ASFALTATURE STRADE AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VIA
ABBA q.re VIA XIII
ALTIPIANI D’ASIAGO
ARCIPRETE vicolo dell'

TRATTO
tratti da via Valle Bresciana a Traversa IV
tratti da via Zadei a via Filzi e da via Serra a via Baldo
intera via

ARIA vicolo della

intera via

BARACCA
BENACENSE

ultimo tratto, prima di via Veneto
tratti, sull’intera lunghezza della via

BETTOLE delle

tratti a nord della Tangenziale sud

BLIGNY
BOCCACCI famiglia
BORGOSATOLLO
BORNATA viale della
BRANZE

intera via
tratto da via Sorelle Agazzi a Valotti
tratto da via Morelli a viale Duca degli Abruzzi
tratti intera via
tratto a nord incr. con viale Europa

BRONZETTI fratelli

da via Ugoni a via dei Mille

BULLONI
CADORNA

da via Moretto a via Vittorio Emanuele II
tratto sottopasso ferroviario

CADUTI DEL LAVORO

tratti localizzati su intera via e all’incrocio con via Colombo

CALLEGARI
CAMOZZI
CANTORE

tratto da corso Magenta a via Gezio Calini
tratto da via Volturno a via Col di Lana
tratto tra via Sabotino e via Altipiani d’Asiago

CARDUCCI

tratti da via Mercantini a via Bevilacqua, tratti da via
Bevilacqua a via Trivellini e da via Guadagnini al termine

CASE SPARSE

da via S. Zeno a via Malta

CASTELLI

tutta nei tratti non asfaltati di recente

CASTELLO del
CASTIGLIONI
CAVALLETTO contrada del
CEFALONIA

da via Langer a salire
tratti da via A. da Brescia a via Rangoni
tratto da corso Palestro a via Moretto
da via S.G.Bosco a via Rodi

CHIESA della

tratti da via IX a via Risorgimento

COLLE DI TENDA
COLLEBEATO
COLOMBO
COSTANZA vicolo della
CREMONA
CRISPI
CROCE BENEDETTO
CROCIFISSA DI ROSA
CROTTE
DA BRESCIA Albertano
DA VINCI LEONARDO
DANTE

tratti da via Valcamonica a via Simoni e tratti da via Simoni
a via Crotte
intera via
tratti localizzati da via Risorgimento a via Drammis
tratti da via Volturno a via Scarampella
intero vicolo
da Via Zima a via R. Argentina
da via Spalto San Marco al civ 16
intera via
tratti su entrambe le corsie
tratti intera via
tratti da via Valcamonica a via Castiglioni
tratti
da via Verdi a via Calzavellia

DELLE SCUOLE

tratto terminale nei pressi della Chiesa e scuola materna

DUCA DEGLI ABRUZZI viale
EMILIA
EUROPA
FILZI

tratto dal civ 68 a via Belvedere
intera via
tratto – rotat. Donatori volontari del sangue
tratti da Stuparich a via Altipiani d’Asiago

CHIUSURE

VIA
FLERO
FOPPA
FRANCHI MARTINO
GADOLA
GAGLIARDI
GIOBERTI
GIOVANE ITALIA
GUALLA
KENNEDY J.F. cavalcavia
LA FAMIGLIA q.re VIA XXI (Villaggio
Violino)
LABIRINTO
LAMARMORA
LANGER
LIGURIA
LOMBROSO
LUNA vicolo della
MAGGIA della
MAGNOCAVALLO
MALIBRAN
MARCELLO BENEDETTO
MARCONI
MARTIRI DI BELFIORE piazza
MENOTTI
MERISI
MILANO
MILAZZO
MONTE CENGIO
MONTELLO
MORO vicolo del
NOTTOLE vicolo delle
OBERDAN

