
            
 

COMUNE DI REGGIO EMILIA 
 

 

                                   
P.G. n 7406     del  8/04/06   

 

            

                           

                                                                       IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

- che in data 21/12/1999 con Prot. 32604/108 è stato approvato dal Consiglio Comunale il 

“Regolamento per la disciplina del servizio di Gestione dei Rifiuti”, nel quale in particolare 

si stabiliscono le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, le modalità del 

conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire 

una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per 

il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa in materia; 

 

- che più in dettaglio il regolamento disciplina:  

- le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi  

dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela 

igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello 

smaltimento; 

 

- i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali 

da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia; 

 

- che l’art. 6 del regolamento sopra citato stabilisce che ogni attività relativa alla gestione dei 

rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 

22/97 è svolta direttamente o attraverso il Consorzio AGAC (ora Enìa); 

 

- che l’art. 28 del regolamento stabilisce che il Comune promuove la definizione di idonee 

forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali 

da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati 

principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti e 

che il Comune d'intesa con Enìa  promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei 

RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata; 

 

- che l’art. 66  del titolo VII del Regolamento indica le  disposizioni sanzionatorie al 

regolamento, compreso per il mancato rispetto di avvalersi della raccolta differenziata; 

 

 

 

 

 



  

CONSIDERATO: 

 

- che la raccolta differenziata rappresenta il tema centrale di tutto il sistema industriale 

integrato reggiano e conseguentemente si intende verificare se sia possibile migliorarne 

sensibilmente i risultati in termini di servizio alla cittadinanza  e rispettando i criteri di 

efficacia, efficienza e compatibilità economica voluti dal legislatore utilizzando un progetto 

pilota, che consenta di misurare i risultati ottenibili passando da un sistema di raccolta 

stradale ad un sistema basato sulla domiciliarizzazione della raccolta; 

 

- che prioritariamente alla realizzazione del progetto pilota si è ritenuto opportuno effettuare 

tutte le verifiche del caso, suddividibili in due fasi, di cui la prima relativa all’individuazione 

prioritaria di un segmento di territorio comunale sufficientemente rappresentativo 

dell’universo, individuato nella circoscrizione sette; il reperimento ed elaborazione dei dati, 

lo studio del territorio e la seconda relativa alla progettazione vera e propria del servizio di 

raccolta e del piano di comunicazione; 

 

- che con delibera  di Giunta Comunale  n° P.G. 23303/353 del 10.11.2004  è stata approvata 

l’istituzione di un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto pilota di raccolta dei 

rifiuti basato sulla domiciliarizzazione (porta a porta) costituito da: Comune di Reggio 

Emilia,  Agac s.p.a., l’Agenzia di Ambito Territoriale, l’Osservatorio Provinciale Rifiuti, 

l’Università di Modena e Reggio, due  rappresentanti indicati dalle diverse Associazioni; 

 

- che con determina  P.G. N° 1309 del 19/1/2005 è stata incaricata la ditta Idecom srl per la 

realizzazione di un progetto di pre-fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una 

sperimentazione pilota di gestione dei rifiuti urbani definito “porta a porta” e che  il progetto 

di pre-fattibilità tecnico economica, protocollato in data 19/4/2005, P.G. n° 7919  è stato 

svolto come definito nella determinazione  dirigenziale sopra citata; 

 

- che successivamente con determina P.G. 17033/142  del 18/8/2005 è stata incaricata la 

società Idecom per la realizzazione del Piano esecutivo e di comunicazione del  progetto 

pilota di raccolta differenziata dei rifiuti domiciliarizzata, definito “porta a porta”, sulla base 

del progetto di fattibilità e delle linee guida del piano di comunicazione;  

 

- che la Provincia di Reggio Emilia, trattandosi di sperimentazione specificatamente prevista 

nel PPGR, ha ritenuto di partecipare al progetto, con delibera di Giunta n° 128 del 

26/4/2005, finanziando con propri fondi, parte della progettazione del Porta a Porta; 

 

 

- che in data 6.3.2006 P.G. n° 4041 la Giunta ha approvato il disciplinare tra il Comune di 

Reggio Emilia ed Enìa s.p.a,   per la sperimentazione della modalità di raccolta domiciliare 

dei  rifiuti presso la  VII circoscrizione del Comune di Reggio Emilia,  sulla base del 

