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000005 via C. ABBA
dal numero     3                 al nr.    45                 dispari sez. n.58
dal numero     4                 al nr.    18                 pari    sez. n.58

000010 via ABBATI
dal numero     3                 al nr.    55                 dispari sez. n.16
dal numero    14                 al nr.    52                 pari    sez. n.16

000015 via DELL'ABBONDANZA
dal numero    15                 al nr.    29                 dispari sez. n.2
dal numero    16                 al nr.    34                 pari    sez. n.2

000017 via DEGLI ABETI
dal numero     5/A               al nr.    49                 dispari sez. n.28
dal numero    12                 al nr.   158/1               pari    sez. n.28

000025 via L. ACCIO
dal numero     1                 al nr.    87                 dispari sez. n.49
dal numero     4                 al nr.    26                 pari    sez. n.66

000027 via R. ACHILLI
dal numero    11                 al nr.    51                 dispari sez. n.95

000030 strada DELL'ACQUABONA
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.41
dal numero     7                 al nr.     7/A               dispari sez. n.30
dal numero    13                 al nr.    15                 dispari sez. n.91
dal numero     2                 al nr.     4/1               pari    sez. n.91
dal numero     6                 al nr.     8                 pari    sez. n.30
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.91

000035 via DELL'ACQUEDOTTO
dal numero     7                 al nr.    23                 dispari sez. n.7
dal numero     0                 al nr.     4                 pari    sez. n.7

000040 via ADAMELLO
dal numero    19                 al nr.    19                 dispari sez. n.14
dal numero     8                 al nr.    16                 pari    sez. n.14

000045 via ADDA
dal numero    11                 al nr.    39                 dispari sez. n.81
dal numero    12                 al nr.    16                 pari    sez. n.81
dal numero    18                 al nr.    34                 pari    sez. n.31

000050 via ADIGE
dal numero     3                 al nr.     7                 dispari sez. n.81
dal numero     2                 al nr.    44                 pari    sez. n.81

000055 via ADRIA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.27
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.27

000060 strada ADRIATICA
dal numero     1                 al nr.    55                 dispari sez. n.60
dal numero    63                 al nr.   219                 dispari sez. n.14
dal numero   223                 al nr.   401                 dispari sez. n.27
dal numero    10                 al nr.    54                 pari    sez. n.49
dal numero    58                 al nr.   106                 pari    sez. n.32
dal numero   142                 al nr.   142                 pari    sez. n.27
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000065 via L. AGOSTINI
dal numero     1/1               al nr.     3/4               dispari sez. n.56
dal numero     9                 al nr.    95                 dispari sez. n.66
dal numero   111                 al nr.   129                 dispari sez. n.12
dal numero   133                 al nr.   137                 dispari sez. n.50
dal numero     4                 al nr.   166                 pari    sez. n.56

000070 via AGRICOLTORI
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.35
dal numero     6                 al nr.    22                 pari    sez. n.35

000075 via DELL'AIRONE
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.25
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.25

000080 piazzale C. ALBANI
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.18
dal numero     4                 al nr.    12                 pari    sez. n.18

000085 via L. B. ALBERTI
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.24
dal numero     2                 al nr.    22/A               pari    sez. n.24

000090 via L. ALBERTINI
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.57
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.57

000095 via A. ALEARDI
dal numero     5                 al nr.    23                 dispari sez. n.82
dal numero    29                 al nr.    39                 dispari sez. n.75
dal numero     2                 al nr.    28/1               pari    sez. n.71

000100 via S. ALESSANDRINI
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.69
dal numero     2                 al nr.    28                 pari    sez. n.69

000105 via F. ALFANO
dal numero     1                 al nr.    33                 dispari sez. n.85
dal numero     2                 al nr.    56                 pari    sez. n.85

000110 piazza V. ALFIERI
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.24
dal numero    16                 al nr.    16                 pari    sez. n.24

000115 piazza DANTE ALIGHIERI
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.47
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.47

000120 via DELL'ALLODOLA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.96
dal numero     8                 al nr.    12                 pari    sez. n.96

000125 via ALMERICI
dal numero    11                 al nr.    23                 dispari sez. n.2
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.2

000130 strada DELL'ALTARELLO
dal numero     1                 al nr.     1/B               dispari sez. n.81
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.31
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000130 strada DELL'ALTARELLO
dal numero    11                 al nr.    17                 dispari sez. n.81
dal numero    23                 al nr.    25                 dispari sez. n.31
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.81
dal numero    22                 al nr.    26                 pari    sez. n.31

000135 via AMALFI
dal numero     1                 al nr.    33                 dispari sez. n.8
dal numero     8                 al nr.    32                 pari    sez. n.8

000140 viale G. AMENDOLA
dal numero     1                 al nr.    37                 dispari sez. n.57
dal numero     2                 al nr.    30                 pari    sez. n.57

000145 via ANCONA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.101
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.101

000150 via G. ANDREANI
dal numero    13                 al nr.    29                 dispari sez. n.66
dal numero     4                 al nr.    36                 pari    sez. n.66

000155 via G. ANDREOLI
dal numero     3                 al nr.    15                 dispari sez. n.34
dal numero     4                 al nr.    20                 pari    sez. n.34

000160 via A. ANGELI
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.3
dal numero     0                 al nr.    46                 pari    sez. n.3

000165 strada ANGELO CUSTODE
dal numero     3                 al nr.    33                 dispari sez. n.100
dal numero    37                 al nr.    73                 dispari sez. n.19
dal numero     4                 al nr.    20                 pari    sez. n.100
dal numero    24                 al nr.    80                 pari    sez. n.19
dal numero    84                 al nr.    84                 pari    sez. n.26
dal numero    86                 al nr.    94                 pari    sez. n.19

000170 via ANIENE
dal numero     5                 al nr.    13                 dispari sez. n.81

000174 via DELL'ANNUNZIATA
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.2
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.2

000180 piazza ANTALDI
dal numero     7                 al nr.    11                 dispari sez. n.4
dal numero     4                 al nr.     6                 pari    sez. n.4

000185 via O. ANTINORI
dal numero     3                 al nr.    15                 dispari sez. n.101
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.101

000190 via A. ANTONELLI
dal numero     3                 al nr.    19                 dispari sez. n.47
dal numero     6                 al nr.    18                 pari    sez. n.47

000195 via AQUILEIA
dal numero     1                 al nr.    39                 dispari sez. n.27
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000195 via AQUILEIA
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.27

000200 via G. ARCANGELI
dal numero     5                 al nr.     9                 dispari sez. n.20
dal numero    13                 al nr.    13                 dispari sez. n.61
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.20

000205 via DELL'ARCO
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.4
dal numero    25                 al nr.    33                 dispari sez. n.18
dal numero    18                 al nr.    38                 pari    sez. n.4

000210 via ARCOBALENO
dal numero     1                 al nr.    47                 dispari sez. n.38
dal numero     2                 al nr.    46                 pari    sez. n.38

000215 via N. ARDIZI
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.16

000220 via S. ARDUINI
dal numero     5                 al nr.     9                 dispari sez. n.25
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.25

000223 via ARENARIA
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.38
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.38

000225 via AREZZO
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.29
dal numero     6                 al nr.    26                 pari    sez. n.29

000228 via A. ARIANI
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.54

000230 via L. ARIOSTO
dal numero     3                 al nr.    31                 dispari sez. n.24
dal numero    10                 al nr.    26                 pari    sez. n.24

000235 via C. ARMELLINI
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.34
dal numero     0                 al nr.    22                 pari    sez. n.34

000240 via ARNO
dal numero    45                 al nr.    81                 dispari sez. n.81
dal numero     2                 al nr.    50                 pari    sez. n.81

000245 via DELL'ARSENALE
dal numero    25                 al nr.    49                 dispari sez. n.13

000250 via DEGLI ARTIGIANI
dal numero    11                 al nr.    13                 dispari sez. n.35
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.35

000255 strada DELL'ARZILLA
dal numero     9                 al nr.    71                 dispari sez. n.40
dal numero    10                 al nr.    94                 pari    sez. n.40

000260 largo ASCOLI PICENO
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000260 largo ASCOLI PICENO
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.29

000265 via ASIAGO
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.27

000270 via G. ASIARI
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.64
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.64

000278 via DELL'AUTOMAZIONE
dal numero    11                 al nr.    17                 dispari sez. n.-1

000280 via F. XANTO AVELLI
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.42
dal numero     6                 al nr.    40                 pari    sez. n.42

000285 via A. AVOGADRO
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.52
dal numero    27                 al nr.    39                 dispari sez. n.64
dal numero     6                 al nr.    40                 pari    sez. n.64

000288 via DELLE AZALEE
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.48
dal numero     2                 al nr.    28                 pari    sez. n.48

000290 strada BABBUCCE
dal numero     1/3               al nr.    23                 dispari sez. n.30
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.30

000295 largo G. BACCELLI
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.78
dal numero    14                 al nr.    18                 pari    sez. n.78

000300 via E. BACCHIANI
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.10
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.10

000303 piazza V.BACHELET
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.18

000305 strada DELLA BADIA
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.91
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.91

000310 via BADO'
dal numero     1                 al nr.    53                 dispari sez. n.6
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.6

000315 via C. BALBO
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.59
dal numero    12/C               al nr.    12/C               pari    sez. n.-1

000320 via BALDASSINI
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.13
dal numero    12                 al nr.    18                 pari    sez. n.13

000325 via L. BALDELLI
dal numero     1/1               al nr.    41                 dispari sez. n.64
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000325 via L. BALDELLI
dal numero     6                 al nr.    34                 pari    sez. n.64

000330 via B. BALDI
dal numero     5                 al nr.    71                 dispari sez. n.12
dal numero    73                 al nr.   121                 dispari sez. n.3
dal numero     2                 al nr.    64                 pari    sez. n.50

000335 via BALESTRIERI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.20
dal numero     2                 al nr.    46                 pari    sez. n.20

000340 via F.LLI BANDIERA
dal numero     3                 al nr.    35                 dispari sez. n.11
dal numero     2                 al nr.    50                 pari    sez. n.11

000345 via F. BARACCA
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.20
dal numero    13                 al nr.    61                 dispari sez. n.51
dal numero    63                 al nr.   109                 dispari sez. n.21
dal numero     6                 al nr.    68                 pari    sez. n.20
dal numero    70                 al nr.    84                 pari    sez. n.21

000350 via BARIGNANI
dal numero     4                 al nr.    70                 pari    sez. n.2

000355 via P. BARILARI
dal numero     5                 al nr.    11                 dispari sez. n.76
dal numero     4                 al nr.    14                 pari    sez. n.75

000360 via B. BARILLI
dal numero     7                 al nr.    31                 dispari sez. n.63
dal numero     6                 al nr.    12                 pari    sez. n.86

000365 via F. BAROCCI
dal numero     3                 al nr.    45                 dispari sez. n.42
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.42

000370 via E. BARSANTI
dal numero    13                 al nr.    87                 dispari sez. n.64
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.25
dal numero    18                 al nr.    18                 pari    sez. n.64
dal numero    22                 al nr.    22                 pari    sez. n.25
dal numero    30                 al nr.    84                 pari    sez. n.64
dal numero    86                 al nr.   100                 pari    sez. n.25

000375 via A. BARTOLI
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.34
dal numero     6                 al nr.    10                 pari    sez. n.102

000377 via G.BARTOLUCCI
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.98
dal numero     6                 al nr.    44                 pari    sez. n.98

000380 via BASENTO
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.91
dal numero    13                 al nr.    17                 dispari sez. n.41
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.91
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000390 via BASSANO GRAPPA
dal numero     7                 al nr.   105                 dispari sez. n.27
dal numero    16                 al nr.    90                 pari    sez. n.27

000395 via U. BASSI
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.34

000400 via DELLA BATTAGLIA
dal numero     7                 al nr.    45                 dispari sez. n.1
dal numero    20                 al nr.    36                 pari    sez. n.1

000405 via A. BATTELLI
dal numero    13                 al nr.    27                 dispari sez. n.67
dal numero    10                 al nr.    32                 pari    sez. n.67

000410 viale C. BATTISTI
dal numero     3                 al nr.    89                 dispari sez. n.99
dal numero    97                 al nr.   185                 dispari sez. n.9
dal numero   187                 al nr.   239                 dispari sez. n.65
dal numero   243                 al nr.   273                 dispari sez. n.8
dal numero     2                 al nr.    80                 pari    sez. n.99
dal numero    92                 al nr.   156                 pari    sez. n.9
dal numero   160                 al nr.   200                 pari    sez. n.65
dal numero   208                 al nr.   230                 pari    sez. n.8

000415 via BAVIERA
dal numero    27                 al nr.    35                 dispari sez. n.16
dal numero     4                 al nr.    20                 pari    sez. n.16

000420 via C. BECCARIA
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.61

000425 via G. BECCI
dal numero     5                 al nr.    25/1               dispari sez. n.94
dal numero     4                 al nr.    24/C               pari    sez. n.94

000430 via C. BELGIOIOSO
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.10
dal numero    14                 al nr.    48                 pari    sez. n.59
dal numero    56                 al nr.    94                 pari    sez. n.72

000435 viale BELGRADO
dal numero    13                 al nr.    13                 dispari sez. n.50

000437 via BELLAVISTA
dal numero     3                 al nr.    97                 dispari sez. n.38

000440 via V. BELLINI
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.63
dal numero    16                 al nr.    16                 pari    sez. n.63

000445 via F. BELLUZZI
dal numero     1                 al nr.    45                 dispari sez. n.50
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.50

000450 via BELVEDERE
dal numero     6                 al nr.    60                 pari    sez. n.7

000455 via P. BEMBO
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000455 via P. BEMBO
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.24
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.24

000456 via T. BENELLI
dal numero     3                 al nr.    19                 dispari sez. n.79
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.79

000457 via A. BENUCCI
dal numero     5                 al nr.    47                 dispari sez. n.98

000465 viale BERNA
dal numero    12                 al nr.    12                 pari    sez. n.50

000470 via F. BERNI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.24
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.24

000475 via A. BERTANI
dal numero     3                 al nr.    19                 dispari sez. n.71
dal numero     4                 al nr.    10                 pari    sez. n.76
dal numero    16                 al nr.    18                 pari    sez. n.75

000480 largo BERTINORO
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.29
dal numero    10                 al nr.    26                 pari    sez. n.29

000485 via T. BERTOZZINI
dal numero    11                 al nr.    19                 dispari sez. n.1
dal numero     6                 al nr.    32                 pari    sez. n.1

000490 via T. BETTI
dal numero     1                 al nr.    43                 dispari sez. n.12
dal numero     4                 al nr.    30                 pari    sez. n.12

000493 via DELLE BETULLE
dal numero     4                 al nr.     6                 pari    sez. n.28

000495 via BEZZECCA
dal numero     9                 al nr.    11                 dispari sez. n.74

000500 via P. BINI
dal numero     7                 al nr.    11                 dispari sez. n.63
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.63

000505 via BISENZIO
dal numero     3                 al nr.    21                 dispari sez. n.103
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.103

000510 via L. BISSOLATI
dal numero     5                 al nr.    35                 dispari sez. n.53
dal numero     2                 al nr.    38                 pari    sez. n.53

000515 via N. BIXIO
dal numero     5                 al nr.    45                 dispari sez. n.18
dal numero     8                 al nr.    40                 pari    sez. n.18

000520 strada DELLA BLILLA
dal numero     1                 al nr.     1/A               dispari sez. n.43
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000520 strada DELLA BLILLA
dal numero     1/B               al nr.     1/C               dispari sez. n.73
dal numero     1/1               al nr.     5/1               dispari sez. n.43
dal numero     9                 al nr.     9                 dispari sez. n.44
dal numero    13                 al nr.    13                 dispari sez. n.43
dal numero     0                 al nr.     0                 pari    sez. n.43
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.73
dal numero     4/1               al nr.     4/1               pari    sez. n.43
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.44
dal numero     8                 al nr.     8                 pari    sez. n.43
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.39
dal numero    12                 al nr.    14                 pari    sez. n.43

000525 via G. BLUM
dal numero     3                 al nr.    43                 dispari sez. n.66
dal numero    49                 al nr.    61                 dispari sez. n.12
dal numero     2                 al nr.    92                 pari    sez. n.66

000530 via G. BOCCACCIO
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.24
dal numero     4                 al nr.    42                 pari    sez. n.24

000535 strada BOCCA DEL LUPO
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.31

000540 via L. BOCCHERINI
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.86
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.86

000545 via M. M. BOIARDO
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.24
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.24

000550 via A. BOITO
dal numero     3                 al nr.    67                 dispari sez. n.35
dal numero     2                 al nr.    28                 pari    sez. n.63