TRATTO
da via Verziano al confine del Comune di Flero e dalla
rotatoria carceri tratto in dir. Nord
tratto da via Venti settembre e via Vittorio Emanuele II
intera via
tratti intera carreggiata da via Casazza a via Formentini e
tratti una sola corsia da via Formentini a via Dell’Arsenale
tratti intera via
intera via
tratto terminale all’incrocio con via Stoppani
tratti da via Ozanam a P.le Corvi
intero ponte
tratti da via Re Rotari a via Violino di Sopra

PAPA
PASUBIO
PAVONI
PORCELLAGA
PREALPINO villaggio via NONA
PREALPINO villaggio via PRIMA

tratti dalla rotatoria V. Alata in entrambe le direzioni
da Via Cernaia a via S. Zeno compreso rotatoria
intera via
intera via
tratti su entrambe le corsie
intero vicolo
tratto all’altezza di via Giotto
tratto iniziale
da via Verziano a via Venturi
ultimo tratto verso via A. Bazzani
tratti da via Pasquali a P.le Corvi
intera via
intera via
tratti da via San Polo a via Lucio Fiorentini
tratti a est in uscita di via Industriale
intera via
tratto da via Tofane a via Baracca
tratti a est di via Veneto
intero vicolo
intero vicolo
tratti su entrambe le carreggiate
tratto da via Padova a via Roma e le rotatorie Salgari
Dalmazia
intera via
tratto ingresso Campo Marte
tratto – tra Tommaseo e Monte Grappa
intera via
tratto da via del Brolo a trav. Ottava
rotonda con via Tamburini

PREALPINO villaggio TREDICESIMA

tratto dal civ. 24 alla trav. Trentaduesima

RANGONI
RE ROTARI
REBUFFONE viale
REPUBBLICA piazza della
RISORGIMENTO
RODI

tratti da via Castiglioni a via Cucca
tratti da via XXI a via Della Trisia
intera via
imbocco via Matteotti - intero tratto
tratto da Ponte Mella a via Collebeato
da via Lamarmora direzione nord
tratto da via Valcamonica a civ 18 e tratto da civ 15M a
Tangenziale Sud
tratti da via Dalmazia a via Della Presolana, tratti da via
Passo Aprica a via Concarena e tratti da via Lunga a
Tangenziale Ovest
intera via
da c.so Palestro a via V. Emanuele II
dal ponte A4 tratto in direzione sud

ORZINUOVI

RONCADELLE
ROSE DI SOTTO
ROVIGNO
S. CROCE contrada
S. ZENO

VIA
S.BARTOLOMEO
S.EUFEMIA viale
S.FAUSTINO
S.FRANCESCO D’ASSISI
S.GIOVANNI BOSCO
S.MARTINO DELLA BATTAGLIA
S.POLO
S.ROCCHINO
S.SIRO vicolo
SALE tresanda del
SALITA DELLA MEMORIA
SARDEGNA
SCARAMPELLA
SCHIVARDI
SERENISSIMA
SERENO villaggio TRAV. XII
SERENO villaggio VIA IX
SERPENTE
SETTENTRIONALE vicolo
SOLITARIO vicolo
SOMALIA
SOSTEGNO
SPALTO SAN MARCO
SPERANZA vicolo della
STAMPATORI degli
STAZIONE viale della
STELLE vicolo delle
STUPARICH
TAMBURINI
TANGENZIALE MONTELUNGO
TANGENZIALE OVEST
TEBALDINI
TITO SPERI galleria
TOMMASEO
TORRICELLA DI SOPRA
TORRICELLA DI SOTTO
TOSIO
TOSONI
TRENTO
TRIUMPLINA
TRIUMPLINA