Progetto Esecutivo acquisito agli atti in data 3.11.2005 con prot. generale n° 22389, al fine 

di prevedere e regolamentare oltre che le specifiche e reciproche competenze di carattere 

gestionale e tecnico, anche ogni altra attività collaterale, formativa, informativa e di 

controllo, funzionale alla buona riuscita dell’ iniziativa, sia in fase di avvio che durante lo 

svolgimento, incluse modalità e procedure per il monitoraggio e la consuntivazione dei costi 

e degli eventuali scostamenti rispetto alle stime di progetto, rinviando ad una successiva 

ordinanza sindacale la realizzazione del servizio secondo le procedure, tempistiche e 

competenze previste nel progetto esecutivo, con particolare riferimento ai comportamenti da 



  

adottare da parte dell’utenza in merito ai tempi ed alle modalità di esposizione dei 

contenitori;  

 

- che si ritiene di attivare il servizio di conferimento dei rifiuti domiciliarizzato (porta a porta) 

nella settima circoscrizione per il periodo di un anno a partire dal 26 aprile 2006. 

  

VISTI: 

 

- gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D.lgs. 22/97 Decreto Ronchi; 

- il “Regolamento per la disciplina del servizio di Gestione dei Rifiuti” approvato  in data 

21/12/1999 con Prot. di C.C.32604/108; 

- la volontà della Amministrazione Comunale, esplicitata con gli atti citati in premessa, 

nonché con l’ordine del giorno di Consiglio Comunale del 14 gennaio 2005, di voler 

procedere con la sperimentazione della raccolta domiciliarizzata nella settima 

circoscrizione; 

-  l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 

             267, in merito alle competenze del Sindaco; 

 

 
O  R  D  I  N  A 

 

 

Dal 26 aprile 2006 è attivato in via sperimentale il servizio di conferimento separato dei rifiuti 

urbani nella settima circoscrizione, denominato “porta a porta”. Il termine della fase sperimentale 

del progetto pilota è fissato al 26 aprile 2007. 

Il servizio di raccolta “porta a porta” viene svolto, conformemente al progetto esecutivo con le 

modalità sotto indicate. 

Nella fase iniziale di partenza del progetto, per la durata prevista di 15 giorni, saranno operative 

contemporaneamente le due modalità di raccolta dei rifiuti. 

 
L’area oggetto della sperimentazione è quella della VII Circoscrizione, con l’esclusione dell’area ad 

ovest di Viale Morandi e dell’area compresa tra l’A1 e Via Gramsci, nel tratto a nord della linea 

dell’Alta Velocità. Le vie servite sono elencate nell’allegato A del presente atto. 

 

Il servizio consiste nelle attività di raccolta, trasporto e conferimento delle seguenti frazioni: 

 

 rifiuto secco residuo 

 rifiuto organico 

 carta e cartone 

 imballaggi in plastica  

 vetro, lattine e banda stagnata 

 sfalci e potature (per le vie elencate nell’allegato C) 

 cartone utenze commerciali 

 

dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti, e avverrà 

mediante il ritiro delle sopraelencate frazioni, poste in contenitori o sacchi, collocati a cura 

dell'utente lungo il bordo delle strade pubbliche o destinate ad uso pubblico (come da elenchi e 

planimetrie allegate) posizionandoli sulla base delle precise indicazioni dei progettisti fornite al 

momento della consegna dei contenitori, in aree indicate, ove necessario, da apposita segnaletica 

orizzontale  tracciata dal gestore del servizio, salvaguardando il passaggio dei pedoni e la 



  

circolazione stradale. Gli utenti, le cui proprietà insistano su strade private non destinate ad uso 

pubblico, dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro 

abitazione. 

 

Le frequenze di prelievo standard previste, in relazione alla frazione raccolta, sono: 

 

TIPO DI RIFIUTO FREQUENZA DI RACCOLTA 

Rifiuto secco residuo una volta per settimana 

Rifiuto organico due volte per settimana 

Carta e cartone una volta per settimana 

Imballaggi in plastica ogni due settimane 

Vetro, lattine e banda stagnata ogni due settimane 

Sfalci e Potature una volta per settimana 

Cartone utenze commerciali due volte per settimana 

 

Il calendario con le frequenze di prelievo previste per le diverse aree della circoscrizione è posto in 

calce al presente atto all’allegato B.   