000555 via BOLOGNA
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.14
dal numero    11                 al nr.    23                 dispari sez. n.29
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.27
dal numero    20                 al nr.    42                 pari    sez. n.29

000560 via C. BONALI
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.71

000565 via BONAMINI
dal numero    19                 al nr.    29                 dispari sez. n.4
dal numero     2                 al nr.    32                 pari    sez. n.4

000570 strada DEL BONCIO
dal numero     5                 al nr.    17/2               dispari sez. n.30
dal numero    21                 al nr.   105                 dispari sez. n.47
dal numero     0                 al nr.     0                 pari    sez. n.47
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.30
dal numero    20                 al nr.    98/4               pari    sez. n.47

000575 via P. BONFANTE
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.61
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000575 via P. BONFANTE
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.61

000580 via R. BONGHI
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.75
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.75

000585 via M. BONI
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.37
dal numero     4                 al nr.    74                 pari    sez. n.37

000590 via I. B. BONINI
dal numero    41                 al nr.    41                 dispari sez. n.70
dal numero    63                 al nr.   179                 dispari sez. n.97
dal numero   183                 al nr.   227                 dispari sez. n.37
dal numero    26                 al nr.    40                 pari    sez. n.80
dal numero    54                 al nr.   128                 pari    sez. n.97
dal numero   136                 al nr.   160                 pari    sez. n.37

000595 via I. BONOMI
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.77

000600 strada DI BORGHERIA
dal numero     5                 al nr.    11                 dispari sez. n.94
dal numero    11/3               al nr.    51                 dispari sez. n.87
dal numero     4                 al nr.    10                 pari    sez. n.94
dal numero    12                 al nr.    54                 pari    sez. n.87

000605 strada BORGO GINESTRETO
dal numero     7                 al nr.    51                 dispari sez. n.43
dal numero     0                 al nr.   178                 pari    sez. n.43

000610 via BORGOMOZZO
dal numero    10                 al nr.    22                 pari    sez. n.16

000615 strada BORGO S. LUCIA
dal numero     5                 al nr.    55                 dispari sez. n.38
dal numero     4                 al nr.    60                 pari    sez. n.38

000620 via BORGO S. MARIA
dal numero     1                 al nr.    75                 dispari sez. n.98
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.45
dal numero    22                 al nr.    84                 pari    sez. n.98

000625 via BORMIDA
dal numero     3                 al nr.     5                 dispari sez. n.91
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.41

000630 via G. BORSI
dal numero     1                 al nr.    41                 dispari sez. n.102
dal numero    43                 al nr.    45                 dispari sez. n.34
dal numero     4                 al nr.    60                 pari    sez. n.102

000635 via P. BOSELLI
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.68
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.68

000640 via DELLE BOTTEGHE
dal numero     5                 al nr.    37                 dispari sez. n.1
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000640 via DELLE BOTTEGHE
dal numero     8                 al nr.    26                 pari    sez. n.1

000645 via G. BOVIO
dal numero     7                 al nr.    67                 dispari sez. n.5
dal numero     2                 al nr.    38                 pari    sez. n.5

000646 via A. BRACCI
dal numero     4                 al nr.    14                 pari    sez. n.62

000648 via A. G. BRAGAGLIA
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.54

000650 viale D. BRAMANTE
dal numero     5                 al nr.    59                 dispari sez. n.18
dal numero    42                 al nr.    48                 pari    sez. n.18

000655 via G. BRANCA
dal numero    21                 al nr.    93                 dispari sez. n.16
dal numero    22                 al nr.    82                 pari    sez. n.2
dal numero   116                 al nr.   116                 pari    sez. n.4

000660 via F. BRANDANI
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.42

000665 largo BRENTA
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.41
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.41

000670 via BRIGATA MAIELLA
dal numero     1                 al nr.    75                 dispari sez. n.40
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.40

000672 via BRIGATA G.A.P.
dal numero     3                 al nr.   111                 dispari sez. n.88
dal numero     2                 al nr.    96                 pari    sez. n.88

000673 via BRIGATA GARIBALDI
dal numero     1                 al nr.    91                 dispari sez. n.88
dal numero     4                 al nr.   104                 pari    sez. n.88

000674 via BRIGATA SASSARI
dal numero     3                 al nr.    37                 dispari sez. n.40
dal numero     0                 al nr.     0                 pari    sez. n.-1

000675 via F.M. BRIGI
dal numero     7                 al nr.     9                 dispari sez. n.97
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.97

000680 strada BRISIGHELLA
dal numero     3                 al nr.     7/C               dispari sez. n.47
dal numero     2/1               al nr.     8                 pari    sez. n.47

000683 via E. BRIZIO
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.26

000685 via GIORDANO BRUNO
dal numero     5                 al nr.   103                 dispari sez. n.16
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000685 via GIORDANO BRUNO
dal numero    22                 al nr.    54                 pari    sez. n.16

000690 via T. BRUSCOLINI
dal numero     5                 al nr.    43                 dispari sez. n.69
dal numero     4                 al nr.    42                 pari    sez. n.69

000693 via R. BRUSI
dal numero     6                 al nr.    12                 pari    sez. n.79

000700 via BUCCARI
dal numero     3                 al nr.    51                 dispari sez. n.14
dal numero     6                 al nr.    60                 pari    sez. n.14

000705 viale MICHELANGELO
dal numero     1                 al nr.    37                 dispari sez. n.99
dal numero     4                 al nr.    36                 pari    sez. n.99

000710 viale B. BUOZZI
dal numero     1                 al nr.    73                 dispari sez. n.17
dal numero    22/A               al nr.    22/A               pari    sez. n.17

000715 via BURANO
dal numero     1                 al nr.    25                 dispari sez. n.91
dal numero     4                 al nr.    24                 pari    sez. n.41

000720 strada DEL BUZZO
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.39
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.39

000725 lungofoglia G.CABOTO
dal numero     9                 al nr.    11                 dispari sez. n.56
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.56

000730 strada DI CACCIAFAME
dal numero    11                 al nr.    13                 dispari sez. n.47
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.47

000735 strada DEI CACCIATORI
dal numero     9                 al nr.    69                 dispari sez. n.79
dal numero     0                 al nr.     0                 pari    sez. n.87
dal numero    24                 al nr.    36                 pari    sez. n.79
dal numero    40                 al nr.    40/F               pari    sez. n.88
dal numero    42                 al nr.    46                 pari    sez. n.79

000740 via DEL CADORE
dal numero     3                 al nr.    19                 dispari sez. n.27
dal numero     8                 al nr.    16                 pari    sez. n.103

000745 piazzale CADORNA
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.26

000750 piazzale CADUTI LAVORO
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.11
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.55
dal numero    12                 al nr.    12                 pari    sez. n.11

000755 via CAGLI
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000755 via CAGLI
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.60
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.60

000760 calata CAIO DUILIO
dal numero     1                 al nr.    97                 dispari sez. n.8
dal numero     2                 al nr.    94                 pari    sez. n.8

000765 via B. CAIROLI
dal numero     3                 al nr.    37                 dispari sez. n.4
dal numero    39                 al nr.    51                 dispari sez. n.5
dal numero     4                 al nr.    34                 pari    sez. n.4
dal numero    38                 al nr.    54                 pari    sez. n.5

000770 via CALATAFIMI
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.80

000773 via F. CALLEGARI
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.98

000775 via P.F. CALVI
dal numero     1                 al nr.    39                 dispari sez. n.59
dal numero     2                 al nr.    36                 pari    sez. n.59

000777 via DELLE CAMELIE
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.48

000778 via MARIO CAMERINI
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.89

000780 strada DELLE CAMPAGNE
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.40
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.40

000785 strada DELLA CAMPANARA
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.28
dal numero     3                 al nr.     5/A               dispari sez. n.91
dal numero     7                 al nr.    13/1               dispari sez. n.30
dal numero     2                 al nr.     2/1               pari    sez. n.91
dal numero     4                 al nr.     8/2               pari    sez. n.30
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.62
dal numero    14                 al nr.    14                 pari    sez. n.30

000795 via CAMPANIA
dal numero     5                 al nr.    25/1               dispari sez. n.87

000800 via DEI CAMPI
dal numero     1                 al nr.    39                 dispari sez. n.11
dal numero     4                 al nr.    34                 pari    sez. n.11

000805 via CAMPO SPORTIVO
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.55
dal numero    23                 al nr.    55                 dispari sez. n.53
dal numero     4                 al nr.    50                 pari    sez. n.55
dal numero    62                 al nr.   108                 pari    sez. n.53

000810 via CANALE
dal numero     9                 al nr.    35                 dispari sez. n.6
dal numero    67                 al nr.    75                 dispari sez. n.7
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000810 via CANALE
dal numero     8                 al nr.    34                 pari    sez. n.6
dal numero    64                 al nr.    74                 pari    sez. n.7

000815 via DEL CANARINO
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.96

000820 via CANDIGLIANO
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.41
dal numero     4                 al nr.    14                 pari    sez. n.41

000830 strada DEI CANNETI
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.31
dal numero     0                 al nr.    10                 pari    sez. n.31

000835 via CANONICA
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.13

000840 via DEI CANONICI
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.33
dal numero    37                 al nr.    69                 dispari sez. n.34
dal numero    93                 al nr.   101                 dispari sez. n.88
dal numero   105                 al nr.   105                 dispari sez. n.79
dal numero   115                 al nr.   121                 dispari sez. n.88
dal numero     2                 al nr.    92                 pari    sez. n.34
dal numero    98                 al nr.   102                 pari    sez. n.102
dal numero   124                 al nr.   152                 pari    sez. n.79
dal numero   160                 al nr.   160                 pari    sez. n.88

000845 viale S. CANTARINI
dal numero    13                 al nr.    61                 dispari sez. n.67
dal numero     6                 al nr.    66                 pari    sez. n.67

000850 via A. CANTORE
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.55
dal numero     4                 al nr.    26                 pari    sez. n.53

000855 via C. CANTU'
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.64
dal numero     4                 al nr.     6                 pari    sez. n.64

000860 via DELLA CAPINERA
dal numero     1                 al nr.   101                 dispari sez. n.96
dal numero    20                 al nr.    22                 pari    sez. n.96

000865 strada DI CAPRILE
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.31

000868 via F. CAPRA
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.54
dal numero     4                 al nr.    34                 pari    sez. n.54

000870 strada DI CAPRILINO
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.31
dal numero     1/1               al nr.     1/2               dispari sez. n.27
dal numero     3                 al nr.     7                 dispari sez. n.31
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.31

000875 via F. CARACCIOLO
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000875 via F. CARACCIOLO
dal numero     5                 al nr.    13                 dispari sez. n.59
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.59

000880 via DEL CARDELLINO
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.96
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.96

000885 piazzale G. CARDUCCI
dal numero    15                 al nr.    23                 dispari sez. n.18
dal numero    12                 al nr.    24                 pari    sez. n.18

000890 strada A. CARLONI
dal numero     4                 al nr.    12                 pari    sez. n.100

000895 via E. CARNEVALI
dal numero     5                 al nr.     7                 dispari sez. n.53
dal numero    19                 al nr.    19                 dispari sez. n.78
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.53
dal numero    14                 al nr.    24                 pari    sez. n.78

000900 via CARNIA
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.32
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.32

000905 via CARNICCIA
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.6
dal numero    14                 al nr.    28                 pari    sez. n.6

000910 strada DI CARPANETO
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.40
dal numero     6                 al nr.    10                 pari    sez. n.40

000915 via CARPEGNA
dal numero     1                 al nr.    47                 dispari sez. n.60
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.60

000920 via F. CARRARA
dal numero    14                 al nr.    24                 pari    sez. n.22

000925 via DEL CARSO
dal numero     3                 al nr.    31                 dispari sez. n.60
dal numero     6                 al nr.    38                 pari    sez. n.60

000930 via N. T. CARTELLA
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.1

000933 via DELLA CASA COMUNALE
dal numero     1                 al nr.   201                 dispari sez. n.3
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.3

000935 strada DI CASALE
dal numero     1/2               al nr.    37                 dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.26

000937 via A.CASALI
dal numero    10                 al nr.    54                 pari    sez. n.98

000940 via G. CASATI
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000940 via G. CASATI
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.10

000945 strada CASE BRUCIATE
dal numero     1                 al nr.    83                 dispari sez. n.62
dal numero     0                 al nr.   110                 pari    sez. n.62

000950 via A. CASELLA
dal numero     5                 al nr.     9                 dispari sez. n.94

000955 via F. CASSI
dal numero     3                 al nr.    69                 dispari sez. n.1
dal numero     4                 al nr.    56                 pari    sez. n.7

000960 strada L. CASSIANI
dal numero    11                 al nr.    43                 dispari sez. n.103
dal numero    18                 al nr.    22                 pari    sez. n.103

000965 strada DEL CASTAGNETO
dal numero    11                 al nr.    33                 dispari sez. n.36
dal numero    51                 al nr.    61                 dispari sez. n.26
dal numero    16                 al nr.    30                 pari    sez. n.36
dal numero    38                 al nr.    64                 pari    sez. n.26

000970 borgata CASTELDIMEZZO
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.47
dal numero     2                 al nr.    22/1               pari    sez. n.47

000975 via CASTELFIDARDO
dal numero     3                 al nr.    89                 dispari sez. n.1
dal numero     4                 al nr.   112                 pari    sez. n.2

000980 via V. CASTELLANI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.37
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.37

000985 via CASTELLO ABITATO
dal numero     1                 al nr.    61                 dispari sez. n.46
dal numero     0                 al nr.    62                 pari    sez. n.46

000990 via A. CATALANI
dal numero     1                 al nr.    33                 dispari sez. n.35
dal numero     2                 al nr.    44                 pari    sez. n.35

000995 via CATTABRIGHE
dal numero     1                 al nr.    41                 dispari sez. n.81
dal numero     2                 al nr.    36                 pari    sez. n.81

001000 via C. CATTANEO
dal numero     5                 al nr.    73                 dispari sez. n.16
dal numero     8                 al nr.    70                 pari    sez. n.16

001005 via CATTOLICA
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.60
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.60

001010 strada DELLA CAVA
dal numero     1/C               al nr.     1/C               dispari sez. n.39
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.38
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001010 strada DELLA CAVA
dal numero     4                 al nr.     4/1               pari    sez. n.39

001015 via G. CAVALCANTI
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.24

001020 viale F. CAVALLOTTI
dal numero     5                 al nr.    31                 dispari sez. n.13
dal numero    35                 al nr.    53                 dispari sez. n.67
dal numero     2                 al nr.    48                 pari    sez. n.15
dal numero    58                 al nr.    74                 pari    sez. n.67

001025 via E. CAVIGLIA
dal numero     1                 al nr.    17/E               dispari sez. n.16
dal numero     4                 al nr.     8                 pari    sez. n.16

001030 via CAVOUR
dal numero     5                 al nr.    53                 dispari sez. n.7
dal numero    14                 al nr.    34                 pari    sez. n.1
dal numero    42                 al nr.    94                 pari    sez. n.7

001035 via C. CECCARELLI
dal numero     1                 al nr.    25                 dispari sez. n.22
dal numero     6                 al nr.    14                 pari    sez. n.22

001040 viale A. CECCHI
dal numero     9                 al nr.    75                 dispari sez. n.6
dal numero    14                 al nr.    88                 pari    sez. n.101
dal numero    90                 al nr.    96                 pari    sez. n.8

001045 via A. CECCOLINI
dal numero     5                 al nr.    19                 dispari sez. n.66
dal numero     4                 al nr.    26                 pari    sez. n.66

001050 via CECCONI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.7
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.7

001065 strada CERRETO
dal numero     1                 al nr.    35/2               dispari sez. n.26
dal numero    37                 al nr.    41                 dispari sez. n.40
dal numero    43/1               al nr.    45                 dispari sez. n.26
dal numero    47                 al nr.    57                 dispari sez. n.40
dal numero    59                 al nr.    61                 dispari sez. n.26
dal numero    63                 al nr.    63                 dispari sez. n.40
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.26
dal numero    42                 al nr.    44/A               pari    sez. n.40
dal numero    46                 al nr.    46                 pari    sez. n.26
dal numero    50                 al nr.    64                 pari    sez. n.40

001070 via F.LLI CERVI
dal numero     1                 al nr.    61                 dispari sez. n.34
dal numero     4                 al nr.    22                 pari    sez. n.34
dal numero    24                 al nr.    32                 pari    sez. n.102

001075 via CERVIA
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.60
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.60
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001080 via CESANO
dal numero     3                 al nr.    11                 dispari sez. n.41
dal numero     4                 al nr.    16                 pari    sez. n.41