TRATTO
tratti a nord di via Tofane
tratto dal civ 52 al civ 94
da via della Rocca a corso Goffredo Mameli
intera via
da Via Piemonte a via Toscana
tratto da via Venti settembre a via Vittorio Emanuele II
tratti da via Merisi a sottopasso metro, tratto zona via
Tiepolo
incrocio via Turati / via Pusterla
intera via
intera via
intera via
da via Corsica a via Corfù
tratti da via Colombo a via Dei Cominazzi
tratti da via Riccobelli a Bollani
tratto zona distributore
da via V a via XIII
da trav. XII a Via Labirinto
da via Fornaci a via L. Abbiati
intera via
intero vicolo
da V.le Italia a via F.lli Ugoni
da ingresso stazione a via Corsica
tratti
intero vicolo
tratti all’altezza di via Simoni
tratto fronte stazione
intero vicolo
tratti da Filzi a via Slataper
tratto annesso alla rotonda di via Prima
tratti localizzati ambo le carreggiate
tratti localizzati ambo le carreggiate
intera via
tratti lato sud
tratti su entrambe le corsie
tratti presso Chiesa Parrocchiale, dosso località Fantasina
e tratto terminale a confine con il Comune di Cellatica
tratti da via Dei Cominazzi a via Magnocavallo
tratto da via Gabriele Rosa al civico 13 e tratto vicino a
piazzale Arnaldo
tratti da P.le Corvi a via Valsabbina
tratto incrocio via Luigi Re
tratti da via Valsabbina a via Conicchio
tratti da via Conicchio a località Stocchetta

VALCAMONICA

tratto iniziale da via Milano, tratti localizzati da via Albertano da
Brescia a via Canevali, tratti da via Canevali a via Re Rotari (
corsia di marcia direzione Ovest) e tratti da via Re Rotari a via
Del Santellone ( corsia di marcia ambo le direzioni)

VANTINI
VENEZIA venezia
VENTI SETTEMBRE
VERDI
VESPUCCI
VIOLINO DI SOTTO
VITTORIO EMANUELE II
VITTORIO VENETO viale
VOLTURNO
ZIMA
ZIZIOLA della

tratti da via Ugoni a del Campo Fiera
tratti su entrambe le corsie
tratti
intera via
intera via
tratti da via IX a via Della Trisia
tratti
tratti a nord di via Montello
tratti fronte IVECO e da via Manara a via Petrarca
da via XXV aprile a via Cremona
da via S. Zeno a via Malta

ASFALTATURE MARCIAPIEDI AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VIA

BENACENSE
BETTONI
BRIGATA MECCANIZZATA BRESCIA
CAMPO MARTE
CARDUCCI_1
CARDUCCI_2
CEFALONIA
DEI MILLE
DUCA DEGLI ABRUZZI
ELIA CAPRIOLO
GALLIA
MALTA
MARTINENGO CESARESCO
MAZZUCCHELLI
MAZZUCCHELLI
PIEMONTE
QUARTIERE PERLASCA
S. POLO
TORRICELLA DI SOTTO
TURATI
TURATI
VIALE VENEZIA
VIALE VENEZIA
VIALE VENEZIA
BELLINTANI
BULLONI
CAIROLI
CORSICA
CROCE BENEDETTO
CUCCA
DEL CASTELLO
FOPPA
GAMBARA LATTANZIO
GRAMSCI
KENNEDY CAVALCAVIA
MILANO
MORETTO
NAVIGLIO GRANDE
PENDOLINA
PORCELLAGA
ROMANINO
SOLFERINO
SOLFERINO
SOMALIA
TOGNI
UGONI
VICOLO STAZIONE
XX SETTEMBRE