 

L’esposizione dei rifiuti, opportunamente racchiusi nei sacchi e nei contenitori forniti dal gestore, 

sarà possibile nelle ore serali del giorno precedente quello programmato per la raccolta della 

specifica frazione, come da calendario consegnato.  

 

Le operazioni di raccolta, presso le utenze, saranno  poste in essere di norma dalle ore 06,00 alle 

12,00 nei giorni feriali (da lunedì a sabato) ad eccezione della raccolta del cartone c/o le utenze 

commerciali, che dovrà essere espletata a partire dalle ore 14,00 e del servizio di raccolta degli 

sfalci e potature e di altri servizi collaterali per i quali le attività potranno essere espletate fino alle 

ore 18,00. 

 

Come recita la Delibera G.R. Emilia Romagna N° 1200 del 20/07/1998, Art. 1 dell’allegato “nelle 

attività di raccolta dei rifiuti urbani sono comprese anche le operazioni concluse in un termine 

congruo all’intero ciclo di gestione, di trasbordo dei rifiuti da un mezzo ad un altro di maggiore 

capacità, nonché le operazioni di conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni 

merceologiche omogenee, di cernita e di eventuale raggruppamento degli stessi, a condizione che 

siano effettuate presso apposite stazioni di trasferimento e/o di conferimento”. 

 

I contenitori forniti all’utenza saranno, di norma, a seconda della tipologia di rifiuto raccolto, i 

seguenti: 

 

TIPO DI RIFIUTO UTENZA SINGOLA CONDOMINIALE 

Rifiuto secco residuo Sacchi 70 lt.  

(colore grigio) 

Bidoni carrellati 120/240 lt. o 

cassonetti  660/1100  per 

condomini >=10 utenze  

(colore grigio) 

 

Fornitura familiare di sacchi 70 

lt.  

(colore grigio) 

Rifiuto organico Biopattumiera 6 lt., sacchi 

biodegradabili e pattumiera 

stradale da 25 lt. 

(colore marrone) 

Bidoni carrellati 120/240 lt. 

(colore marrone), biopattumiera 

6 lt. , sacchi biodegradabili per 

dotazione familiare 



  

Carta e cartone Bidoncino 40 lt  

(colore blu) 

Bidoni carrellati 120/240 lt. o 

cassonetti  660/1100 

(colore blu) 

Imballaggi in plastica Sacco 100 lt. 

(colore bianco) 

Bidoni carrellati 120/240 lt. o 

cassonetti  660/1100 

(colore bianco) 

Vetro, lattine e banda stagnata Bidoncino 40 lt 

(colore verde) 

Bidoni carrellati 120/240 lt. 

(colore verde) 

Sfalci e Potature Sacchi polipropilene 90 lt. Sacchi polipropilene 90 lt. 

 

 

Alle utenze non domestiche verranno forniti i contenitori che, caso per caso, saranno ritenuti idonei. 

I rifiuti dovranno essere esposti, nelle giornate previste dal calendario, lungo il bordo delle strade 

pubbliche o destinate ad uso pubblico (come da elenchi e planimetrie allegate), posizionandoli sulla 

base delle precise indicazioni dei progettisti fornite al momento della consegna dei contenitori, in 

aree indicate, ove necessario, da apposita segnaletica orizzontale tracciata dal gestore del servizio, 

salvaguardando il passaggio dei pedoni e la circolazione stradale. 

L’esposizione degli imballaggi in cartone prodotti dalle utenze non domestiche dovrà avvenire nella 

fascia oraria compresa tra le 12,30 e le 13,30 delle giornate previste dal calendario di raccolta. 

 

La pulizia esterna ed interna dei contenitori assegnati alle utenze domestiche singole, condominiali, 

o non domestiche sarà a carico delle  utenze stesse. 

 

 

DIVIETI 

 

A tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nella settima circoscrizione in cui è attivo 

il servizio di raccolta “porta a porta”, è fatto divieto di: 

 

1. conferire i rifiuti sulla pubblica via in orari, giorni ed in sacchi diversi da quelli precedentemente 

 indicati; 

 

2. miscelare nei sacchi i rifiuti di tipologia diversa; 

 

Il materiale esposto in modo non conforme a quanto previsto dal calendario di programmazione 

degli interventi non avrà accesso ai normali circuiti di prelievo e recupero. 