001085 via F. CESARINI
dal numero     1                 al nr.    45                 dispari sez. n.85
dal numero     2                 al nr.    40/1               pari    sez. n.85

001090 via CESENA
dal numero    15                 al nr.    29                 dispari sez. n.14
dal numero    35                 al nr.    47                 dispari sez. n.29
dal numero     2                 al nr.    94                 pari    sez. n.14

001095 via L. CHERUBINI
dal numero     5                 al nr.    35                 dispari sez. n.63
dal numero     4                 al nr.    42                 pari    sez. n.63

001100 via CHIARAMONTI
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.97
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.97

001105 via CHIENTI
dal numero     7                 al nr.     9                 dispari sez. n.103
dal numero     8                 al nr.     8                 pari    sez. n.91

001110 via D. CHIESA
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.53
dal numero    33                 al nr.    33                 dispari sez. n.55
dal numero     2                 al nr.    50                 pari    sez. n.55

001115 via CHIOGGIA
dal numero     9                 al nr.    11                 dispari sez. n.101
dal numero     8                 al nr.    20                 pari    sez. n.101

001118 via G. CHITI
dal numero     3                 al nr.    13                 dispari sez. n.54

001120 strada DELLA CHIUSA
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.73
dal numero     4                 al nr.     4/10              pari    sez. n.73
dal numero     4/4               al nr.     4/6               pari    sez. n.43
dal numero     4/8               al nr.     6                 pari    sez. n.73

001125 viale E. CIALDINI
dal numero    19                 al nr.    33                 dispari sez. n.13
dal numero     8                 al nr.    46                 pari    sez. n.17

001130 strada DI CIARCIANO
dal numero     1/A               al nr.    93                 dispari sez. n.30
dal numero     8                 al nr.    32                 pari    sez. n.30

001132 via DEI CICLAMINI
dal numero     9                 al nr.     9                 dispari sez. n.48
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.48

001135 via A. CICOGNANI
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.23
dal numero     4                 al nr.    44                 pari    sez. n.23
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001140 via DEL CIGNO
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.19
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.19

001145 via F. CILEA
dal numero     7                 al nr.    21                 dispari sez. n.85
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.23
dal numero     6                 al nr.    30                 pari    sez. n.85

001150 via DEI CILIEGI
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.62

001155 via D. CIMAROSA
dal numero     7                 al nr.    41                 dispari sez. n.23
dal numero    45                 al nr.    85                 dispari sez. n.85
dal numero    24                 al nr.    72                 pari    sez. n.23

001160 strada CIMITERO TREBBIANTICO
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.19
dal numero     0                 al nr.     6                 pari    sez. n.19

001165 piazzale C. CINELLI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.84
dal numero     0                 al nr.     0                 pari    sez. n.84
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.7
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.4

001167 via DEL CINEMA
dal numero    15                 al nr.    27                 dispari sez. n.54
dal numero     6                 al nr.    46                 pari    sez. n.54

001170 strada DEI CIPRESSI
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.31

001175 via CISMON
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.41
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.41

001185 via CLITUNNO
dal numero     3                 al nr.    49                 dispari sez. n.91
dal numero     2/1               al nr.    50/1               pari    sez. n.91
dal numero    60                 al nr.    76                 pari    sez. n.41

001190 via COL DI LANA
dal numero     3/B               al nr.    13                 dispari sez. n.27
dal numero     4                 al nr.    18                 pari    sez. n.27

001195 via P. COLLENUCCIO
dal numero    15                 al nr.    37                 dispari sez. n.13
dal numero    10                 al nr.    46                 pari    sez. n.13

001200 via P. COLLETTA
dal numero     1                 al nr.    25                 dispari sez. n.52
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.52

001205 strada DEI COLLI
dal numero     5                 al nr.    19                 dispari sez. n.25
dal numero    31                 al nr.   107                 dispari sez. n.96
dal numero     4                 al nr.    98                 pari    sez. n.19
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001210 via C. COLOMBO
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.9
dal numero     4                 al nr.     8                 pari    sez. n.9

001215 via COMACCHIO
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.14
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.14

001220 via U. COMANDINI
dal numero     5                 al nr.    29                 dispari sez. n.78
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.78

001225 via F. COMMANDINO
dal numero     3                 al nr.    29                 dispari sez. n.76
dal numero     4                 al nr.    30                 pari    sez. n.76

001235 via D. COMPAGNI
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.25
dal numero     4                 al nr.    12                 pari    sez. n.25

001240 via CONCA
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.103
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.103

001245 via DELLA CONCORDIA
dal numero     1                 al nr.   103                 dispari sez. n.33
dal numero     6                 al nr.    86                 pari    sez. n.33
dal numero    92                 al nr.    92                 pari    sez. n.95

001250 strada DEI CONDOTTI
dal numero    97                 al nr.   129                 dispari sez. n.19
dal numero     2                 al nr.    30                 pari    sez. n.100
dal numero    68                 al nr.   132                 pari    sez. n.19

001255 via F. CONFALONIERI
dal numero    11                 al nr.    29                 dispari sez. n.11
dal numero     6                 al nr.    34                 pari    sez. n.55

001260 via DELLE CONTRAMINE
dal numero     8                 al nr.    20                 pari    sez. n.18

001265 strada DEL CONVENTO
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.26

001267 piazzale M. CORALLONI
dal numero     5                 al nr.    21                 dispari sez. n.62
dal numero     8                 al nr.    18                 pari    sez. n.62

001270 via DEI CORDARI
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.6
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.6

001275 via A. CORELLI
dal numero     7                 al nr.    41                 dispari sez. n.23
dal numero     4                 al nr.    84                 pari    sez. n.23

001277 via CORPO IT.LIBERAZIONE
dal numero     9                 al nr.    69                 dispari sez. n.88
dal numero    10                 al nr.    64                 pari    sez. n.88
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001280 via CORPUS DOMINI
dal numero    11                 al nr.    19                 dispari sez. n.16
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.16

001285 via C. CORRENTI
dal numero     7                 al nr.    33                 dispari sez. n.75
dal numero    22                 al nr.    36                 pari    sez. n.75

001290 viale F. CORRIDONI
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.13
dal numero    31                 al nr.    43                 dispari sez. n.67
dal numero     4                 al nr.     6                 pari    sez. n.13
dal numero    16                 al nr.    42                 pari    sez. n.67

001295 via CORTIROLA
dal numero     3                 al nr.    33                 dispari sez. n.5
dal numero     6                 al nr.    34                 pari    sez. n.4

001300 via A. COSTA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.11
dal numero    15                 al nr.    37                 dispari sez. n.55
dal numero    39                 al nr.   127                 dispari sez. n.53
dal numero   135                 al nr.   153                 dispari sez. n.78
dal numero   181                 al nr.   205                 dispari sez. n.77
dal numero   209                 al nr.   249                 dispari sez. n.68
dal numero   255                 al nr.   255                 dispari sez. n.89
dal numero     2                 al nr.   160/1               pari    sez. n.53
dal numero   170                 al nr.   262                 pari    sez. n.83

001305 via COSTA DI FAGNANO
dal numero     5                 al nr.    19                 dispari sez. n.44
dal numero     4                 al nr.    26                 pari    sez. n.44

001310 via E. CREMONINI
dal numero     1                 al nr.    41                 dispari sez. n.23
dal numero     2                 al nr.    38                 pari    sez. n.85

001315 via G. CRESCENTINI
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.63

001317 via DEL CRINALE
dal numero     5                 al nr.    31                 dispari sez. n.43
dal numero     4                 al nr.    20                 pari    sez. n.43

001320 via B. CROCE
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.22
dal numero     2                 al nr.    38                 pari    sez. n.22

001325 via E. CURIEL
dal numero    11                 al nr.    49                 dispari sez. n.16
dal numero     8                 al nr.     8                 pari    sez. n.18

001330 piazzale CURTATONE
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.74

001335 via CUSTOZA
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.74
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.74
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001338 via D. D'AMBROSI
dal numero     1                 al nr.    25                 dispari sez. n.90
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.90

001340 via F.LLI DANDOLO
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.72
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.72

001343 piazzale G. D'ANNUNZIO
dal numero     5                 al nr.     9                 dispari sez. n.99
dal numero     8                 al nr.     8                 pari    sez. n.99

001345 viale DANTE ALIGHIERI
dal numero     5                 al nr.    41                 dispari sez. n.9
dal numero     6                 al nr.    72                 pari    sez. n.9

001347 via S. D'ACQUISTO
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.14
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.14

001355 via M. D'AZEGLIO
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.17
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.17

001360 via E. DE AMICIS
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.47
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.47

001365 via A. DE GASPERI
dal numero    19                 al nr.    27                 dispari sez. n.15
dal numero     4                 al nr.    28                 pari    sez. n.17
dal numero    30                 al nr.    58                 pari    sez. n.15
dal numero    70                 al nr.    84                 pari    sez. n.20

001375 via L. DELLA ROBBIA
dal numero     1                 al nr.    53                 dispari sez. n.7
dal numero     4                 al nr.    18                 pari    sez. n.1

001380 via G. DEL MAINO
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.67
dal numero    21                 al nr.    23                 dispari sez. n.15

001383 via M. DEL MONACO
dal numero     3                 al nr.    19                 dispari sez. n.6
dal numero    16                 al nr.    20                 pari    sez. n.6

001385 piazza DEL MONTE
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.2
dal numero     4                 al nr.     8                 pari    sez. n.2

001390 via F.LLI DEL PRETE
dal numero     5                 al nr.    63                 dispari sez. n.98
dal numero    10                 al nr.    34                 pari    sez. n.98

001395 via E. DE NICOLA
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.34
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.34

001400 via S. DEPRETIS
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001400 via S. DEPRETIS
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.3
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.12

001405 via F. DE SANCTIS
dal numero     3                 al nr.    31                 dispari sez. n.59
dal numero     2                 al nr.    44                 pari    sez. n.59

001407 via V. DE SICA
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.70
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.70

001410 via A. DIAZ
dal numero    15                 al nr.    53                 dispari sez. n.16
dal numero    10                 al nr.    44                 pari    sez. n.16

001415 via G. DINI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.21

001420 via T. DIPLOVATAZIO
dal numero     7                 al nr.    15                 dispari sez. n.12

001425 via A. DI VENTURA
dal numero     7                 al nr.    15                 dispari sez. n.1
dal numero    10                 al nr.    46                 pari    sez. n.1

001426 via DIVISIONE JULIA
dal numero    11                 al nr.    11/1               dispari sez. n.88

001427 via DIVISIONE LEGNANO
dal numero     7                 al nr.    37                 dispari sez. n.88
dal numero     4                 al nr.    32                 pari    sez. n.88

001428 via DIVISIONE ACQUI
dal numero    11                 al nr.   143                 dispari sez. n.88
dal numero     0                 al nr.    44                 pari    sez. n.88

001429 via DIVISIONE MESSINA
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.40

001430 via G. DI VITTORIO
dal numero     1                 al nr.    49                 dispari sez. n.34
dal numero     2                 al nr.    50                 pari    sez. n.34

001435 via G. DONIZETTI
dal numero    11                 al nr.    15                 dispari sez. n.63

001440 via E. DONZELLI
dal numero     9                 al nr.     9                 dispari sez. n.56
dal numero    19                 al nr.    63                 dispari sez. n.66
dal numero     4                 al nr.    22                 pari    sez. n.56
dal numero    26                 al nr.    34                 pari    sez. n.66
dal numero    38                 al nr.    50                 pari    sez. n.12

001445 via DORA
dal numero     7                 al nr.     9                 dispari sez. n.81
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.81

001450 piazza DORIA
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001450 piazza DORIA
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.6

001455 via DELL'ECONOMIA
dal numero    32                 al nr.    40                 pari    sez. n.73

001460 via L. EINAUDI
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.34

001465 via E. EMILI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.12

001470 via DEGLI EROI
dal numero    15                 al nr.    37                 dispari sez. n.66
dal numero     4                 al nr.    14                 pari    sez. n.66

001475 via ESINO
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.41

001490 piazza EUROPA
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.-1
dal numero    16                 al nr.    16/1               pari    sez. n.50

001495 strada FABBRECCIA
dal numero     1/B               al nr.    73                 dispari sez. n.79
dal numero    14                 al nr.   120                 pari    sez. n.79

001500 strada DELLA FABBRINA
dal numero     9                 al nr.    31                 dispari sez. n.88
dal numero     6/A               al nr.     6/E               pari    sez. n.44
dal numero    10                 al nr.    12                 pari    sez. n.88
dal numero    12/C               al nr.    12/C               pari    sez. n.44
dal numero    12/1               al nr.    16                 pari    sez. n.88

001505 via FABRIANO
dal numero     1                 al nr.    51                 dispari sez. n.29
dal numero     4                 al nr.    42                 pari    sez. n.29

001510 via FAENZA
dal numero     1                 al nr.    41                 dispari sez. n.29
dal numero     2                 al nr.    38                 pari    sez. n.60

001515 via A. FAGGI
dal numero     5/1               al nr.    91                 dispari sez. n.11
dal numero     4                 al nr.    70                 pari    sez. n.11

001520 strada DI FAGNANO
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.26

001525 strada FALCINETO
dal numero    13                 al nr.    15                 dispari sez. n.88
dal numero     6                 al nr.    18                 pari    sez. n.88

001530 strada DI FALCINO
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.43
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.43

001532 piazzale FALCONE-BORSELLINO
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001532 piazzale FALCONE-BORSELLINO
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.7
dal numero     4                 al nr.    14                 pari    sez. n.7

001535 via DEL FALLO
dal numero    13                 al nr.    19                 dispari sez. n.16
dal numero     6                 al nr.    16                 pari    sez. n.16

001540 via FANO
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.60

001545 via M. FANTI
dal numero     1                 al nr.    59                 dispari sez. n.33
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.33
dal numero    28                 al nr.    52                 pari    sez. n.34

001550 via M. G. FARA
dal numero     3                 al nr.    11                 dispari sez. n.35
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.35

001555 via C. FARINI
dal numero     1                 al nr.    65                 dispari sez. n.33
dal numero     2                 al nr.   102                 pari    sez. n.33

001560 via V. FARNESE
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.1
dal numero     6                 al nr.    20                 pari    sez. n.1

001565 via P. FASTIGGI
dal numero     5                 al nr.    69                 dispari sez. n.79
dal numero    75                 al nr.   365                 dispari sez. n.88
dal numero     2                 al nr.    26                 pari    sez. n.102
dal numero    28                 al nr.    86                 pari    sez. n.34
dal numero    92                 al nr.   212                 pari    sez. n.33
dal numero   224                 al nr.   232                 pari    sez. n.88

001570 via FATTORI
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.1
dal numero     2                 al nr.    40/3               pari    sez. n.1

001574 piazza AGIDE FAVA
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.9
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.9

001575 via R. FAVA
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.52
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.52

001580 via FAZI
dal numero     5                 al nr.    81                 dispari sez. n.4
dal numero     6                 al nr.    70                 pari    sez. n.4

001585 via G. FEDELI
dal numero     1                 al nr.    37                 dispari sez. n.3
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.12
dal numero    20                 al nr.    28                 pari    sez. n.3

001590 via V. FEDERICI
dal numero     1                 al nr.    51                 dispari sez. n.93
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001590 via V. FEDERICI
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.93

001595 strada DEI FENATACCI
dal numero     3                 al nr.    11                 dispari sez. n.26
dal numero    15                 al nr.    15/1               dispari sez. n.40
dal numero     4                 al nr.    10/4               pari    sez. n.26

001597 via F. FELLINI
dal numero     3                 al nr.    31                 dispari sez. n.70
dal numero     4                 al nr.    48                 pari    sez. n.54

001600 via E. FERMI
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.52
dal numero     6                 al nr.    48                 pari    sez. n.52

001605 via FERMO
dal numero     9                 al nr.    41                 dispari sez. n.29
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.29

001610 via G. FERRARI
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.61
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.61

001615 via G. FERRARIS
dal numero     3                 al nr.    61                 dispari sez. n.61
dal numero    67                 al nr.   105                 dispari sez. n.52
dal numero   107                 al nr.   115                 dispari sez. n.24
dal numero     2                 al nr.    48                 pari    sez. n.61
dal numero    50                 al nr.    88                 pari    sez. n.52
dal numero    90                 al nr.    90                 pari    sez. n.24

001618 via M. FERRARO
dal numero     7                 al nr.    37                 dispari sez. n.88
dal numero     8                 al nr.    28/5               pari    sez. n.88

