo parallela-
mente quest’ultima, della quale esclude tutte le abitazioni di 
destra e di sinistra, raggiunge via Monte Nero. Devia verso 
ovest seguendo via Monte Nero di cui esclude tutte le abita-
zioni di destra e di sinistra fino alla confluenza con via 
Montello. Piega verso nord, attraversa con linea ideale lo scalo 
ferroviario e raggiunge la via Monte d’Oro (esclusa), la segue 
parallelamente escludendone tutte le abitazioni fino alla via B. 
Buozzi. Segue detta via B. Buozzi escludendone tutte le abita-
zioni sia di destra che di sinistra fino alla via A. Moro, segue 
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detta via A. Moro escludendone tutte le abitazioni sia di destra 
che di sinistra fino all’incrocio con via De Gasperi. 
Dall’incrocio via De Gasperi via A. Moro con linea ideale, 
escludendo via P. Togliatti raggiunge l’incrocio via L. Sturzo e 
via Massa d’Albe. Da via Massa d’Albe devia verso Nord inclu-
dendo tutte le abitazioni di destra e di sinistra fino all’incrocio 
di via San Pancrazio, confine comune Massa d’Albe.

2 - COLLEGIO DI AVEZZANO II

Capoluogo: Avezzano

(Tribunale di Avezzano)

Comprende parte del territorio del comune di Avezzano 
delimitato come segue: zona orientata a sud-est e delimitata 
da una linea che, partendo da via Piè Le Pogge la segue paral-
lelamente escludendone le abitazioni; all’altezza del termine 
sud di via del Querceto (che rimane completamente esclusa) 
devia verso nord, e con la linea ideale raggiunge via Cosenza, 
la segue parallelamente, includendone le abitazioni di destra e 
di sinistra fino alla confluenza con via Genova; devia ad ovest 
e, seguendo parallelamente via Genova, fino alla confluenza 
di via Elvezia, comprendendo tutte le abitazioni di destra e di 
sinistra di via Genova, ritorna verso est e va a congiungersi 
con la linea che delimita il lato sud di piazza Castello della 
quale esclude tutte le abitazioni; devia quindi verso via M.A. 
Colonna escludendone le abitazioni di destra e di sinistra fino 
alla confluenza di via Vezzia. Segue quindi questa via esclu-
dendone tutte le abitazioni di destra e di sinistra fino all’in-
crocio con via Vidimari. Devia verso destra e seguendo paral-
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lelamente via Vidimari, della quale esclude le abitazioni di 
destra e di sinistra, va a raggiungere via Garibaldi. Devia 
verso nord e seguendo parallelamente la via Garibaldi, ne 
comprende le abitazioni di destra fino alla piazza Orlandini 
Barnaba della quale comprende tutte le abitazioni, devia verso 
est seguendo parallelamente via XX Settembre ed includen-
done tutte le abitazioni di destra e di sinistra, raggiunge via 
Lanciano della quale esclude tutte le abitazioni di destra e di 
sinistra. Raggiunge via Nicola Di Lorenzo (via dell’Industria). 
Devia verso ovest e seguendo parallelamente via Nicola Di 
Lorenzo (via delle Industrie) della quale comprende le abita-
zioni di destra e di sinistra raggiunge via Aquila. Seguendo 
parallelamente via Aquila della quale comprende tutte le abi-
tazioni di destra e di sinistra, raggiunge la confluenza con via 
Monte Nero, devia verso ovest segue parallelamente la via 
Monte Nero includendone le abitazioni di destra e di sinistra 
fino alla confluenza con via Montello. Piega verso nord e con 
la linea ideale attraversa lo scalo ferroviario e raggiunge via 
Monte d’Oro, la segue parallelamente includendone tutte le 
abitazioni, fino alla via B. Buozzi. Devia verso nord ed inclu-
dendo tutte le abitazioni di destra e di sinistra segue paralle-
lamente via B. Buozzi fino a via A. Moro, segue detta via A. 
Moro includendone tutte le abitazioni sia di destra che di 
sinistra e prosegue fino all’incrocio con via A. De Gasperi. 
Dall’incrocio via A. Moro via A. De Gasperi con linea ideale 
includendo via P. Togliatti raggiunge l’incrocio via L. Sturzo 
e via Massa d’Albe. Da via Massa d’Albe devia verso nord 
escludendone tutte le abitazioni sia di destra che di sinistra e 
prosegue fino alla fine (confine con il comune di Massa d’Al-
be); e le seguenti frazioni: Paterno, San Pelino, Caruscino, 
Castelnuovo, Borgo Via Nuova, Borgo Incile e le case sparse 
(incluse).
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3 - COLLEGIO DI AVEZZANO-CAPISTRELLO