 

 

SANZIONI 

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 22/97, i contravventori alla presente ordinanza 

sono sottoposti per ogni violazione alle sanzioni previste all’art 66 “Regolamento per la disciplina 

del servizio di Gestione dei Rifiuti” approvato  in data 21/12/1999 con Prot. di C.C.32604/108, del 

Comune di Reggio Emilia 

 

INFORMA CHE 
 

• Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Capo dello Stato o 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a 

partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 



  

• il mancato rispetto della presente ordinanza, comporta l’adozione dei provvedimenti di legge, con 

denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 Codice Penale 

 

 

DISPONE CHE 

 

la presente ordinanza sia resa nota mediante: 

 

- la pubblicazione all’Albo Pretorio ;   

- la comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione; 

-   la trasmissione alla Società Enìa s.p.a, con sede locale in via Nubi di Magellano 30, nonché la 

massima pubblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di 

informazione e al Comando Vigili urbani per la vigilanza sull’osservanza delle modalità sopra 

individuate. 

 

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge, con la 

pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

 

 

 

Reggio Emilia,  07/04/06    

 

 

 

 

 

   Il Sindaco 

Graziano Delrio 

 

 



  

Allegato A: Planimetrie  - elenco vie (VII° Circoscrizione, aree da servire con suddivisone in zone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reggio Emilia – Circoscrizioni 1÷8 

 





  

planimetria VII Circoscrizione  
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Allegato A:  





  

Circoscrizione 7 – Zona gialla 
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Circoscrizione 7 – Zona rossa 
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Circoscrizione 7 – Zona blu 
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Circoscrizione 7 – Zona fucsia 
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ELENCO VIE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PORTA A PORTA 

   

ADUA TRIBUNALE FUCSIA  ADUA CENTRO BLU 

VIALE REGINA MARGHERITA  VIA ADUA 

VIA DIVISIONE ACQUI  VIA BORCIANI A. 

VIA DELLE ARGONNE  VIA DELLE ORTOLANE 

VIA CEFALONIA  VIA RUSPAGGIARI B. 

VIA ORADOUR  VIA CALAMANDREI P. 

VIA 12 GIUGNO  VIA BELLELLI A. 

VIA VIGARANI G.  VIA SALVEMINI G. 

VIA SPANI B.  VIA VENERI A. 

VIA MANODORI P.  VIA TALAMI O. 

VIA BISI G.  VIA FORZANI C. 

VIALE RAMAZZINI B. ovest ferrovia  VIALE RAMAZZINI B. est ferrovia 

VIA SFORZA G.  VIA TONALE 

VIA VIGANO' S.  VIA BENADIR 

VIA MAKALLE'  VIA REDIPUGLIA 

VIA CISALPINA  VIA BLIGNY 

VIA PATERLINI A.  VIA RATTAZZI U. 

VIA BORSELLINO P.  VIA MONTE NERO 

VIA LIVATINO R.  VIA GUIDO DA BAGNOLO 

VIA LIGURIA  VIA ACCURSIO DA REGGIO 

VIA ZACCHETTI B.  VIA MAGLIANI D. 

VIA DELLA PREV.SOCIALE  VIA PALAZZI G. 

VIA GRAMSCI A.  VIA CURTINI A. 

VIA LAZZARETTI  VIA GIGLIOLI P. 

VIA UMBRIA  VIA JACOPO DA MANDRA 

VIA TEGANI  VIA LAGHI F. 

VIA TURATI F.  VIA COCCHI A. 

VIA RUINI MEUCCIO  VIA GONDAR 

VIA VENETO  VIA CASSALA 

PIAZZALE LARI GINO  VIA AXUM 

VIALE TADDEI SEVERINO  VIA BULGARELLI 

VIALE DUO GUIDO  VIA TEDESCHI 

VIA SELO  VIA MELEGARI L.A. 

VIA FAITI  VIA MOGADISCIO 

VIA CANDELU'  VIA FICARELLI A. 

VIA CADOPPI P. C.  VIA DUNANT E. 

VIA TIARINI A.  LARGO MARCO BIAGI 

VIA MANICARDI C.   