001620 strada FERRATA
dal numero     1                 al nr.    57                 dispari sez. n.48
dal numero    26                 al nr.    60                 pari    sez. n.48

001625 via FERRATA NORD
dal numero     9                 al nr.    87                 dispari sez. n.48

001630 via E. FERRI
dal numero     5                 al nr.    27                 dispari sez. n.53
dal numero    29                 al nr.    35                 dispari sez. n.55
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.53

001635 strada FERRIERA
dal numero     1                 al nr.     3/B               dispari sez. n.38
dal numero     5                 al nr.    15                 dispari sez. n.39
dal numero    17                 al nr.    17                 dispari sez. n.40
dal numero    19                 al nr.    19/3               dispari sez. n.39
dal numero    27                 al nr.    27                 dispari sez. n.40
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.38
dal numero     6                 al nr.    12                 pari    sez. n.39
dal numero    16/1               al nr.    16/1               pari    sez. n.40
dal numero    16/2               al nr.    16/2               pari    sez. n.39
dal numero    20                 al nr.    50                 pari    sez. n.40
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001640 via C. FERRINI
dal numero     5                 al nr.     9                 dispari sez. n.61
dal numero     4                 al nr.     6                 pari    sez. n.61

001645 via G. FILANGIERI
dal numero     9                 al nr.    55                 dispari sez. n.71
dal numero    59                 al nr.    81                 dispari sez. n.75
dal numero     6                 al nr.    10                 pari    sez. n.21
dal numero    22                 al nr.    42                 pari    sez. n.71
dal numero    46                 al nr.    68                 pari    sez. n.75

001650 via G. FILIPPINI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.89
dal numero     3                 al nr.    15                 dispari sez. n.68
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.22

001655 via F. FILZI
dal numero     3                 al nr.     5                 dispari sez. n.55
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.11

001660 via G. FINALI
dal numero     1                 al nr.    79                 dispari sez. n.33
dal numero     2                 al nr.    70                 pari    sez. n.33

001665 strada FIORENZUOLA FOCARA
dal numero     5                 al nr.    35                 dispari sez. n.47
dal numero    18                 al nr.    44                 pari    sez. n.47

001670 viale FIUME
dal numero     5                 al nr.    27                 dispari sez. n.101
dal numero    41                 al nr.   103                 dispari sez. n.65
dal numero     6                 al nr.    30                 pari    sez. n.7
dal numero    46                 al nr.    70                 pari    sez. n.1
dal numero    72                 al nr.   118                 pari    sez. n.9

001675 via FLAMINIA
dal numero     1                 al nr.    59                 dispari sez. n.20
dal numero    67                 al nr.   107                 dispari sez. n.21
dal numero   113                 al nr.   173                 dispari sez. n.76
dal numero   179                 al nr.   219                 dispari sez. n.52
dal numero   223                 al nr.   307                 dispari sez. n.64
dal numero    24                 al nr.   116                 pari    sez. n.20
dal numero   130                 al nr.   200                 pari    sez. n.61
dal numero   212                 al nr.   282                 pari    sez. n.52
dal numero   290                 al nr.   406                 pari    sez. n.24

001680 strada DEL FOGLIA
dal numero     9                 al nr.    51                 dispari sez. n.98
dal numero    59                 al nr.    93                 dispari sez. n.45
dal numero     2                 al nr.    30                 pari    sez. n.98
dal numero    48                 al nr.    50                 pari    sez. n.45

001685 via DELLA FONDERIA
dal numero     5                 al nr.    21                 dispari sez. n.11
dal numero     6                 al nr.    18                 pari    sez. n.11

001687 galleria FONDITORI
dal numero    12                 al nr.    12/A               pari    sez. n.53
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001690 via FONSECA PIMENTEL
dal numero     1                 al nr.    67                 dispari sez. n.33
dal numero     2                 al nr.    58                 pari    sez. n.34

001695 via O. FONTANA
dal numero     5                 al nr.    45                 dispari sez. n.42
dal numero     2                 al nr.    42                 pari    sez. n.42

001700 strada DELLE FONTANELLE
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.47
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.47

001705 strada DI FONTE MAIANO
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.37
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.37

001710 strada FONTE RONCAGLIA
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.30
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.30

001715 strada DI FONTE SAIANO
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.96
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.96

001720 strada DI FONTESECCO
dal numero     3                 al nr.    89                 dispari sez. n.88
dal numero    93                 al nr.   115                 dispari sez. n.44
dal numero     0                 al nr.   120                 pari    sez. n.88

001725 via G. FORLANI
dal numero     5                 al nr.    17                 dispari sez. n.26
dal numero    10                 al nr.    20                 pari    sez. n.26

001730 via C. FORLANINI
dal numero     9                 al nr.    19                 dispari sez. n.61
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.61

001735 via FORLI'
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.14

001740 strada FORNACE MANCINI
dal numero     5                 al nr.   141                 dispari sez. n.41
dal numero     4                 al nr.   146                 pari    sez. n.41
dal numero   148                 al nr.   152/C               pari    sez. n.30
dal numero   156                 al nr.   198                 pari    sez. n.41
dal numero   210                 al nr.   210                 pari    sez. n.30
dal numero   230                 al nr.   252                 pari    sez. n.41

001745 strada FORNACE VECCHIA
dal numero    21                 al nr.    35                 dispari sez. n.28
dal numero    69                 al nr.    69                 dispari sez. n.62
dal numero    16                 al nr.    44                 pari    sez. n.62

001750 strada DEL FORNO NUOVO
dal numero     5                 al nr.    11                 dispari sez. n.47
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.47

001755 strada FORNO VECCHIO
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.47
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001760 via P. FOSCHI
dal numero     3                 al nr.    21                 dispari sez. n.68
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.89

001765 via U. FOSCOLO
dal numero     3                 al nr.    35                 dispari sez. n.17
dal numero     4                 al nr.    18                 pari    sez. n.17

001775 strada FOSSO FOGLIANO
dal numero    11                 al nr.    21                 dispari sez. n.79
dal numero     4                 al nr.    22                 pari    sez. n.79

001780 via FOSSOMBRONE
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.60

001785 via F. FRATINI
dal numero     5                 al nr.     7                 dispari sez. n.64
dal numero     4                 al nr.    20                 pari    sez. n.64

001790 via A. FRATTI
dal numero     3                 al nr.    45                 dispari sez. n.52
dal numero    69                 al nr.   161                 dispari sez. n.100
dal numero     4                 al nr.    54                 pari    sez. n.61
dal numero   110                 al nr.   160                 pari    sez. n.69

001795 via G. FRESCOBALDI
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.63
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.63

001800 via R. FRONTALI
dal numero     3                 al nr.    41                 dispari sez. n.85
dal numero     2                 al nr.    56                 pari    sez. n.85

001803 via DEL FRUMENTO
dal numero     1                 al nr.    45                 dispari sez. n.19
dal numero     4                 al nr.    44                 pari    sez. n.19

001805 via DEI FRUTTETI
dal numero     3                 al nr.    25                 dispari sez. n.62
dal numero    18                 al nr.    58                 pari    sez. n.62

001810 via G. FULVI
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.34
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.102

001812 via ZEFFIRO FURIASSI
dal numero    10                 al nr.    14                 pari    sez. n.28

001815 via DEL GABBIANO
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.96

001820 via GABICCE
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.60
dal numero     2                 al nr.    26                 pari    sez. n.60

001825 via Y. GAGARIN
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.29
dal numero   171/1               al nr.   171/1               dispari sez. n.103
dal numero    10                 al nr.    46/C               pari    sez. n.29
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001825 via Y. GAGARIN
dal numero   100                 al nr.   170                 pari    sez. n.103

001830 via P. GAI
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.11
dal numero     2/A               al nr.    34                 pari    sez. n.11

001835 via DELLE GALIGARIE
dal numero    13                 al nr.    61                 dispari sez. n.4
dal numero     6                 al nr.    36                 pari    sez. n.2

001840 via G. GALILEI
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.21
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.71
dal numero    19                 al nr.    65                 dispari sez. n.76
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.21
dal numero    20                 al nr.    48                 pari    sez. n.76

001843 via C. GALLONE
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.70

001845 via A. GALLUCCI
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.77
dal numero    15                 al nr.    19                 dispari sez. n.68
dal numero     6                 al nr.    10                 pari    sez. n.77
dal numero    14                 al nr.    18                 pari    sez. n.68

001850 via L. GALVANI
dal numero     7                 al nr.    35                 dispari sez. n.21
dal numero    18                 al nr.    52                 pari    sez. n.71

001855 via M. GANDHI
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.82
dal numero     2                 al nr.    36                 pari    sez. n.82

001858 via DELLE GARDENIE
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.48

001860 via GARGATTOLI
dal numero     5                 al nr.    35                 dispari sez. n.5
dal numero     2                 al nr.    44                 pari    sez. n.5

001865 piazzale GARIBALDI
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.18
dal numero     4                 al nr.    16                 pari    sez. n.18

001870 via GARIGLIANO
dal numero     3                 al nr.     7                 dispari sez. n.81
dal numero     4                 al nr.     6                 pari    sez. n.81

001875 via DINO GARRONE
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.25
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.25

001880 via L. GASPARRI
dal numero     1                 al nr.    25                 dispari sez. n.51
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.51

001885 via A. GATTONI
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001885 via A. GATTONI
dal numero     1                 al nr.    31                 dispari sez. n.12
dal numero    33                 al nr.    49                 dispari sez. n.3
dal numero     2                 al nr.    36                 pari    sez. n.12

001890 via C. GAVARDINI
dal numero     9                 al nr.    31                 dispari sez. n.13

001895 strada GAVELLA
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.39

001900 via N. GAVELLI
dal numero     3                 al nr.    23                 dispari sez. n.2
dal numero     6                 al nr.    22                 pari    sez. n.2

001905 via T. GEMINIANI
dal numero     1                 al nr.    25                 dispari sez. n.69
dal numero     4                 al nr.    16                 pari    sez. n.69

001910 via A. GENGA
dal numero     6                 al nr.    18                 pari    sez. n.66

001915 via R. GENNARI
dal numero     1                 al nr.    37                 dispari sez. n.66
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.66

001920 via GENOVA
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.8
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.8

001923 via DEI GERANI
dal numero     9                 al nr.     9                 dispari sez. n.48
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.48

001924 via P. GERMI
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.70
dal numero    14                 al nr.    34                 pari    sez. n.70

001925 via R. GESSI
dal numero     3                 al nr.    37                 dispari sez. n.6
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.6

001930 strada GHETTO RONCAGLIA
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.30
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.30

001935 strada GHETTO TREBBIANTICO
dal numero     5                 al nr.    43/1               dispari sez. n.19
dal numero    57                 al nr.    71                 dispari sez. n.96
dal numero     6                 al nr.    44/1               pari    sez. n.19
dal numero    46                 al nr.    64                 pari    sez. n.96

001940 strada DI GHETTO LAME
dal numero     5                 al nr.    21                 dispari sez. n.19
dal numero    25                 al nr.    31                 dispari sez. n.96
dal numero     0                 al nr.    20                 pari    sez. n.19

001945 via DEL GIAMBELLINO
dal numero     1                 al nr.    33                 dispari sez. n.42
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001945 via DEL GIAMBELLINO
dal numero     2                 al nr.    60                 pari    sez. n.42

001950 via GIANGOLINI
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.16
dal numero    16                 al nr.    20                 pari    sez. n.16

001955 via O. GIANSANTI
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.17
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.17

001960 piazzale GIGLIO
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.48
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.48

001965 via C. GILI
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.69
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.69

001970 via DELLE GINESTRE
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.48
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.48

001975 via DELLA GINEVRA
dal numero     5                 al nr.    15                 dispari sez. n.2
dal numero     4                 al nr.    28                 pari    sez. n.2

001980 via V. GIOBERTI
dal numero     5                 al nr.    17                 dispari sez. n.58
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.58

001985 via G. GIOLITTI
dal numero     3                 al nr.    43                 dispari sez. n.22
dal numero    57                 al nr.   173                 dispari sez. n.77
dal numero   181                 al nr.   185                 dispari sez. n.83
dal numero   195                 al nr.   239                 dispari sez. n.74
dal numero     6                 al nr.    12                 pari    sez. n.72
dal numero    24                 al nr.   184                 pari    sez. n.78
dal numero   216                 al nr.   222                 pari    sez. n.53

001995 via GIORDANI
dal numero     7                 al nr.    17                 dispari sez. n.2
dal numero     2                 al nr.    28                 pari    sez. n.2

002000 via G. GIORGI
dal numero     9                 al nr.    69                 dispari sez. n.100
dal numero     2                 al nr.    74                 pari    sez. n.100

002005 via A. GIOVAGNOLI
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.20
dal numero     8                 al nr.    16                 pari    sez. n.20

002010 via GIOVANELLI
dal numero     3                 al nr.     5                 dispari sez. n.16
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.16

002013 via GIOVANNI ANTONIO
dal numero     4                 al nr.     8                 pari    sez. n.97
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002015 piazzale GIOVANNI XXIII
dal numero     7                 al nr.     9                 dispari sez. n.94
dal numero     6                 al nr.     8                 pari    sez. n.94

002017 via DEI GIRASOLI
dal numero     1                 al nr.    43                 dispari sez. n.19
dal numero     2                 al nr.   106                 pari    sez. n.19

002020 via G. GIUSTI
dal numero    11                 al nr.    41                 dispari sez. n.17
dal numero     6                 al nr.    34                 pari    sez. n.17

002025 via P. GOBETTI
dal numero     3                 al nr.    15                 dispari sez. n.57
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.57

002030 via GOITO
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.74
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.-1

002035 via C. GOLDONI
dal numero     3                 al nr.    23                 dispari sez. n.15
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.15

002040 via C. GOLGI
dal numero     5                 al nr.     7                 dispari sez. n.61
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.61

002045 strada DELLA GORGA
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.26

002050 viale GORIZIA
dal numero     1                 al nr.    43                 dispari sez. n.8
dal numero     8                 al nr.    14                 pari    sez. n.101
dal numero    16                 al nr.    52                 pari    sez. n.65

002055 via DEL GOVERNATORE
dal numero    11                 al nr.    45                 dispari sez. n.7
dal numero     4                 al nr.    26                 pari    sez. n.4

002060 via M. GOZZE
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.12
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.12

002065 via GRADARA
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.60
dal numero     8/1               al nr.    14                 pari    sez. n.60

002070 via GRADISCA
dal numero     6                 al nr.    12                 pari    sez. n.27

002075 via GRADO
dal numero     5                 al nr.     9                 dispari sez. n.65
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.65

002080 viale A. GRAMSCI
dal numero    11                 al nr.    49                 dispari sez. n.17
dal numero     2                 al nr.    28                 pari    sez. n.16
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002085 strada DELLA GRANCIA
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.30
dal numero    21                 al nr.    21/B               dispari sez. n.91
dal numero     4                 al nr.     6                 pari    sez. n.30
dal numero     8                 al nr.    22                 pari    sez. n.91

002087 via GRANDE TORINO
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.103

002090 via G. GRAVINA
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.24
dal numero     4                 al nr.    14                 pari    sez. n.52

002095 via B. GRAZIOLI
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.72
dal numero     4                 al nr.    46                 pari    sez. n.72

002100 via G. GROSSI
dal numero     7                 al nr.    59/1               dispari sez. n.94
dal numero     2                 al nr.    64                 pari    sez. n.94

002105 strada DELLA GROTTACCIA
dal numero     3                 al nr.    17                 dispari sez. n.39
dal numero     2                 al nr.    12/1               pari    sez. n.39

002107 via G. GUARESCHI
dal numero     4                 al nr.     8                 pari    sez. n.50

002110 strada DEI GUAZZI
dal numero     1                 al nr.    25/B               dispari sez. n.40
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.40

002115 via V. GUAZZUGLI
dal numero     3                 al nr.    27                 dispari sez. n.34
dal numero     8                 al nr.    26                 pari    sez. n.34

002120 via GUBBIO
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.60

002125 via F.D.GUERRAZZI
dal numero     9                 al nr.    19                 dispari sez. n.58
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.58
dal numero    20                 al nr.    20                 pari    sez. n.59

002130 via D. GUERRINI
dal numero     3                 al nr.    53                 dispari sez. n.25
dal numero    10                 al nr.    48                 pari    sez. n.24

002135 via L. GUIDI
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.18
dal numero     4                 al nr.    26                 pari    sez. n.18

002140 via GUIDO D'AREZZO
dal numero     3                 al nr.    15                 dispari sez. n.35
dal numero    14                 al nr.    44                 pari    sez. n.35
dal numero    50                 al nr.    62                 pari    sez. n.94