TRATTO

ambo i lati tratti
da via Scarampella a via dello Zoccolo
lato caserma
da via Foscolo a via Bezzecca lato est
da via Guadagnini a via Cocchetti lato sud
da via Cocchetti a via del Sebino tratti
angolo via Corfù vialetto pedonale
da via Bronzetti a via Cairoli lato parco
davanti pizzeria “da Nicola”
angolo via Marsala
ambo i lati
tratto tra il civico 96 e il civico 106
da via Apollonio a via Pisacane lato est
da civico 2 tratti
da via Carducci a via Luzzago
ambo i lati tratti
da via Longhi a via Lottieri ambo i lati
angolo via Arici
ambo i lati da via Cominazzi a via dello Zoccolo
da piazzale Arnaldo lato ovest tratto iniziale
da via Boifava a via Olivelli
lato nord tratti
da via Marenzio a via S.Angela Merici lato sud
da civico 204 a via Bazzini lato sud
tutta ambo i lati
da via B. Croce a via Vittorio Emanuele
tratti
da Sardegna a sottopasso FS ambo i lati
lato nord da via Einaudi retro camera di commercio
tutta ambo i lati
da via San Faustino - tratto iniziale
lato ovest
fronte tribunale
da via Moretto a via Vittorio Emanuele ambo i lati
ambo i lati
da via Franchi a via Donegani
incrocio via BulloniI
ambo i lati tratti
ambo i lati tratti
tratti
da via XX Settembre
da via Foppa a viale Stazione ambo i lati
da via Saffi a via Ferramola
da viale Italia a via Fratelli Ugoni
lato fabbricati
da via Somalia a via Cassala
ambo i lati
da stazione a via Foppa -Piazzale Repubblica

ASFALTATURE STRADE A2A S.P.A./UNARETI
VIA

TRATTO

ANCONA

mezza strada

BARI
BENVENUTI
BETTOLE 247

tutta la strada
tutta la strada
civ. 249 - 247

BRACCO

tutta la strada

CACCIAMALI

da incrocio via Trento ad incrocio via Quarto dei Mille
(questi ultimi compresi)
da civ. 59A a civ. 61C

CALVI

tutta la via

CANNETO del

da incrocio con via Fusera fino al confine con Borgosatollo

CARRETTO
CARSO del
CASAZZA
CAVALLINI

da via Torricella di Sopra a via del Carretto civ.3
dal civ.45 in direzione nord
da incrocio con via Cuzzetti al civ. 6
tutta la strada

CEFALONIA

da civ. 56 a civ. 58

COLLE FIORITO
CORSETTI
CUZZETTI
DA SORESINA FILIPPO
DE REGE THESAURO
DUCOS MARZIALE

da civ.9 fino a via Moretti
incrocio via Tebaldini Ponte
da civ. 1 a civ.20
dal civ. 6 al civ. 8
tutta la strada
dal civ.2 fino ad incrocio con via Lonati
da via Fiorini 4 a angolo con via Goldoni incluso
attraversamento
tratti
incrocio
da via Margheriti in direzione ovest per 100 m
fino a civ.47
tutta la strada
tutta la strada
da civ. 23 a incrocio via Lamarmora
da incrocio con via Veneto (questo escluso) ad incrocio
con via Pavoni (questo compreso)
da via Colle Fiorito fino a civ.2
da incrocio via Industriale ad incrocio via Nullo (questi
ultimi compresi)
da incrocio con via Milano a Carolina Bevilacqua 2
da civ.87 al civ.117 e poi fino a via Caselle
da incrocio con via Milano (escluso) in direzione sud per
30 m
da incrocio via Noventa verso nord tutta
mezza strada
da incrocio con via Monte Grappa (questo compreso) al
civ.13 di via Pavoni
tutta la strada
da incrocio con via Valotti (escluso) a parcheggio
SS.Francesco e Chiara

BREDINA

FIORINI
FUSERA
LAMARMORA-MALTA
LONGHI
LUNGA
MAFFEI
MALVESTITI
MARGHERITI
MONTE GRAPPA
MORETTI
MOROSINI
NICOLINI - STOPPANI
NOCE della
NULLO
ONTINI
PALERMO
PAVONI
PEDERZOLI
PIAZZETTA SS FRANCESCO E CHIARA
QUARTIERE PERLASCA GIACOMO

tratti

RICCOBELLI

tratti

ROMIGLIA

da via Bissolati altezza cascina rosa fino a via Romilia 6

SANSON
SAVONA
SETTEMBRINI
STOPPANI
STRETTA - DEL MANESTRO
TEBALDINI
TORINO
TORRICELLA DI SOTTO
VAL DI LEDRO

tratti
tutta la strada
da incrocio via Pisacane a civ.28 di via Settembrini
da civ. 8 a civ.9 e 40 metri in via Giovane Italia
da via Stretta 152 a via Manestro 7
tutta la strada
mezza strada
da via Magnocavallo a via Torricella di sopra
da civ. 3 al civ.15