Capoluogo: Avezzano

(Tribunale di Avezzano)

Comprende parte del territorio del comune di Avezzano 
delimitata come segue: zona orientata ad ovest e delimitata da 
una linea che partendo da via Piè Le Pogge la segue parallela-
mente includendone tutte le abitazioni. All’altezza del termi-
ne sud di via del Querceto (che rimane tutta inclusa) devia 
verso nord e con la linea ideale raggiunge via Cosenza che 
segue parallelamente escludendone tutte le abitazioni di destra 
e di sinistra fino alla confluenza con via Genova; devia verso 
ovest e, seguendo parallelamente via Genova della quale esclu-
de tutte le abitazioni di destra e di sinistra fino alla confluenza 
di via Elvezia, ritorna verso est; segue parallelamente via 
Genova della quale esclude tutte le abitazioni di destra e di 
sinistra fino alla piazza Castello della quale esclude tutte le 
abitazioni. Devia verso nord seguendo la linea di confine di 
piazza Castello fino all’innesto di via Roma. Segue parallela-
mente via Roma escludendone tutte le abitazioni di destra e di 
sinistra. Alla confluenza di via Gioberti devia verso ovest, 
segue parallelamente la via Gioberti escludendone tutte le abi-
tazioni, devia verso nord seguendo parallelamente largo 
Angizia includendone tutte le abitazioni fino alla confluenza 
con via Cialdini. Piega verso est e seguendo via Cialdini, della 
quale esclude tutte le abitazioni di destra e di sinistra, rag-
giunge via Roma. Devia verso nord, segue parallelamente via 
Roma includendone le sole abitazioni di sinistra fino alla con-
fluenza con via B. Cairoli. Da questo punto sempre seguendo 
la via Roma ne include le abitazioni di destra e di sinistra fino 
alla fine; le frazioni di Antrosano e Cese;

ed i comuni di: 
Capistrello - Castellafiume.
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4 - COLLEGIO DI BALSORANO-CIVITELLA ROVETO

Capoluogo: Balsorano

(Tribunale di Avezzano)

Comprende i seguenti comuni:
Balsorano - Canistro - Civita d’Antino - Civitella Roveto - 

Morino - San Vincenzo Valle Roveto.

5 - COLLEGIO DI BARISCIANO-CAPESTRANO

Capoluogo: Barisciano

(Tribunale de L’Aquila)

Comprende i seguenti comuni:
Barisciano - Calascio - Capestrano - Caporciano - Carapelle 

Calvisio - Castel del Monte - Castelvecchio Calvisio - 
Collepietro - Navelli - Ofena - Poggio Picenze - Prata d’Ansi-
donia - San Benedetto in Perillis - San Pio delle Camere - 
Santo Stefano di Sessanio - Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

6 - COLLEGIO DI CARSOLI

Capoluogo: Carsoli

(Tribunale di Avezzano)

Comprende i seguenti comuni:
Cappadocia - Carsoli - Oricola - Pereto - Rocca di Botte - 

Sante Marie.
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7 - COLLEGIO DI CASTEL DI SANGRO

Capoluogo: Castel di Sangro

(Tribunale di Sulmona)

Comprende i seguenti comuni:
Alfedena - Ateleta - Barrea - Castel di Sangro - Civitella 

Alfedena - Opi - Pescasseroli - Scontrone - Villetta Barrea.