002145 viale G. POSTUMO
dal numero     5                 al nr.    73                 dispari sez. n.67
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002145 viale G. POSTUMO
dal numero     8                 al nr.    32                 pari    sez. n.13
dal numero    36                 al nr.    76                 pari    sez. n.15

002150 via HERMADA
dal numero     5                 al nr.    33                 dispari sez. n.49
dal numero     6                 al nr.    32                 pari    sez. n.49

002153 via ICARO
dal numero    20                 al nr.    22                 pari    sez. n.-1

002155 via M. IMBRIANI
dal numero     7                 al nr.    41                 dispari sez. n.53
dal numero     4                 al nr.    32                 pari    sez. n.53

002160 via IMOLA
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.60
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.60
dal numero    26                 al nr.    26                 pari    sez. n.29

002165 via INDIPENDENZA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.98

002170 via DELL'INDUSTRIA
dal numero    30                 al nr.   118                 pari    sez. n.73

002180 piazzale DEGLI INNOCENTI
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.9
dal numero    23                 al nr.    27                 dispari sez. n.2
dal numero    20                 al nr.    28                 pari    sez. n.2

002182 via DELL'IRIDE
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.38

002185 via ISARCO
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.103
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.103

002190 via ISONZO
dal numero     1                 al nr.    53                 dispari sez. n.14
dal numero     8                 al nr.    46                 pari    sez. n.14

002195 via JESI
dal numero     1                 al nr.    47                 dispari sez. n.29
dal numero     2                 al nr.    38                 pari    sez. n.29

002200 via G. JONNI
dal numero     1                 al nr.    31                 dispari sez. n.34
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.34

002205 via J. F. KENNEDY
dal numero     9                 al nr.    11                 dispari sez. n.76
dal numero    15                 al nr.    79                 dispari sez. n.75
dal numero    81                 al nr.    93                 dispari sez. n.82
dal numero    12                 al nr.    16                 pari    sez. n.52
dal numero    32                 al nr.    54                 pari    sez. n.64
dal numero    58                 al nr.   114                 pari    sez. n.82

002210 via M. LUTHER KING
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002210 via M. LUTHER KING
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.82
dal numero     4                 al nr.    28                 pari    sez. n.82

002215 via PADRE M. KOLBE
dal numero    15                 al nr.    41                 dispari sez. n.20
dal numero    43                 al nr.    45                 dispari sez. n.51
dal numero    69                 al nr.   103                 dispari sez. n.57
dal numero    16                 al nr.    72                 pari    sez. n.51
dal numero    78                 al nr.    96                 pari    sez. n.57

002220 via A. LABRIOLA
dal numero     1                 al nr.    33                 dispari sez. n.53
dal numero     8                 al nr.    12                 pari    sez. n.53

002223 via LAGO CAREZZA
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.44
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.44

002225 via LAGO DI ALBANO
dal numero     1                 al nr.    77                 dispari sez. n.44
dal numero     2                 al nr.    30                 pari    sez. n.44

002230 via LAGO DI BOLSENA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.44
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.73

002235 strada LAGO BRACCIANO
dal numero     5                 al nr.    13                 dispari sez. n.73
dal numero     6                 al nr.    14                 pari    sez. n.88

002240 via LAGO DI COMO
dal numero     3                 al nr.    61                 dispari sez. n.73
dal numero     4                 al nr.    44                 pari    sez. n.73

002245 via LAGO DI GARDA
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.44
dal numero     4                 al nr.    50                 pari    sez. n.44

002250 via LAGO DI ISEO
dal numero     5                 al nr.    15                 dispari sez. n.44
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.44

002255 strada LAGO DI LESINA
dal numero     5                 al nr.    37                 dispari sez. n.88
dal numero    41                 al nr.    65                 dispari sez. n.73
dal numero     6                 al nr.    38                 pari    sez. n.88
dal numero    44                 al nr.    46                 pari    sez. n.73

002257 via LAGO DI LEVICO
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.44

002260 via LAGO DI LUGANO
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.73
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.73

002263 via LAGO DI MOLVENO
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.44
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002265 strada LAGO DI NEMI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.44
dal numero    15                 al nr.    19                 dispari sez. n.73
dal numero     4                 al nr.    40                 pari    sez. n.73

002270 via LAGO PIEDILUCO
dal numero     1                 al nr.    31                 dispari sez. n.44
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.44

002272 via LAGO DI VICO
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.44
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.44

002273 via LAGO D'ORTA
dal numero     5                 al nr.    45                 dispari sez. n.44
dal numero     6                 al nr.    12                 pari    sez. n.44

002274 via LAGO DI RESIA
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.73
dal numero     6                 al nr.    74                 pari    sez. n.73

002275 via LAGO MAGGIORE
dal numero    21                 al nr.   129                 dispari sez. n.44
dal numero   133                 al nr.   317                 dispari sez. n.73
dal numero    24                 al nr.   298                 pari    sez. n.73

002277 via LAGO MISURINA
dal numero    15                 al nr.    15                 dispari sez. n.44
dal numero     2                 al nr.    38                 pari    sez. n.44

002280 strada LAGO TRASIMENO
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.73
dal numero    16                 al nr.    18                 pari    sez. n.73

002285 via L. LA MARCA
dal numero     4                 al nr.    40                 pari    sez. n.15

002290 via A. LAMARMORA
dal numero     2                 al nr.    26                 pari    sez. n.55

002295 via LAMBRO
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.91
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.91

002300 via LAMONE
dal numero     3                 al nr.    15                 dispari sez. n.91
dal numero     4                 al nr.    10                 pari    sez. n.91

002305 strada G. M. LANCISI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.98
dal numero    81                 al nr.   223                 dispari sez. n.46
dal numero    10                 al nr.    60                 pari    sez. n.45
dal numero    80                 al nr.   270                 pari    sez. n.46

002310 viale G. LANFRANCO
dal numero     5                 al nr.    23                 dispari sez. n.9
dal numero     2                 al nr.    44                 pari    sez. n.9

002315 strada DELLA LANTERNA
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002315 strada DELLA LANTERNA
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.47

002320 via G. LANZA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.55
dal numero    25                 al nr.    25                 dispari sez. n.78
dal numero    39                 al nr.    75                 dispari sez. n.22
dal numero     6                 al nr.    44                 pari    sez. n.55
dal numero    56                 al nr.    62                 pari    sez. n.78
dal numero    78                 al nr.   104                 pari    sez. n.77
dal numero   110                 al nr.   138                 pari    sez. n.68

002325 via LATISANA
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.32
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.32

002327 via P. LATTI
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.98

002330 via L. LAURANA
dal numero     1                 al nr.    33                 dispari sez. n.56
dal numero    12                 al nr.    20                 pari    sez. n.56

002335 via DEI LAVORATORI
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.35
dal numero     4                 al nr.    10                 pari    sez. n.35

002340 via DEL LAVORO
dal numero    20                 al nr.    20                 pari    sez. n.73

002345 via LAZIO
dal numero    13/A               al nr.    25                 dispari sez. n.87
dal numero     8                 al nr.     8                 pari    sez. n.87

002350 via DEL LAZZARETTO
dal numero     3                 al nr.    45                 dispari sez. n.6
dal numero     4/1               al nr.    22                 pari    sez. n.6

002355 piazza G. LAZZARINI
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.16
dal numero    19                 al nr.    19                 dispari sez. n.18
dal numero    35                 al nr.    35                 dispari sez. n.4
dal numero    14                 al nr.    14                 pari    sez. n.18

002358 via DEI LECCI
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.19
dal numero     4                 al nr.    14                 pari    sez. n.19

002360 strada LECCIA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.26

002365 via G. LEONARDI
dal numero     1/1               al nr.    19                 dispari sez. n.56
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.56

002370 viale LEONARDO
dal numero     1                 al nr.    33                 dispari sez. n.9
dal numero     6                 al nr.    30                 pari    sez. n.9
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002375 via R. LEONCAVALLO
dal numero     3                 al nr.    15                 dispari sez. n.63
dal numero     0                 al nr.    12                 pari    sez. n.63
dal numero    18                 al nr.    24                 pari    sez. n.86

002378 via S. LEONE
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.70

002380 via G. LEOPARDI
dal numero     5                 al nr.    19                 dispari sez. n.17
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.17

002390 via G. LEVATO
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.88
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.88

002395 via S. LEVI NATHAN
dal numero    13                 al nr.    29                 dispari sez. n.1
dal numero     8                 al nr.    70                 pari    sez. n.1

002400 viale LIBERAZIONE
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.7

002405 piazzale DELLA LIBERTA'
dal numero     5                 al nr.     7                 dispari sez. n.99
dal numero     8                 al nr.     8                 pari    sez. n.99

002410 via DELLA LIBERTA'
dal numero     5                 al nr.    41                 dispari sez. n.43
dal numero     2                 al nr.    36                 pari    sez. n.43

002415 via LIGURIA
dal numero     7                 al nr.    77                 dispari sez. n.87
dal numero     8                 al nr.    34                 pari    sez. n.87

002420 via A. LINCOLN
dal numero    21                 al nr.    29                 dispari sez. n.82
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.82

002425 via LIRI
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.103
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.103

002427 via LINO LIUTI
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.103

002430 via R. LIVERANI
dal numero     5                 al nr.    19                 dispari sez. n.42
dal numero     2                 al nr.    82                 pari    sez. n.100

002433 via L. LIVIABELLA
dal numero     3                 al nr.    29                 dispari sez. n.90
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.90

002435 via LIVORNO
dal numero    15                 al nr.    23                 dispari sez. n.101
dal numero     8                 al nr.    30                 pari    sez. n.101

002440 via V. LOCCHI
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002440 via V. LOCCHI
dal numero     1                 al nr.    59                 dispari sez. n.51
dal numero     6                 al nr.    56                 pari    sez. n.51

002445 via LOMBARDIA
dal numero     5                 al nr.    25                 dispari sez. n.87
dal numero     6                 al nr.    40                 pari    sez. n.87

002447 piazza S. LOMBARDINI
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.33
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.33

002450 via C. LOMBROSO
dal numero     7                 al nr.    63                 dispari sez. n.25
dal numero    10                 al nr.    54                 pari    sez. n.25
dal numero    72                 al nr.   132                 pari    sez. n.19

002455 viale LONDRA
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.50

002457 via C. LORENZETTI
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.102
dal numero     6                 al nr.    12                 pari    sez. n.102

002460 via LUBIANA
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.89
dal numero    29                 al nr.    29                 dispari sez. n.22
dal numero     2                 al nr.   134                 pari    sez. n.89

002465 strada LUCA
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.26

002470 via P. LUCHINI
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.37
dal numero     4                 al nr.    20                 pari    sez. n.37

002475 largo B. LUGLI
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.5

002485 via LUINO
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.83
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.83

002490 via G. B. LULLI
dal numero     1                 al nr.    33                 dispari sez. n.94
dal numero     2                 al nr.    30                 pari    sez. n.35

002495 strada LUNGA
dal numero     3                 al nr.    13                 dispari sez. n.39
dal numero    19                 al nr.    21                 dispari sez. n.40
dal numero    25                 al nr.    25                 dispari sez. n.39
dal numero     2/1               al nr.    18/A               pari    sez. n.39
dal numero    20                 al nr.    22                 pari    sez. n.40

002498 via S. LUPIERI
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.53

002500 via L. LUZZATTI
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002500 via L. LUZZATTI
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.55
dal numero     8                 al nr.    10                 pari    sez. n.55

002510 via MACERATA
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.29

002515 strada MADONNA ANGELI
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.26

002520 strada MADONNA DEI MAZZA
dal numero     7                 al nr.    11/1               dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.26

002525 strada MADONNA DEL MONTE
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.88
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.79
dal numero     9                 al nr.     9/2               dispari sez. n.88
dal numero    11                 al nr.    31                 dispari sez. n.79
dal numero    33                 al nr.    33                 dispari sez. n.37
dal numero    37                 al nr.    37                 dispari sez. n.79
dal numero     6                 al nr.    10                 pari    sez. n.88
dal numero    12                 al nr.    28                 pari    sez. n.79
dal numero    32                 al nr.    32                 pari    sez. n.37
dal numero    34                 al nr.    34/D               pari    sez. n.79
dal numero    36                 al nr.    36/A               pari    sez. n.37
dal numero    38                 al nr.    38                 pari    sez. n.79

002530 largo MADONNA LORETO
dal numero    21                 al nr.    21                 dispari sez. n.20

002535 via MADONNA DI LORETO
dal numero    23                 al nr.    95                 dispari sez. n.69
dal numero    97                 al nr.   161                 dispari sez. n.100
dal numero    24                 al nr.    64                 pari    sez. n.69
dal numero    74                 al nr.   114                 pari    sez. n.100

002540 via MAGENTA
dal numero     3                 al nr.    23                 dispari sez. n.87
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.87

002545 strada M. MALPIGHI
dal numero     5                 al nr.    45                 dispari sez. n.64
dal numero    30                 al nr.    46                 pari    sez. n.64

002550 viale G. MAMELI
dal numero     3                 al nr.    69                 dispari sez. n.7
dal numero    42                 al nr.   104                 pari    sez. n.6

002555 largo T. MAMIANI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.13
dal numero    14                 al nr.    24/A               pari    sez. n.13

002560 via MAMMOLABELLA
dal numero     3                 al nr.    75                 dispari sez. n.5

002565 via L. MANARA
dal numero    15                 al nr.    59                 dispari sez. n.10
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002565 via L. MANARA
dal numero     4                 al nr.    30                 pari    sez. n.58
dal numero    34                 al nr.    66                 pari    sez. n.59

002570 via E. MANCINI
dal numero     1                 al nr.    41                 dispari sez. n.10
dal numero    43                 al nr.   131                 dispari sez. n.58
dal numero   139                 al nr.   169                 dispari sez. n.72
dal numero     6                 al nr.    32                 pari    sez. n.10
dal numero    42                 al nr.   114                 pari    sez. n.58
dal numero   126                 al nr.   132                 pari    sez. n.72

002575 via DEI MANDORLI
dal numero     1                 al nr.    31                 dispari sez. n.62
dal numero     2                 al nr.    30                 pari    sez. n.62

002580 via D. MANIN
dal numero     1/1               al nr.    27                 dispari sez. n.101
dal numero     4                 al nr.    18                 pari    sez. n.101

002585 via P. MANTEGAZZA
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.-1
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.64

002590 via A. MANTEGNA
dal numero     5                 al nr.    23                 dispari sez. n.37
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.37

002595 viale A. MANZONI
dal numero     9                 al nr.    73                 dispari sez. n.17
dal numero    10                 al nr.    48                 pari    sez. n.17

002600 strada DELLE MARCHE
dal numero    39                 al nr.   123                 dispari sez. n.57
dal numero     0                 al nr.   122                 pari    sez. n.57

002605 via C. MARCOLINI
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.50
dal numero     4                 al nr.    14                 pari    sez. n.50

002610 viale G. MARCONI
dal numero     1                 al nr.    51                 dispari sez. n.9
dal numero     2                 al nr.    44                 pari    sez. n.9

002618 via DELLE MARGHERITE
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.48

002620 via M. MARGOTTI
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.88
dal numero     4                 al nr.    40                 pari    sez. n.88

002625 via MARINA ARDIZIA
dal numero   161                 al nr.   181                 dispari sez. n.96
dal numero   126                 al nr.   126                 pari    sez. n.25
dal numero   130                 al nr.   160                 pari    sez. n.96

002630 via P. MARONCELLI
dal numero     9                 al nr.    45                 dispari sez. n.55
dal numero     6                 al nr.    40                 pari    sez. n.55
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002635 viale MARSALA
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.2
dal numero     4/A               al nr.    46                 pari    sez. n.2

002640 via MARSIGLIA
dal numero     2                 al nr.    46                 pari    sez. n.80

002645 via F. MARTINI
dal numero     1                 al nr.    25                 dispari sez. n.55
dal numero     2                 al nr.    32                 pari    sez. n.55

002650 via MARTIRI FRAGHETO
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.20
dal numero    15                 al nr.    47                 dispari sez. n.51
dal numero     6                 al nr.    60                 pari    sez. n.21

002655 via G. MARTUCCI
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.63

002665 viale P. MASCAGNI
dal numero    49                 al nr.    77                 dispari sez. n.99
dal numero    60                 al nr.    94                 pari    sez. n.99

002670 via CARDINAL MASSAIA
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.11
dal numero     6                 al nr.    12                 pari    sez. n.11

002675 via MASSIMI
dal numero    15                 al nr.    45                 dispari sez. n.5
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.5

002680 via MASTRO GIORGIO
dal numero     7                 al nr.    25                 dispari sez. n.7
dal numero    12                 al nr.    50                 pari    sez. n.7