VIA LEVI   

 
 
   



  

 

FANTUZZI REGGIANE GAVASSA ROSSA  MASSENZATICO PRATOFONTANA GIALLA 

VIA AGOSTI V.  VIA LENIN nord autostrada 

VIA GIOIA F.  VIA FORMENTINI 

PIAZZALE EUROPA  VIA BERTOCCHI 

VIA CADUTI REGGIANE  VIA RONCHI 

VIA DELL'AERONAUTICA  VIA CANTONAZZO 

VIA DEGANI G.  VIA BIGI 

VIA DEL CHIONSO  VIA CAMINATI 

VIA PIETRI DORANDO  VIA ARMANI 

VIA MOZART sud autostrada  VIA BEETHOVEN nord autostrada 

VIA PETRELLA  VIA SIDOLI LUIGI 

VIA SAMMARTINI  VIA RONZONI 

VIA CAVALLOTTI F.  VIA SALTINI WANDA 

VIA TORELLI  VIA GUARDASONI 

VIA SARAGAT G.  VIA ARLEONI R. 

VIA VERTOIBA  VIA CILLONI 

VIA DEL MARINAIO  VIA FONTANESI SERGIO 

VIA DEL PARACADUTISTA  VIA BORROMINI FRANCESCO 

VIA KOCH  VIA BUONTALENTI BERNARDO 

VIA FLEMING  VIA BOLOGNESI DON SP. 

VIA AMUNDSEN  ROALD  VIA FOGLIA 

VIA MAGNANI ANNA  VIA MOZART nord autostrada 

VIA FREUD  VIA PINOTTI MARCO 

VIA MONTAGNANI MARELLI PIERO  VIA ROSSELLI BRENNO 

VIA SALSI DOMENICO  VIA FANTUZZI PIETRO 

VIA GOBELLINO  VIA OTTAVI 

VIA DEGLI AZZARRI  VIA SPAGNI L. 

VIA PARACELSO  VIA BORGHETTO 

VIA MARAMOTTI  VIA S. ALBERTO DI GERUS. 

VIA LENIN sud autostrada  VIA JOAN MIRO 

VIA TIRELLI EMORE  VIA CLAUDE MONET 

VIA BEETHOVEN sud autostrada  VIA COCCONCELLI 

VIA GRAZIOLI  VIA LEURATTI 

VIA ZANICHELLI NERINA  VIA CAMELLINI 

VIA SIMONAZZI ANDREA  VIA GLUCK 

VIA PAPIN DENIS   

VIA GORKIJ   

VIA CASTELLO MOTTI   

VIA AUGUSTO DAOLIO   

 
 
 
 





  

ALLEGATO B 
 
  TIPOLOGIA RACCOLTA LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

                            

S
E

T
T

IM
A

N
A

 1
 

SECCO zona gialla       zona blu   zona fucsia       zona rossa   

UMIDO zona gialla zona fucsia     zona blu zona rossa zona gialla zona fucsia     zona blu zona rossa 

CARTA     zona gialla zona rossa         zona blu zona fucsia     

PLASTICA     zona blu           zona gialla       

VETRO      zona fucsia           zona rossa       

VERDE         zona blu zona fucsia         zona gialla zona rossa 

CARTONE UT.COMM. zona gialla zona rossa zona fucsia zona blu     zona gialla zona rossa zona fucsia zona blu     

                            

S
E

T
T

IM
A

N
A

 2
 

SECCO zona gialla       zona blu   zona fucsia       zona rossa   

UMIDO zona gialla zona fucsia     zona blu zona rossa zona gialla zona fucsia     zona blu zona rossa 

CARTA     zona gialla zona rossa         zona blu zona fucsia     

PLASTICA     zona fucsia           zona rossa       

VETRO      zona blu           zona gialla       

VERDE         zona blu zona fucsia         zona gialla zona rossa 

CARTONE UT.COMM. zona gialla zona rossa zona fucsia zona blu     zona gialla zona rossa zona fucsia zona blu     

 
 



  

ALLEGATO C 
GIRO VERDE 

Vie servite   Vie non servite  

VIALE REGINA MARGHERITA  VIA TIRELLI EMORE  

VIA CEFALONIA   VIA FORMENTINI  

VIA GRAMSCI A.   VIA SIDOLI LUIGI  

VIA CAVALLOTTI F.   VIA TEGANI  

VIALE DUO GUIDO   VIA BEETHOVEN  

VIA SELO   VIA SALTINI WANDA 

VIA MAKALLE'   VIA ROSSELLI BRENNO 

VIA LIGURIA   VIA MOZART  

VIA DIVISIONE ACQUI  VIA ARMANI  

VIA DELLE ARGONNE  VIA OTTAVI  

VIA PETRELLA   VIA BIGI   

VIA RUINI MEUCCIO   VIA COCCONCELLI  

VIALE TADDEI SEVERINO  VIA BERTOCCHI  

VIA TURATI F.   VIA FOGLIA  

VIA ZACCHETTI B.   VIA CAMELLINI  

VIA PATERLINI A.   VIA BOLOGNESI DON SP. 