ASFALTATURE STRADE E/O MARCIAPIEDI GESTORI TELECOMUNICAZIONI
VIA

BISSOLATI
BONATELLI
BRONZETTI
CAPITANIO
CARSO del
CASOTTI

TRATTO
da incrocio via del Piave fino al civ.1
da civ. 43 fino al civ. 53 e da incrocio via Torino a incrocio
con via Cagliari
da via Tosio fino al civ.10
da incrocio via Sabbioneta fino al civ. 113
da incrocio via Torino fino al civ.14
da civ.47/h fino a civ.53
tratta al civ. 2 - attraversamento al civ. 1 - tratta da civ. 5
fino al civ. 10 - tratta da civ. 20 fino al civ. 24 - tratta da
civ.26 al civ.9/F - tratta da civ. 30 fino al civ.34
da civ. 28 fino a civ.34
da incrocio via Santelle fino al civ.5
da incrocio Corso Martiti della Libertà fino al civ.1
da incrocio via del Piave fino al civ.15
da incrocio via Bissolati fino al civ.38
da civ.1 fino a civ.9

FLERO

attraversamento al civ. 246

ALGHISI
ANCONA
ARIA vicolo della
ARICI
BARI
BASSICHE contrada delle
BENACENSE

II Trav. VILLAGGIO SERENO
XIII via VILLAGGIO SERENO
IMPERIA
LORENZINI
LOTTIERI
MAGENTA corso
MANTOVA
MANZONE vicolo
MARGHERITI
MARTIRI DELLA LIBERTA' corso
NOCE della
NOCE della
PALERMO
PARENZO

da civ.36 fino a incrocio via Polesine - da incrocio via Friuli
fino al civ.40
da incrocio via XIII fino al civ. 80
da civ. 20 fino a civ. 30
da fronte civ.23 fino al civ.25
tutta la via
da fronte civ.38 fino a fronte civ.18
marciapiede da civ.60 A fino al civ. 64
da incrocio via Castellini fino al civ. 60
da incrocio via San Faustino fino al civ. 4/A
attraversamento al civ.23
dal civ. 58 fino al civ. 40/C
ponte sovrappasso autostrada
da incrocio via Rinaldini fino a incrocio via Amalfi
da civ. 40 fino al civ.55
da incrocio via della Noce fino al civ. 145

PIAVE viale

marciapiede fra civ. 227 e incrocio via Benedetto Marcello

POLESINE
PONTE
PULUSELLA
QUARTIERE GIACOMO PERLASCA
RAGAZZONI
RINALDINI fratelli
ROSA GABRIELE
ROSE DI SOTTO
SABBIONETA
SANSON
SANTELLE
SANTI dei
SICILIA

da incrocio via Fura fino a civ.9
da civ.2 fino al civ. 20/E - da civ. 25/B fino a civ. 29
da civ. 4 fino al civ. 14
da civ.12 fino al civ.13 e dal civ.3 fino al civ.13
da piazzale Venezia compreso fino a civ.15
da incrocio via ella Noce fno al civ. 4
da civ. 9/A fino al civ. 19 e da civ. 65 fino a civ. 63
via Rose di Sotto incrocio Tangenziale ovest
da incrocio con via Arici fino a civ.4
da civ.11 fino al civ.14
da civ.6 fino a incrocio via Sanson
da civ.80 fino a incrocio via Casotti
da incrocio con via Lombardia a civ. 6

FURA