002685 via DELLA MATERNITA'
dal numero     7                 al nr.    29                 dispari sez. n.2
dal numero     6                 al nr.    36                 pari    sez. n.2

002690 via DEL MATTATOIO
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.7

002695 via G. MATTEI
dal numero     9                 al nr.    21                 dispari sez. n.22
dal numero     4                 al nr.    32                 pari    sez. n.22

002700 piazzale G. MATTEOTTI
dal numero    15                 al nr.    15                 dispari sez. n.13
dal numero    33                 al nr.    33                 dispari sez. n.16
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.13
dal numero    28                 al nr.    28                 pari    sez. n.17

002705 via F. MATTEUCCI
dal numero     5                 al nr.    29                 dispari sez. n.64
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.64

002710 via D. MAZZA
dal numero     5                 al nr.   109                 dispari sez. n.2
dal numero   131                 al nr.   131                 dispari sez. n.4
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002710 via D. MAZZA
dal numero     4                 al nr.    88                 pari    sez. n.4
dal numero    92                 al nr.   108                 pari    sez. n.5

002715 via G. MAZZINI
dal numero     1                 al nr.    83                 dispari sez. n.5
dal numero     6                 al nr.    52                 pari    sez. n.5

002720 via MAZZOLARI
dal numero     5                 al nr.    37                 dispari sez. n.2
dal numero    16                 al nr.    56                 pari    sez. n.2

002725 via A. MAZZOLI
dal numero     5                 al nr.    21                 dispari sez. n.64
dal numero     6                 al nr.    22                 pari    sez. n.52
dal numero    24                 al nr.    34                 pari    sez. n.64

002727 via DELLA MECCANICA
dal numero    13                 al nr.    13                 dispari sez. n.73
dal numero    14                 al nr.    14                 pari    sez. n.73

002735 via DEI MELI
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.62

002740 via F. MENGARONI
dal numero     9                 al nr.    33                 dispari sez. n.5
dal numero    10                 al nr.    34                 pari    sez. n.5

002742 via A. MENGOLI
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.87
dal numero    10                 al nr.    24                 pari    sez. n.87

002745 via C. MENOTTI
dal numero     3                 al nr.    35                 dispari sez. n.10
dal numero    37                 al nr.   151                 dispari sez. n.59
dal numero   155                 al nr.   191                 dispari sez. n.69
dal numero     4                 al nr.    32                 pari    sez. n.10
dal numero    36                 al nr.   152                 pari    sez. n.58
dal numero   158                 al nr.   170                 pari    sez. n.72
dal numero   172                 al nr.   196                 pari    sez. n.69

002750 via MENTANA
dal numero     7                 al nr.    61                 dispari sez. n.5
dal numero    10                 al nr.    56                 pari    sez. n.5

002755 via S. MERCADANTE
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.87
dal numero     2                 al nr.    56                 pari    sez. n.93

002760 via G. MERCALLI
dal numero     5                 al nr.    21                 dispari sez. n.24
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.52

002765 via L. MERCANTINI
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.59
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.59

002770 mercato S. DOMENICO
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.16
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002770 mercato S. DOMENICO
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.16

002775 via S. MERLONI
dal numero     3                 al nr.     5                 dispari sez. n.64
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.64

002780 via METAURO
dal numero     5                 al nr.    23                 dispari sez. n.41
dal numero     6                 al nr.    26                 pari    sez. n.41

002785 via M. METELLI
dal numero     7                 al nr.    73                 dispari sez. n.1
dal numero    10                 al nr.    40                 pari    sez. n.1

002790 via A. MEUCCI
dal numero     9                 al nr.    23                 dispari sez. n.76
dal numero     6                 al nr.    12                 pari    sez. n.76

002795 strada MICALORO
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.43
dal numero     3                 al nr.     5                 dispari sez. n.73
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.73

002800 via MICHELINI TOCCI
dal numero     1                 al nr.    47                 dispari sez. n.51
dal numero     2/1               al nr.    42                 pari    sez. n.51

002805 via V. MICHETTI
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.87
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.87

002810 via MILANO
dal numero     1                 al nr.    95                 dispari sez. n.60
dal numero     2                 al nr.    64                 pari    sez. n.14
dal numero    76                 al nr.   130                 pari    sez. n.60
dal numero   134                 al nr.   166                 pari    sez. n.29

002815 via MILAZZO
dal numero     5                 al nr.    63                 dispari sez. n.83
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.83

002820 via MILITE IGNOTO
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.51
dal numero    39                 al nr.    61                 dispari sez. n.21
dal numero    71                 al nr.   117                 dispari sez. n.71
dal numero     8                 al nr.    48                 pari    sez. n.51
dal numero    50                 al nr.    80                 pari    sez. n.21
dal numero    82                 al nr.   126                 pari    sez. n.71

002825 via DELLE MIMOSE
dal numero     1                 al nr.    25                 dispari sez. n.48
dal numero     4                 al nr.    24                 pari    sez. n.48

002830 via MINCIO
dal numero    12                 al nr.    14                 pari    sez. n.41

002835 via M. MINGHETTI
dal numero     3                 al nr.    69                 dispari sez. n.68
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002835 via M. MINGHETTI
dal numero     8                 al nr.    82                 pari    sez. n.77

002840 viale DON MINZONI
dal numero     1                 al nr.    25                 dispari sez. n.13

002845 via G. MIRABELLI
dal numero    13                 al nr.    13                 dispari sez. n.69
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.20
dal numero    16                 al nr.    16                 pari    sez. n.10

002850 via DEL MIRALFIORE
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.11
dal numero     4                 al nr.    36                 pari    sez. n.23

002855 via MODENA
dal numero     5                 al nr.    25                 dispari sez. n.29
dal numero     6                 al nr.    20                 pari    sez. n.29

002860 via B. MODI
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.16

002863 via V. MOLARONI
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.-1
dal numero     2                 al nr.    36                 pari    sez. n.98

002865 strada MOLINO MAGGIOTTI
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.40
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.40

002870 strada DEL MOLINO MOSCA
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.38
dal numero     7                 al nr.     9/A               dispari sez. n.39
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.36
dal numero    13                 al nr.    17/1               dispari sez. n.39
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.38
dal numero     6                 al nr.    10                 pari    sez. n.39
dal numero    10/1               al nr.    10/1               pari    sez. n.36
dal numero    12                 al nr.    16/A               pari    sez. n.39

002875 via B. MONALDI
dal numero     1                 al nr.    41                 dispari sez. n.64
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.64

002880 strada DEL MONASTERO
dal numero    13                 al nr.    15                 dispari sez. n.31
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.31

002885 via M. MONDINI
dal numero    11                 al nr.    85                 dispari sez. n.103
dal numero     6                 al nr.    68                 pari    sez. n.27

002890 viale MONFALCONE
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.101
dal numero     9                 al nr.    77                 dispari sez. n.65
dal numero     4                 al nr.    10                 pari    sez. n.101
dal numero    16                 al nr.    58                 pari    sez. n.65

002895 via MONTANARA
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002895 via MONTANARA
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.74
dal numero     4                 al nr.    34                 pari    sez. n.74

002900 via C. MONTANARI
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.58
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.58

002905 via G. MONTANELLI
dal numero     9                 al nr.    73                 dispari sez. n.88
dal numero     0                 al nr.    74                 pari    sez. n.88

002910 via F. MONTANI
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.97
dal numero     2                 al nr.    42                 pari    sez. n.97

002915 strada DEL MONTE
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.47
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.47

002920 via MONTE AMIATA
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.92
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.45
dal numero    22                 al nr.    44                 pari    sez. n.92

002925 via MONTE ARDIZIO
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.51
dal numero    21                 al nr.    31                 dispari sez. n.82
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.51
dal numero    40                 al nr.    44                 pari    sez. n.21

002927 via MONTE ARGENTARIO
dal numero     3                 al nr.   119                 dispari sez. n.98
dal numero     0                 al nr.    36                 pari    sez. n.98

002930 strada DI MONTEBACCHINO
dal numero     7                 al nr.    33                 dispari sez. n.30
dal numero    41                 al nr.    41                 dispari sez. n.47
dal numero     6                 al nr.    36                 pari    sez. n.30
dal numero    38                 al nr.    42                 pari    sez. n.47

002935 strada MONTEBALLANTE
dal numero     7                 al nr.    15                 dispari sez. n.79
dal numero    17                 al nr.    19/1               dispari sez. n.88
dal numero    25                 al nr.    25                 dispari sez. n.79
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.88
dal numero     6                 al nr.    26                 pari    sez. n.79
dal numero    26/A               al nr.    34/E               pari    sez. n.88

002940 via MONTEBELLO
dal numero     7                 al nr.    11                 dispari sez. n.45
dal numero     4                 al nr.    14                 pari    sez. n.45

002945 via MONTE BIANCO
dal numero     9                 al nr.    11                 dispari sez. n.45
dal numero    63                 al nr.    71                 dispari sez. n.92
dal numero     0                 al nr.    42                 pari    sez. n.45
dal numero    48                 al nr.    50                 pari    sez. n.92
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002950 strada MONTECASTELLARO
dal numero     3                 al nr.    15                 dispari sez. n.47
dal numero     4                 al nr.     8                 pari    sez. n.47

002955 via MONTE CATRIA
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.45

002960 via MONTE CERVINO
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.45

002965 strada DI MONTECHIARO
dal numero     3                 al nr.    39                 dispari sez. n.98
dal numero     2                 al nr.    26                 pari    sez. n.98
dal numero    30                 al nr.    40                 pari    sez. n.46

002967 via MONTE CIMONE
dal numero     5                 al nr.    35                 dispari sez. n.98
dal numero     2                 al nr.    78                 pari    sez. n.98

002977 via MONTE CRISTALLO
dal numero     1/1               al nr.    49                 dispari sez. n.98
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.98

002980 via MONTE FALTERONA
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.45
dal numero     4                 al nr.    34                 pari    sez. n.45

002985 strada DI MONTEFELTRO
dal numero    13                 al nr.    37/B               dispari sez. n.103
dal numero    43                 al nr.    61/B               dispari sez. n.28
dal numero    65                 al nr.    87                 dispari sez. n.62
dal numero    87/1               al nr.   171                 dispari sez. n.45
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.28
dal numero    16/1               al nr.    18/1               pari    sez. n.91
dal numero    24                 al nr.    34/4               pari    sez. n.62
dal numero    38                 al nr.    50                 pari    sez. n.45
dal numero    54                 al nr.    54                 pari    sez. n.92
dal numero    60                 al nr.    86/1               pari    sez. n.45

002988 via MONTE FUMAIOLO
dal numero     2                 al nr.    42                 pari    sez. n.98

002990 via MONTE GIANO
dal numero     3                 al nr.    21                 dispari sez. n.98
dal numero    32                 al nr.    60                 pari    sez. n.98

002995 via MONTE GIOVE
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.98
dal numero     6                 al nr.     8                 pari    sez. n.98

003000 strada DI MONTEGRANARO
dal numero    85                 al nr.    85/1               dispari sez. n.82
dal numero    87                 al nr.    89                 dispari sez. n.64
dal numero    95                 al nr.    95                 dispari sez. n.82
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.64

003005 via MONTEGRAPPA
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.18
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003010 via MONTELLO
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.18

003015 strada MONTEMAGGIO
dal numero     7                 al nr.    31                 dispari sez. n.46
dal numero     6                 al nr.    16                 pari    sez. n.46

003020 via MONTENERO
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.27
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.27

003025 via MONTE NERONE
dal numero     5                 al nr.    31                 dispari sez. n.45
dal numero     4                 al nr.    28                 pari    sez. n.45

003030 via MONTENEVOSO
dal numero     3                 al nr.    25                 dispari sez. n.60
dal numero    31                 al nr.    87                 dispari sez. n.14
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.60
dal numero    28                 al nr.    76                 pari    sez. n.14

003032 via MONTE PAGANUCCIO
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.98
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.98

003035 via MONTE PETRANO
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.45
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.45

003040 strada MONTEROMANESCO
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.43
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.43

003045 via MONTE ROSA
dal numero     9                 al nr.    31                 dispari sez. n.92

003048 via MONTE SUBASIO
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.92

003050 via MONTE TITANO
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.45
dal numero     4                 al nr.    22                 pari    sez. n.45

003055 via C. MONTEVERDI
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.35
dal numero    12                 al nr.    26                 pari    sez. n.35
dal numero    28                 al nr.    32                 pari    sez. n.94

003060 via MONTE VETTORE
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.92

003065 via V. MONTI
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.18
dal numero     2                 al nr.    32                 pari    sez. n.18

003070 via G. MORGAGNI
dal numero     9                 al nr.    15                 dispari sez. n.61
dal numero     8                 al nr.    22                 pari    sez. n.61
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003075 via E. MORINI
dal numero     3                 al nr.    63                 dispari sez. n.77
dal numero     2                 al nr.    60                 pari    sez. n.77

003080 via DEL MORO
dal numero     5                 al nr.    21                 dispari sez. n.16

003085 via F. MOROSINI
dal numero     7                 al nr.    53                 dispari sez. n.6
dal numero    16                 al nr.    52                 pari    sez. n.6

003090 via E. L. MORSELLI
dal numero    11                 al nr.    65                 dispari sez. n.16
dal numero    14                 al nr.    68                 pari    sez. n.16

003095 viale MOSCA
dal numero     5                 al nr.    25                 dispari sez. n.50
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.50

003100 via MULATTIERI
dal numero     5                 al nr.    15                 dispari sez. n.1
dal numero     4                 al nr.    16                 pari    sez. n.1

003105 via MURA
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.43
dal numero     6                 al nr.    10/1               pari    sez. n.43

003110 via A. MURRI
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.61
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.61

003115 via NANTERRE
dal numero    19                 al nr.    53                 dispari sez. n.80
dal numero     0                 al nr.     2                 pari    sez. n.80

003120 viale NAPOLI
dal numero     1                 al nr.    97                 dispari sez. n.8
dal numero     2                 al nr.    38                 pari    sez. n.8

003125 lungofoglia NAZIONI
dal numero     1                 al nr.    17-01/03/2         dispari sez. n.56

003130 strada DELLA NECROPOLI
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.26
dal numero     5                 al nr.    15/1               dispari sez. n.19
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.26
dal numero     8                 al nr.    10                 pari    sez. n.19
dal numero    12                 al nr.    22                 pari    sez. n.26

003135 via L. NEGRELLI
dal numero    13                 al nr.    51                 dispari sez. n.75
dal numero    57                 al nr.    79                 dispari sez. n.52
dal numero    89                 al nr.   175                 dispari sez. n.64
dal numero     0                 al nr.    14                 pari    sez. n.76
dal numero    36                 al nr.    56                 pari    sez. n.52
dal numero    62                 al nr.    96                 pari    sez. n.64

003137 via DEI NESPOLI
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.62
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003137 via DEI NESPOLI
dal numero     2                 al nr.    90                 pari    sez. n.62

003140 via NEVIERA
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.7
dal numero     6                 al nr.    42                 pari    sez. n.7

003145 via G. NICOTERA
dal numero     1                 al nr.    55                 dispari sez. n.59
dal numero    14                 al nr.    30                 pari    sez. n.59

003150 via I. NIEVO
dal numero     5                 al nr.    11                 dispari sez. n.72
dal numero    13                 al nr.    21                 dispari sez. n.58
dal numero     2                 al nr.    26                 pari    sez. n.72

003155 via C. NIGRA
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.58
dal numero    12                 al nr.    12                 pari    sez. n.58

003160 via A. NINCHI
dal numero     4                 al nr.     4/E               pari    sez. n.9

003165 via F. S. NITTI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.78
dal numero     0                 al nr.    34                 pari    sez. n.78

003170 via A. NOBILI
dal numero    14                 al nr.    14                 pari    sez. n.16

003175 via M. F. NOBILIORE
dal numero     1                 al nr.    43                 dispari sez. n.56
dal numero    24                 al nr.    28                 pari    sez. n.56

003180 via DEI NOCI
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.62
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.62

003183 via DEL NOVECENTO
dal numero     7                 al nr.    87                 dispari sez. n.89
dal numero    91                 al nr.    99                 dispari sez. n.90
dal numero    84                 al nr.    92                 pari    sez. n.90

003185 strada PER NOVILARA
dal numero    11                 al nr.    13/1               dispari sez. n.19
dal numero     8                 al nr.    22                 pari    sez. n.19

003190 via NUMANA
dal numero     7                 al nr.     9                 dispari sez. n.29
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.29

003195 via M. NUTI
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.100
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.100