VIA VIGANO' S.   VIA CANTONAZZO  

VIA SFORZA G.   VIA FANTUZZI PIETRO 

VIA VIGARANI G.   VIA FONTANESI SERGIO 

VIA SPANI B.   VIA PINOTTI MARCO 

VIA MANODORI P.   VIA RONZONI  

VIA BISI G.   VIA RONCHI  

VIA ORADOUR   VIA CAMINATI  

VIA 12 GIUGNO   VIA CASTELLO MOTTI 

VIA CANDELU'   VIA DEGLI AZZARRI  

VIA FAITI    PIAZZALE ATLETI AZZ. D'ITALIA Totale 

VIA MANICARDI C.   PIAZZALE EUROPA Totale 

VIA TIARINI A.   PIAZZALE LARI GINO Totale 

VIA TORELLI   VIA  CADOPPI P. C. Totale 

VIA SAMMARTINI   VIA AGOSTI V. Totale 

VIA LAZZARETTI   VIA AMUNDSEN  ROALD Totale 

VIA CISALPINA   VIA BORSELLINO P. Totale 

VIA BORGHETTO   VIA DEGANI G.  

VIA VEDRIANI G.CESARE  VIA DELLA PREV.SOCIALE 

VIA VENETO   VIA UMBRIA  

LARGO MARCO BIAGI  VIA MOGADISCIO  

VIA ADUA   VIA SALSI DOMENICO 

VIA BLIGNY   VIA CILLONI  

VIA DELLE ORTOLANE  VIA LEVI   

VIA GONDAR   VIA GLUCK   

VIA MONTE NERO      

VIA MELEGARI L.A.      

VIA FORZANI C.      

VIA SALVEMINI G.      

VIA BELLELLI A.      

VIA RUSPAGGIARI B.     

VIA VENERI A.      

VIA REDIPUGLIA      

VIA BENADIR      

VIA TONALE      

VIA TALAMI O.      



  

VIA RATTAZZI U.      

VIA GUIDO DA BAGNOLO     

VIA ACCURSIO DA REGGIO     

VIA MAGLIANI D.      

VIA GIGLIOLI P.      

VIA PALAZZI G.      

VIA CURTINI A.      

VIA BORCIANI A.      

VIA CALAMANDREI P.     

VIA JACOPO DA MANDRA     

VIA CADUTI REGGIANE     

VIA DELL'AERONAUTICA     

VIA FREUD      

VIA DEL MARINAIO      

VIA DEL PARACADUTISTA     

VIALE RAMAZZINI B.     

VIA GIOIA F.      

VIA MONTAGNANI MARELLI PIERO    

VIA GRAZIOLI      

VIA SIMONAZZI ANDREA     

VIA KOCH      

VIA ZANICHELLI NERINA     

VIA VERTOIBA      

VIA PAPIN DENIS      

VIA MAGNANI ANNA     

VIA SARAGAT G.      

VIA DUNANT E.      

VIA FICARELLI A.      

VIA BULGARELLI      

VIA TEDESCHI      

VIA DEL CHIONSO      

VIA CASSALA      

VIA PIETRI DORANDO     

VIA AXUM      

VIA COCCHI A.      

VIA LAGHI F.      

VIA GORKIJ      

VIA FLEMING      

VIA LENIN      

VIA GOBELLINO      

VIA BEETHOVEN      

VIA S. ALBERTO DI GERUS.     

VIA BUONTALENTI BERNARDO    

VIA BORROMINI FRANCESCO     

VIA ARLEONI R.      

VIA GUARDASONI      

VIA JOAN MIRO      

VIA LEURATTI      

VIA SPAGNI L.      

VIA MARAMOTTI      

VIA PARACELSO      

VIA CLAUDE MONET     

 