8 - COLLEGIO DI CASTELVECCHIO SUBEQUO-
SAN DEMETRIO NE’ VESTINI

Capoluogo: Castelvecchio Subequo

(Tribunale di Sulmona)

Comprende i seguenti comuni:
Acciano - Castel di Ieri - Castelvecchio Subequo - Fagnano 

Alto - Fontecchio - Fossa - Gagliano Aterno - Goriano Sicoli - 
Molina Aterno - San Demetrio nè Vestini - Sant’Eusanio 
Forconese - Secinaro - Tione degli Abruzzi - Villa Sant’Angelo.

9 - COLLEGIO DI CELANO

Capoluogo: Celano

(Tribunale di Avezzano)

Comprende i seguenti comuni:
Celano - Massa d’Albe - Ovindoli.
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10 - COLLEGIO DI GIOIA DEI MARSI

Capoluogo: Gioia dei Marsi

(Tribunale di Avezzano)

Comprende i seguenti comuni:

Bisegna - Collelongo - Gioia dei Marsi - Lecce nei Marsi - 

Ortona dei Marsi - Ortucchio - Villavallelonga.

11 - COLLEGIO DE L’AQUILA I

Capoluogo: L’Aquila

(Tribunale de L’Aquila)

Comprende parte del territorio del comune de L’Aquila 

delimitato da: lato sinistro della normale da Porta Napoli a 

piazza Regina Margherita e da questa al termine di viale 

Don Bosco, mura di cinta della città fino a raggiungere via 

Vicentini, comprendendola per intero, attraversa viale della 

Croce Rossa includendone il tratto orientato ad ovest che 

comprende i numeri dispari dal 165 in poi ed i numeri pari 

da 40 in poi; prosegue con via S. Sisto, piazza S. Sisto, com-

prendendola per intero, via Ugo Piccinini tutte comprese 

nel collegio, strada Statale (Nazionale) 17 ovest numeri pari, 

comprendendo quindi anche la zona suburbana di Pile e 

Fuori Porta Rivera.
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12 - COLLEGIO DE L’AQUILA II

Capoluogo: L’Aquila

(Tribunale de L’Aquila)

Comprende parte del territorio del comune de L’Aquila 
delimitato da: lato destro della normale da Porta Napoli a 
piazza Regina Margherita e da questa al termine di viale Don 
Bosco, mura di cinta della città fino ad incrociare viale Ovidio, 
che resta compreso per intero nel collegio, recinzione dello sta-
dio comunale, via Antonio Panella, numeri dispari, strada 
Statale (Nazionale) 17 bis, numeri dispari, comprendendo la 
zona suburbana di Strinella, le frazioni Gignano, Torretta, S. 
Elia e Pianola e la Delegazione di Roio Piano.

13 - COLLEGIO DE L’AQUILA III

Capoluogo: L’Aquila

(Tribunale de L’Aquila)

Comprende parte del territorio del comune de L’Aquila 
delimitato da: via Nocelle (inclusa), strada Vicinale di 
Paganica (inclusa), piazza S. Sisto (esclusa), via S. Sisto (esclu-
sa), via Antonio Quinzi (esclusa), viale della Croce Rossa che 
resta incluso per il tratto orientato ad est (numeri dispari da 
163 a 1 e numeri pari da 38 a 2), viale Antonio Panella, 
numeri pari, strada Statale (Nazionale) 17 bis, numeri pari, 
includendo le frazioni S. Giacomo e Collebrincioni e la 
Delegazione di Camarda.
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14 - COLLEGIO DE L’AQUILA IV

Capoluogo: L’Aquila

(Tribunale de L’Aquila)

Comprende parte del territorio del comune de L’Aquila 
delimitato da: via Nocelle (esclusa), strada Vicinale di 
Paganica (esclusa), piazza S. Sisto (esclusa), via Ugo Piccinini 
(esclusa), strada Statale (Nazionale) 17 ovest numeri dispari, 
include le zone di Pettino, Coppito, Cansatessa.