003200 viale G. OBERDAN
dal numero     2                 al nr.    44                 pari    sez. n.4

003204 via M. ODDI
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003204 via M. ODDI
dal numero     3                 al nr.    11                 dispari sez. n.64
dal numero     4                 al nr.    10                 pari    sez. n.64

003205 via OFANTO
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.41
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.41

003210 piazza OLIVIERI
dal numero     4                 al nr.    10                 pari    sez. n.2

003215 strada DEGLI OLMI
dal numero    27                 al nr.    43                 dispari sez. n.28
dal numero     8                 al nr.    42                 pari    sez. n.28

003220 via OLONA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.91
dal numero     4                 al nr.    12                 pari    sez. n.91

003225 via DELL'OMBRA
dal numero     3                 al nr.    19                 dispari sez. n.16
dal numero     8                 al nr.    32                 pari    sez. n.16

003230 via OMBRONE
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.91

003235 via G. ONDEDEI
dal numero     1                 al nr.    47                 dispari sez. n.12
dal numero     2                 al nr.    54                 pari    sez. n.12

003240 via ORAZIO FLACCO
dal numero     1                 al nr.    49                 dispari sez. n.15
dal numero     2                 al nr.    44                 pari    sez. n.17

003242 via DELLE ORCHIDEE
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.48
dal numero     4                 al nr.    30                 pari    sez. n.48

003245 via V. E. ORLANDO
dal numero    31                 al nr.    31                 dispari sez. n.68
dal numero     0                 al nr.    28                 pari    sez. n.68

003250 via F. ORSINI
dal numero     9                 al nr.     9                 dispari sez. n.59
dal numero     6                 al nr.    20                 pari    sez. n.59

003255 via DEGLI ORTI
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.38

003257 via ORTIGARA
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.14
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.14

003260 via DEGLI ORTI GIULI
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.7
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.7

003265 via L. OTTONI
dal numero     9                 al nr.    21                 dispari sez. n.42
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003270 via DELLA PACE
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.5
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.5

003272 via U. PACI
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.69
dal numero    12                 al nr.    14                 pari    sez. n.69

003275 via F. PACINI
dal numero    14                 al nr.    16                 pari    sez. n.61

003280 via A. PACINOTTI
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.21

003285 via N. PAGANINI
dal numero    17                 al nr.    19                 dispari sez. n.86

003290 viale M. PAGANO
dal numero     9                 al nr.    13                 dispari sez. n.57
dal numero    10                 al nr.    44                 pari    sez. n.57

003295 via A. PAGNINI
dal numero     3                 al nr.    35                 dispari sez. n.34
dal numero     6                 al nr.    10                 pari    sez. n.34

003300 via G. PAISIELLO
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.63
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.63

003305 via PALESTRO
dal numero     1                 al nr.    41                 dispari sez. n.80

003310 via N. PALLI
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.51
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.51

003315 via PALMANOVA
dal numero     1                 al nr.    69                 dispari sez. n.32
dal numero    26                 al nr.    74                 pari    sez. n.32

003318 via PANARO
dal numero     5                 al nr.    77                 dispari sez. n.31

003320 via G. PANDOLFI
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.42
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.42

003325 via M. PANICALI
dal numero     3                 al nr.    25                 dispari sez. n.20

003330 strada PANORAMICA ADRIATICA
dal numero     7                 al nr.    47                 dispari sez. n.56
dal numero    59                 al nr.    99                 dispari sez. n.12
dal numero   101                 al nr.   115                 dispari sez. n.3
dal numero   121                 al nr.   121                 dispari sez. n.56
dal numero   123                 al nr.   157                 dispari sez. n.3
dal numero   163                 al nr.   257                 dispari sez. n.31
dal numero   335                 al nr.   345                 dispari sez. n.47
dal numero   351                 al nr.   361                 dispari sez. n.48
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003330 strada PANORAMICA ADRIATICA
dal numero     4                 al nr.    42                 pari    sez. n.56
dal numero    52                 al nr.   114                 pari    sez. n.12
dal numero   116                 al nr.   164                 pari    sez. n.3
dal numero   170                 al nr.   170                 pari    sez. n.31
dal numero   172                 al nr.   172                 pari    sez. n.3
dal numero   176                 al nr.   276                 pari    sez. n.31
dal numero   356                 al nr.   360                 pari    sez. n.48

003335 strada PANORAMICA ARDIZIO
dal numero    11                 al nr.    95                 dispari sez. n.25
dal numero    99                 al nr.   195                 dispari sez. n.96
dal numero     2                 al nr.    90                 pari    sez. n.25
dal numero   100                 al nr.   232                 pari    sez. n.96

003340 via PANTANO
dal numero     7                 al nr.    21                 dispari sez. n.72
dal numero    29                 al nr.    39                 dispari sez. n.22
dal numero    41                 al nr.    51                 dispari sez. n.42
dal numero    59                 al nr.   163                 dispari sez. n.100
dal numero    12                 al nr.    64                 pari    sez. n.55
dal numero    66                 al nr.    66                 pari    sez. n.78
dal numero    88                 al nr.   170                 pari    sez. n.42

003345 strada PANTANO CASTAGNI
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.19
dal numero     9                 al nr.    81                 dispari sez. n.100
dal numero    83                 al nr.    83                 dispari sez. n.19
dal numero    12                 al nr.    50                 pari    sez. n.90
dal numero    60                 al nr.    84                 pari    sez. n.97

003350 piazza PAOLI
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.47
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.47

003355 via D. PAOLI
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.71
dal numero    13                 al nr.    39                 dispari sez. n.82
dal numero     2                 al nr.    28                 pari    sez. n.71
dal numero    32                 al nr.    36                 pari    sez. n.75
dal numero    38                 al nr.    72                 pari    sez. n.82

003365 via V. PARETO
dal numero    15                 al nr.    23                 dispari sez. n.53
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.53

003375 via G. PARINI
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.-1

003377 via G. PARLOTTI
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.102
dal numero     4                 al nr.    38                 pari    sez. n.102

003380 via PARMA
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.60
dal numero     6                 al nr.    18                 pari    sez. n.29

003383 via F. PARRI
dal numero     3                 al nr.    29                 dispari sez. n.88
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003383 via F. PARRI
dal numero     6                 al nr.    44                 pari    sez. n.88

003385 viale DEI PARTIGIANI
dal numero     3                 al nr.    75                 dispari sez. n.1
dal numero    18                 al nr.    72                 pari    sez. n.9

003390 via G. PASCOLI
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.17

003393 via P. PASOLINI
dal numero     5                 al nr.     9                 dispari sez. n.70
dal numero    10                 al nr.    26                 pari    sez. n.70

003395 via G. PASSERI
dal numero    17                 al nr.    61                 dispari sez. n.18
dal numero    65                 al nr.   175                 dispari sez. n.4
dal numero     8                 al nr.    64                 pari    sez. n.4
dal numero    78                 al nr.   106                 pari    sez. n.5

003400 via PASTRENGO
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.74

003405 via PASUBIO
dal numero     1                 al nr.    37                 dispari sez. n.26

003410 via M. PATERNI
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.101
dal numero    21                 al nr.    81                 dispari sez. n.65
dal numero     6                 al nr.    32                 pari    sez. n.101
dal numero    38                 al nr.   108                 pari    sez. n.65

003415 via C. PAVESE
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.25
dal numero     4                 al nr.    26                 pari    sez. n.25

003420 via C. PEDROTTI
dal numero     5                 al nr.    21                 dispari sez. n.2
dal numero    30                 al nr.    30                 pari    sez. n.2

003425 strada DEI PELATI
dal numero     1                 al nr.     1/2               dispari sez. n.47
dal numero     5                 al nr.    17                 dispari sez. n.31
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.31

003430 via S. PELLICO
dal numero     5                 al nr.    15                 dispari sez. n.72
dal numero     8                 al nr.    18                 pari    sez. n.72

003435 via N. PELLIPARIO
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.1
dal numero     8                 al nr.    30                 pari    sez. n.1

003440 via PENNABILLI
dal numero     1                 al nr.    33                 dispari sez. n.60
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.60

003445 via G. PEPE
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.58
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003450 via PERFETTI
dal numero     5                 al nr.    15                 dispari sez. n.2
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.2

003455 via PERGOLA
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.60

003460 via G. B. PERGOLESI
dal numero     9                 al nr.    31                 dispari sez. n.63

003465 via L. PEROSI
dal numero     3                 al nr.     5                 dispari sez. n.63
dal numero     9                 al nr.    27                 dispari sez. n.86
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.86

003470 via S. PEROZZI
dal numero     7                 al nr.    15                 dispari sez. n.61
dal numero     6                 al nr.    32                 pari    sez. n.61

003475 via G. PERTICARI
dal numero     3                 al nr.    13                 dispari sez. n.2
dal numero    14                 al nr.    14                 pari    sez. n.2

003477 via SANDRO PERTINI
dal numero   119                 al nr.   165                 dispari sez. n.103
dal numero  1921                 al nr.  1945                 dispari sez. n.87

003480 via PERUGIA
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.14
dal numero    29                 al nr.    29                 dispari sez. n.29
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.29

003485 via D. PERUZZINI
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.42
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.42

003490 via DEI PESCHI
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.62
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.62

003495 via PESCHIERA
dal numero     1                 al nr.    47                 dispari sez. n.74
dal numero     0                 al nr.    40                 pari    sez. n.74

003500 via F. PETRARCA
dal numero     3                 al nr.    69                 dispari sez. n.24
dal numero     2                 al nr.    60                 pari    sez. n.24

003505 via P. PETRUCCI
dal numero     5                 al nr.    55                 dispari sez. n.4
dal numero     8                 al nr.    64                 pari    sez. n.4

003507 via PETTINARI
dal numero     3                 al nr.    13                 dispari sez. n.26
dal numero     8                 al nr.    12                 pari    sez. n.26

003510 via DEL PETTIROSSO
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.96
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.96
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003515 viale PIAVE
dal numero     9                 al nr.    13                 dispari sez. n.13
dal numero    10                 al nr.    10                 pari    sez. n.13
dal numero    22                 al nr.    24                 pari    sez. n.67

003520 strada DEL PICCHIO
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.30
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.30

003525 viale G. PICCIOLA
dal numero     5                 al nr.    21                 dispari sez. n.13
dal numero    29                 al nr.    33                 dispari sez. n.15
dal numero     6                 al nr.    44                 pari    sez. n.13
dal numero    46                 al nr.    62                 pari    sez. n.15

003530 via G. PIERGIOVANNI
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.38
dal numero     2                 al nr.    36                 pari    sez. n.38

003532 via G. PIERINI
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.62
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.62

003533 via M. PIERLEONI
dal numero    22                 al nr.    46                 pari    sez. n.62

003535 strada DELLA PIEVE
dal numero     3                 al nr.     5                 dispari sez. n.38
dal numero     0                 al nr.     4                 pari    sez. n.38

003540 strada PIEVE VECCHIA
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.43
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.43

003545 strada DEL PIGNOCCO
dal numero     3                 al nr.     7                 dispari sez. n.37
dal numero     9                 al nr.    15                 dispari sez. n.79
dal numero     4                 al nr.     6/A               pari    sez. n.37
dal numero     8                 al nr.    12                 pari    sez. n.79

003550 largo R. PILO
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.11

003555 via DEI PINI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.100
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.100

003560 strada DEI PIOPPI
dal numero    27                 al nr.    35                 dispari sez. n.28
dal numero    10                 al nr.    62                 pari    sez. n.28

003565 via L. PIRANDELLO
dal numero     1                 al nr.    31                 dispari sez. n.25
dal numero     8                 al nr.     8                 pari    sez. n.64

003570 via PISA
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.8
dal numero     2                 al nr.    26                 pari    sez. n.8
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003575 via C. PISACANE
dal numero     7                 al nr.    47                 dispari sez. n.11
dal numero    51                 al nr.    73                 dispari sez. n.55
dal numero     4                 al nr.    16                 pari    sez. n.11
dal numero    28                 al nr.    70                 pari    sez. n.55

003580 strada DEI PLATANI
dal numero    35                 al nr.    73                 dispari sez. n.28
dal numero     4                 al nr.    74                 pari    sez. n.28

003585 via PO
dal numero     1                 al nr.    65                 dispari sez. n.81
dal numero     2                 al nr.    54                 pari    sez. n.81

003590 via PODGORA
dal numero     7                 al nr.    23                 dispari sez. n.27
dal numero     4                 al nr.    24/1               pari    sez. n.27

003595 via A. POERIO
dal numero     4                 al nr.    16                 pari    sez. n.10

003598 via F. M. POGGIOLI
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.54

003600 viale POLA
dal numero    15                 al nr.    41                 dispari sez. n.65
dal numero     2                 al nr.    46                 pari    sez. n.65

003605 via A. POLIZIANO
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.24
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.24

003610 via M. POLO
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.99
dal numero    39                 al nr.    39                 dispari sez. n.57
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.99
dal numero    36                 al nr.    36                 pari    sez. n.57

003615 via C. POMA
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.72

003620 via A. PONCHIELLI
dal numero     5                 al nr.    27                 dispari sez. n.63
dal numero    39                 al nr.    65                 dispari sez. n.86
dal numero     4                 al nr.    22                 pari    sez. n.23
dal numero    30                 al nr.    74                 pari    sez. n.85

003625 strada PONTE VALLE
dal numero    23                 al nr.   157                 dispari sez. n.36
dal numero    60                 al nr.    60                 pari    sez. n.37
dal numero    66                 al nr.    76                 pari    sez. n.36
dal numero    86                 al nr.    86                 pari    sez. n.79
dal numero    96                 al nr.   164                 pari    sez. n.36

003630 strada PONTE MOROTTO
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.36
dal numero     7                 al nr.    19                 dispari sez. n.39
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.36
dal numero    10                 al nr.    28                 pari    sez. n.79
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003635 strada DEL PONTE NUOVO
dal numero     1                 al nr.    33                 dispari sez. n.30
dal numero     4                 al nr.    28/1               pari    sez. n.30

003640 via PONTE VECCHIO
dal numero    19                 al nr.    47                 dispari sez. n.60
dal numero     4                 al nr.    24                 pari    sez. n.60

003645 piazza DEL POPOLO
dal numero    19                 al nr.    19                 dispari sez. n.16
dal numero    40                 al nr.    40                 pari    sez. n.2

003650 via PORTA RIMINI
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.7

003655 strada DELLA POZZETTA
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.27
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.27
dal numero    18                 al nr.    30                 pari    sez. n.31

003660 strada DEI POZZETTI
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.88
dal numero     2                 al nr.    30/1               pari    sez. n.88

003665 via DEL POZZO
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.16
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.16

003670 piazzale PRIMO MAGGIO
dal numero     9                 al nr.    31                 dispari sez. n.1
dal numero     2                 al nr.    30                 pari    sez. n.1

003675 strada DELLE PRIMULE
dal numero    18                 al nr.    42                 pari    sez. n.96

003680 via DEL PROGRESSO
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.98
dal numero     0                 al nr.    44/1               pari    sez. n.98

003685 piazza G. PUCCINI
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.63
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.63

003690 strada DELLA PUGLIA
dal numero     1/4               al nr.    13                 dispari sez. n.39
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.36
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.39
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.36
dal numero     8                 al nr.    12                 pari    sez. n.39
dal numero    12/1               al nr.    28                 pari    sez. n.36

003695 via S. QUASIMODO
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.25
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.25

003700 via IV NOVEMBRE
dal numero     9                 al nr.    21                 dispari sez. n.32
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.32
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003703 via DELLE QUERCE
dal numero     1/A               al nr.    21                 dispari sez. n.19

003705 strada QUERCIABELLA
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.39
dal numero     2                 al nr.     6/2               pari    sez. n.39

003710 via A. RAFFAELLI
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.22
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.22

003715 viale RAFFAELLO SANZIO
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.99
dal numero     4                 al nr.    34                 pari    sez. n.99

003720 via D. RAGGI
dal numero    11                 al nr.    49                 dispari sez. n.15
dal numero    65                 al nr.    71                 dispari sez. n.51
dal numero     8                 al nr.    60                 pari    sez. n.15

003725 via A. RANZI
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.64
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.64

003730 strada DI RASCHIETO
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.62

003735 strada DELLA RASTELLINA
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.47

003740 via RAVENNA
dal numero     1                 al nr.    73                 dispari sez. n.60
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.60

003745 via RECANATI
dal numero     7                 al nr.    19                 dispari sez. n.29
dal numero     6                 al nr.    30                 pari    sez. n.29

003750 via A. RECCHI
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.68
dal numero     0                 al nr.    48                 pari    sez. n.68