15 - COLLEGIO DE L’AQUILA-ROCCA DI MEZZO

Capoluogo: L’Aquila

(Tribunale de L’Aquila)

Comprende parte del territorio del comune de L’Aquila 
come segue: delegazioni di Bagno e Paganica;

ed i comuni di:
Ocre - Rocca di Cambio - Rocca di Mezzo.

16 - COLLEGIO DE L’AQUILA-TORNIMPARTE

Capoluogo: L’Aquila

(Tribunale de L’Aquila)

Comprende parte del territorio del comune de L’Aquila 
come segue: frazioni di S. Vittorino e Provvidenza e delegazio-
ni di Sassa, Preturo e Arischia;
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ed i comuni di: 
Lucoli - Scoppito - Tornimparte.

17 - COLLEGIO DI MONTEREALE

Capoluogo: Montereale

(Tribunale de L’Aquila)

Comprende i seguenti comuni:
Barete - Cagnano Amiterno - Campotosto - Capitignano - 

Montereale - Pizzoli.

18 - COLLEGIO DI PESCINA

Capoluogo: Pescina

(Tribunale di Avezzano)

Comprende i seguenti comuni:
Aielli - Cerchio - Collarmele - Pescina - San Benedetto dei 

Marsi.

19 - COLLEGIO DI PRATOLA PELIGNA

Capoluogo: Pratola Peligna

(Tribunale di Sulmona)

Comprende i seguenti comuni:
Corfinio - Pratola Peligna - Raiano - Roccacasale - 

Vittorito.
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20 - COLLEGIO DI SULMONA I

Capoluogo: Sulmona

(Tribunale di Sulmona)

Comprende parte del territorio del comune di Sulmona 
delimitato come segue: zona urbana: zona orientata a nord-est 
e delimitata da una linea che percorre la città parallelamente al 
viale della Stazione Centrale escludendone le abitazioni ; 
all’incrocio prosegue per viale Matteotti escludendone le abi-
tazioni di destra e sinistra; piega verso ovest, attraversa piazza-
le Carlo Tresca (escluso), e si immette nella discesa di Porta 
Romana, includendone le abitazioni, ove devia risalendo su via 
Quatrario della quale esclude le abitazioni. Ridiscende per via 
Amendola e via D’Eramo, delle quali include le abitazioni di 
sinistra e destra, fino a confluire su via Circonvallazione 
Occidentale, escludendone tutte le abitazioni, che percorre 
verso nord-est deviando su via Capitolina della quale include 
le abitazioni. Prosegue su via della Cona, escludendone tutte 
le abitazioni, fino a formare un’ansa su vico Spezzato del quale 
esclude ugualmente le abitazioni. Ridiscendendo su detta stra-
da lungo la direttrice sud-est prosegue fino ad incrociare il 
corso Ovidio del quale include tutte le abitazioni. Piega verso 
destra fino al piazzale Vittorio Veneto, del quale esclude tutte 
le abitazioni, per proseguire sulla Circonvallazione Orientale, 
della quale include tutte le abitazioni. All’incrocio con via 
Maiella, della quale esclude tutte le abitazioni, prosegue fino a 
confluire sulla via Montegrappa che rimane esclusa. La percor-
re verso sinistra per ricongiungersi, con una direttrice ideale 
con via dei Cappuccini, escludendone tutte le abitazioni. 
All’altezza di piazza Gabriele D’Annunzio piega su via 
Avezzano, di cui esclude tutte le abitazioni, fino a confluire di 
nuovo su via dei Cappuccini per proseguire fino al Monte 
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Morrone. Zona rurale: zona comprendente il territorio delle 
frazioni di Badia, Bagnaturo e Marane.

21 - COLLEGIO DI SULMONA-ROCCARASO

Capoluogo: Sulmona

(Tribunale di Sulmona)

Comprende parte del territorio di Sulmona delimitato come 
segue: zona urbana: zona a sud del territorio e delimitata da 
una linea che partendo dal monte Morrone percorre in tutta la 
sua lunghezza via dei Cappuccini includendone le abitazioni 
di sinistra e di destra. All’incrocio con viale XXV Aprile devia 
su via Avezzano, di cui include tutte le abitazioni, per conflui-
re all’altezza di piazza Gabriele D’Annunzio nuovamente su 
via dei Cappuccini e quindi ricongiungersi, con una direttrice 
ideale, alla via Montegrappa che percorre in tutta la sua lun-
ghezza e della quale comprende tutte le abitazioni. Gira a sini-
stra di viale Mazzini del quale include tutte le abitazioni fino 
ad incrociare il piazzale Vittorio Veneto, che rimane escluso, 
per poi risalire alla destra dello stesso viale fino al viale 
Sant’Antonio che rimane incluso. Indi, con linea ideale, rag-
giunge l’incrocio di via Freda (inclusa) con via Dalmazia 
(esclusa), prosegue lungo la direttrice di via Gorizia, della 
quale esclude tutte le abitazioni, fino all’innesto con la statale 
n. 17 che rimane inclusa;

ed i comuni di:
Campo di Giove - Cansano - Pacentro - Pescocostanzo - 

Pettorano sul Gizio - Rivisondoli - Rocca Pia - Roccaraso.
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22 - COLLEGIO DI SULMONA-SCANNO

Capoluogo: Sulmona

(Tribunale di Sulmona)

Comprende parte del territorio di Sulmona delimitato come 
segue: zona urbana: zona orientata a sud-ovest e delimitata da 
una linea che percorre la città parallelamente al viale della 
Stazione Centrale includendone le abitazioni, all’incrocio pro-
segue per viale Matteotti includendone le abitazioni di destra 
e sinistra, piega verso ovest, attraversa piazzale Carlo Tresca 
(incluso) e si immette nella discesa di Porta Romana, esclu-
dendone le abitazioni, ove devia risalendo su via Quatrario 
della quale include le abitazioni. Ridiscende per via Amendola 
e via D’Eramo, delle quali esclude le abitazioni di sinistra e 
destra, fino a confluire su via Circonvallazione Occidentale, 
includendone tutte le abitazioni, che percorre verso nord-est 
deviando su via Capitolina della quale esclude le abitazioni. 
Prosegue su via della Cona, includendone tutte le abitazioni, 
fino a formare un’ansa su vico Spezzato del quale include 
ugualmente le abitazioni. Ridiscendendo su detta strada lungo 
la direttrice sud-est prosegue fino ad incrociare corso Ovidio 
del quale esclude tutte le abitazioni. Piega verso destra fino al 
piazzale Vittorio Veneto, del quale include tutte le abitazioni, 
per proseguire sulla Circonvallazione Orientale, della quale 
esclude le abitazioni, fino alla confluenza con via Maiella che 
percorre comprendendone le abitazioni fino ad incrociare via 
Montegrappa che rimane esclusa. Gira a sud-ovest fino ad 
incrociare viale Mazzini, che esclude, percorrendolo fino all’in-
nesto di viale Sant’Antonio che rimane ugualmente escluso. 
Con linea ideale raggiunge l’incrocio di via Freda (esclusa) con 
via Dalmazia (inclusa), prosegue lungo la direttrice di via 
Gorizia, includendone le abitazioni, fino all’innesto con la 
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Statale n. 17 che rimane esclusa. Zona rurale: zona compren-
dente il territorio delle frazioni di Albanese, Cavate, Banchette 
e Torrone; 

ed i comuni di:
Anversa degli Abruzzi - Bugnara - Cocullo - Introdacqua - 

Prezza - Scanno - Villalago.

23 - COLLEGIO DI TAGLIACOZZO

Capoluogo: Tagliacozzo

(Tribunale di Avezzano)

Comprende i seguenti comuni:
Magliano dei Marsi - Scurcola Marsicana - Tagliacozzo.

24 - COLLEGIO DI TRASACCO

Capoluogo: Trasacco

(Tribunale di Avezzano)

Comprende i seguenti comuni:
 Luco dei Marsi - Trasacco.
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