003755 piazza F. REDI
dal numero     9                 al nr.     9                 dispari sez. n.76
dal numero    27                 al nr.    33                 dispari sez. n.75
dal numero    20                 al nr.    42                 pari    sez. n.76

003760 via REDIPUGLIA
dal numero     5                 al nr.    27                 dispari sez. n.32
dal numero     2                 al nr.    32                 pari    sez. n.49

003765 via DELLE REGIONI
dal numero    21                 al nr.    21                 dispari sez. n.102
dal numero    67                 al nr.    83                 dispari sez. n.88
dal numero    91                 al nr.    91                 dispari sez. n.73
dal numero    14                 al nr.    18                 pari    sez. n.79
dal numero    70                 al nr.    80                 pari    sez. n.88
dal numero   102                 al nr.   102                 pari    sez. n.73
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003770 via RENO
dal numero     0                 al nr.     2                 pari    sez. n.41

003775 viale DELLA REPUBBLICA
dal numero    13                 al nr.    41                 dispari sez. n.9
dal numero     2                 al nr.    56                 pari    sez. n.99

003780 via DELLA RESISTENZA
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.98
dal numero     2                 al nr.    28                 pari    sez. n.98

003785 via O. RESPIGHI
dal numero     1                 al nr.    49                 dispari sez. n.85
dal numero     2                 al nr.    54                 pari    sez. n.85

003792 via M. RICCI
dal numero     7                 al nr.    49                 dispari sez. n.62
dal numero    10                 al nr.    38                 pari    sez. n.62

003795 via RICCIONE
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.14
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.14

003800 via N. RICCIOTTI
dal numero     2                 al nr.    46                 pari    sez. n.58

003805 via RICOSTRUZIONE
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.26
dal numero    14                 al nr.    22                 pari    sez. n.26

003810 via A. RIGHI
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.21
dal numero    23                 al nr.    63                 dispari sez. n.71
dal numero    14                 al nr.    58                 pari    sez. n.71

003815 via G. RIGONI
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.66
dal numero    23                 al nr.    37                 dispari sez. n.49
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.66
dal numero    22                 al nr.    46                 pari    sez. n.49

003820 viale RIMEMBRANZA
dal numero    11                 al nr.    27/1               dispari sez. n.38
dal numero     6                 al nr.    14                 pari    sez. n.38

003825 via R. RINALDI
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.71
dal numero     4                 al nr.    12                 pari    sez. n.75

003830 via DELLA RINASCITA
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.98
dal numero     2/C               al nr.     4                 pari    sez. n.98

003835 via DEL RIO
dal numero     7                 al nr.    49                 dispari sez. n.37
dal numero     6                 al nr.    66                 pari    sez. n.37

003840 via DEL RISORGIMENTO
dal numero     1                 al nr.    63                 dispari sez. n.26
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003840 via DEL RISORGIMENTO
dal numero     4                 al nr.    32                 pari    sez. n.26

003850 strada RIVE DEL FARO
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.48
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.48

003855 strada RIVE DI CASTELDIMEZZO
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.47
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.47

003860 strada RIVE DI FIORENZUOLA
dal numero     3                 al nr.     7                 dispari sez. n.47
dal numero     6/1               al nr.     8                 pari    sez. n.47

003865 strada RIVE SAN BARTOLO
dal numero    17                 al nr.    17                 dispari sez. n.31

003870 via L. RIZZO
dal numero     7                 al nr.    25                 dispari sez. n.51
dal numero     2                 al nr.    28                 pari    sez. n.51

003875 via ROIA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.81

003880 galleria ROMA
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.-1

003885 strada ROMAGNA
dal numero    23                 al nr.    43                 dispari sez. n.91
dal numero    63                 al nr.   121                 dispari sez. n.41
dal numero   127/1               al nr.   129                 dispari sez. n.30
dal numero   131                 al nr.   147                 dispari sez. n.41
dal numero   155                 al nr.   171                 dispari sez. n.30
dal numero   175                 al nr.   259/1               dispari sez. n.47
dal numero   263                 al nr.   381                 dispari sez. n.48
dal numero    12                 al nr.    14                 pari    sez. n.91
dal numero    26                 al nr.    26                 pari    sez. n.81
dal numero    32                 al nr.    44                 pari    sez. n.31
dal numero    44/1               al nr.   100/1               pari    sez. n.47
dal numero   102                 al nr.   118/9               pari    sez. n.48
dal numero   120                 al nr.   122                 pari    sez. n.47
dal numero   122/1               al nr.   164                 pari    sez. n.48

003890 viale G.D. ROMAGNOSI
dal numero     3                 al nr.    39                 dispari sez. n.57
dal numero     8                 al nr.    34                 pari    sez. n.57

003895 via G. ROMITA
dal numero     3                 al nr.    49                 dispari sez. n.102
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.102

003900 strada PER RONCAGLIA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.30
dal numero     4                 al nr.    14                 pari    sez. n.30

003905 strada RONCAGLIA VECCHIA
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.30
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003910 strada RONCHI
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.30
dal numero     5                 al nr.     9                 dispari sez. n.47
dal numero    15                 al nr.    15                 dispari sez. n.30
dal numero    21                 al nr.    25                 dispari sez. n.47
dal numero     4                 al nr.    10                 pari    sez. n.47
dal numero    14                 al nr.    16                 pari    sez. n.30
dal numero    20                 al nr.    22                 pari    sez. n.47

003915 via F. RONCONI
dal numero     9                 al nr.    29                 dispari sez. n.58
dal numero     8                 al nr.    16                 pari    sez. n.58

003920 strada RONCOSAMBACCIO
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.19

003925 strada DI RONDELLO
dal numero     1/3               al nr.    33                 dispari sez. n.38
dal numero     4                 al nr.    38                 pari    sez. n.38

003930 via DELLE RONDINI
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.96
dal numero     2                 al nr.    28                 pari    sez. n.96

003935 via S. ROSATI
dal numero     5                 al nr.    15                 dispari sez. n.69
dal numero     6                 al nr.    18                 pari    sez. n.69

003940 via DELLE ROSE
dal numero     3                 al nr.     7                 dispari sez. n.48
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.48

003945 via A. ROSMINI
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.78
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.78

003950 viale F.LLI ROSSELLI
dal numero     7                 al nr.    13                 dispari sez. n.99
dal numero    19                 al nr.    23                 dispari sez. n.57
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.57

003952 via R. ROSSELLINI
dal numero     7                 al nr.     9                 dispari sez. n.70
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.70

003955 via G. ROSSETTI
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.34

003960 via ROSSI
dal numero    27                 al nr.    27                 dispari sez. n.26

003965 via VINCENZO ROSSI
dal numero     3                 al nr.    35                 dispari sez. n.10
dal numero    39                 al nr.   141                 dispari sez. n.58
dal numero     2/A               al nr.   130                 pari    sez. n.11
dal numero   132                 al nr.   134/1               pari    sez. n.55
dal numero   136/1               al nr.   160                 pari    sez. n.55
dal numero   136                 al nr.   136                 pari    sez. n.58
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003970 via G. ROSSINI
dal numero    31                 al nr.    49                 dispari sez. n.2
dal numero    58                 al nr.    78                 pari    sez. n.13

003975 viale ROVERETO
dal numero     3                 al nr.    59                 dispari sez. n.65
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.65

003978 via DEI ROVI
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.19
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.19

003980 via RUBICONE
dal numero    10                 al nr.    14                 pari    sez. n.41

003985 via F.LLI RUFFINI
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.34

003990 via A. RUGGERI
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.21

003995 strada DELLA RUPOLA
dal numero     1                 al nr.     1/4               dispari sez. n.38
dal numero     3                 al nr.     3/C               dispari sez. n.39
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.38
dal numero     9                 al nr.    15                 dispari sez. n.39
dal numero     2                 al nr.     4/C               pari    sez. n.38
dal numero     6                 al nr.    16                 pari    sez. n.39

003998 via J. SAARINEN
dal numero     1                 al nr.    45                 dispari sez. n.79
dal numero     4                 al nr.    20                 pari    sez. n.79

004000 via N. SABBATINI
dal numero     3                 al nr.    17                 dispari sez. n.2
dal numero     8                 al nr.    22                 pari    sez. n.2

004005 via SABOTINO
dal numero     1                 al nr.    87                 dispari sez. n.27
dal numero     4                 al nr.    60                 pari    sez. n.27

004015 via A. SAFFI
dal numero     7                 al nr.    55                 dispari sez. n.10
dal numero     6                 al nr.    92                 pari    sez. n.10

004020 strada IN SALA
dal numero    27                 al nr.   211                 dispari sez. n.88
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.33
dal numero    24                 al nr.   182                 pari    sez. n.95
dal numero   210                 al nr.   264                 pari    sez. n.88

004025 via A. SALANDRA
dal numero     3                 al nr.    25                 dispari sez. n.78
dal numero     4                 al nr.    20                 pari    sez. n.55

004028 via DEI SALICI
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.19
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.19
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004030 via F. SALVATORI
dal numero     3                 al nr.    21                 dispari sez. n.76
dal numero     6                 al nr.    30                 pari    sez. n.76

004035 strada DI SAN BARTOLO
dal numero    13                 al nr.    73                 dispari sez. n.31
dal numero    12                 al nr.    12                 pari    sez. n.66
dal numero    20                 al nr.    60                 pari    sez. n.31

004045 via SAN DECENZIO
dal numero     3                 al nr.     7                 dispari sez. n.17
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.15
dal numero     6                 al nr.    20                 pari    sez. n.18

004050 strada DI SAN DONATO
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.43
dal numero    31/1               al nr.    33/D               dispari sez. n.73
dal numero     2                 al nr.    22/2               pari    sez. n.43
dal numero    32/1               al nr.    32/1               pari    sez. n.73
dal numero    34                 al nr.    34                 pari    sez. n.43

004055 via L. SANFELICE
dal numero     3                 al nr.    33                 dispari sez. n.10
dal numero     2                 al nr.    48                 pari    sez. n.59
dal numero    52                 al nr.    54                 pari    sez. n.69

004060 strada DI SAN FRANCESCO
dal numero     3                 al nr.    11                 dispari sez. n.38
dal numero     6                 al nr.    14                 pari    sez. n.38

004065 via S. FRANCESCO
dal numero    21                 al nr.    21                 dispari sez. n.13
dal numero     8                 al nr.    52                 pari    sez. n.16

004070 strada DI SAN GERMANO
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.62
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.62

004075 strada SAN GIORGIO
dal numero    11                 al nr.    13                 dispari sez. n.44
dal numero    14                 al nr.    14                 pari    sez. n.44

004080 strada DI SAN GIOVANNI
dal numero     4                 al nr.    16                 pari    sez. n.38

004085 strada DI SAN GIUSEPPE
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.26

004090 via SANGRO
dal numero     3                 al nr.    55                 dispari sez. n.81
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.81

004095 via DELLA SANITA'
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.101
dal numero    49                 al nr.   107                 dispari sez. n.8
dal numero     4                 al nr.    20                 pari    sez. n.101
dal numero    26                 al nr.    80                 pari    sez. n.8

004100 via SAN LEO
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004100 via SAN LEO
dal numero     6                 al nr.    16                 pari    sez. n.60

004110 via SAN MARINO
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.60
dal numero    23                 al nr.    41                 dispari sez. n.29
dal numero    16                 al nr.    26                 pari    sez. n.29

004115 via SAN MARTINO
dal numero     5                 al nr.    55                 dispari sez. n.35
dal numero    10                 al nr.   118                 pari    sez. n.87

004120 strada DI SAN NICOLA
dal numero     1                 al nr.    39                 dispari sez. n.19
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.19

004125 strada DI SAN ROCCO
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.39
dal numero    11                 al nr.    13                 dispari sez. n.36
dal numero    15                 al nr.    15                 dispari sez. n.39
dal numero     4                 al nr.    10/A               pari    sez. n.39
dal numero    12                 al nr.    12/3               pari    sez. n.36
dal numero    14                 al nr.    14                 pari    sez. n.39

004130 strada DI SANTA COLOMBA
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.103
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.91
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.103
dal numero     6                 al nr.    14                 pari    sez. n.91

004135 strada DI SANTA CROCE
dal numero     3                 al nr.     5/1               dispari sez. n.19
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.19

004140 strada DI SANTA LUCIA
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.43
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.43

004145 strada S.MARIA ARZILLA
dal numero     1                 al nr.    41/2               dispari sez. n.40
dal numero     0                 al nr.    54                 pari    sez. n.40

004150 via S.MARIA FABBRECCE
dal numero     5                 al nr.    99                 dispari sez. n.27
dal numero   109                 al nr.   191                 dispari sez. n.103
dal numero     4                 al nr.   138                 pari    sez. n.27

004155 strada DI SANTA MARINA
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.31
dal numero     4                 al nr.    38                 pari    sez. n.31

004160 strada DI SANT'ANDREA
dal numero     1                 al nr.     7/1               dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.26

004165 strada S.ANGELO GATTO
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.79
dal numero     3                 al nr.     7                 dispari sez. n.39
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.44
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004165 strada S.ANGELO GATTO
dal numero    19                 al nr.    23                 dispari sez. n.39
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.39
dal numero    20                 al nr.    26                 pari    sez. n.44

004170 via SANTA VENERANDA
dal numero     1                 al nr.    79                 dispari sez. n.37
dal numero     2                 al nr.    74                 pari    sez. n.37

004175 strada DI SANT'EGIDIO
dal numero     1                 al nr.    41                 dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.    56                 pari    sez. n.26

004180 via SANTERNO
dal numero    11                 al nr.    49                 dispari sez. n.103
dal numero     6                 al nr.    62                 pari    sez. n.103

004185 via G. SANTI
dal numero     3                 al nr.    19                 dispari sez. n.100
dal numero    10                 al nr.    16                 pari    sez. n.100

004190 via F. M. SANTINELLI
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.56
dal numero     2                 al nr.    26                 pari    sez. n.56

004200 via SAPRI
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.74

004210 via SARSINA
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.19
dal numero     5                 al nr.    15                 dispari sez. n.14
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.14

004215 lungomare N. SAURO
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.99
dal numero    43                 al nr.    43                 dispari sez. n.57
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.99

004220 via SAVIO
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.41

004225 via R. SCACCIANI
dal numero     5                 al nr.    35                 dispari sez. n.69
dal numero     2                 al nr.    64                 pari    sez. n.69

004230 via A. SCARLATTI
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.86
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.63
dal numero     8                 al nr.    20                 pari    sez. n.86

004235 via S. SCARONI
dal numero     5                 al nr.    19                 dispari sez. n.20
dal numero    21                 al nr.    27                 dispari sez. n.21
dal numero     4                 al nr.    28                 pari    sez. n.21

004240 via F. SCARPELLINI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.24
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.24
dal numero    26                 al nr.    32                 pari    sez. n.100
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004245 via G. SCHIAPARELLI
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.64
dal numero     4                 al nr.    12                 pari    sez. n.64

004250 via SCHIAVINI
dal numero     5                 al nr.    21                 dispari sez. n.7
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.7

004255 via A. SCIALOIA
dal numero     1                 al nr.    37                 dispari sez. n.89
dal numero     4                 al nr.    42/A               pari    sez. n.89

004260 via A. SCIESA
dal numero    15                 al nr.    15                 dispari sez. n.10
dal numero     4                 al nr.    10                 pari    sez. n.10

004265 via SCRIVIA
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.81
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.81

004270 via DELLE SCUOLE
dal numero     7                 al nr.     9                 dispari sez. n.1
dal numero    10                 al nr.    34                 pari    sez. n.1

004275 via SCUOLE NUOVE
dal numero     0                 al nr.    18                 pari    sez. n.26

004280 via A. SECCHI
dal numero     7                 al nr.    11                 dispari sez. n.61
dal numero     8                 al nr.    12                 pari    sez. n.20
dal numero    16                 al nr.    16                 pari    sez. n.61

004285 via SELE
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.31
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.31

004290 via Q. SELLA
dal numero     1                 al nr.    43                 dispari sez. n.59
dal numero     2                 al nr.    70                 pari    sez. n.59

004295 strada SELVA GROSSA
dal numero     1                 al nr.    67                 dispari sez. n.92
dal numero    73                 al nr.    89                 dispari sez. n.62
dal numero    70                 al nr.    92                 pari    sez. n.62

004300 strada SELVE GRANAROLA
dal numero     3                 al nr.     7/1               dispari sez. n.48
dal numero     9                 al nr.    13                 dispari sez. n.47
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.48
dal numero     8                 al nr.    12                 pari    sez. n.47

004305 via DEL SEMINARIO
dal numero     4                 al nr.    18                 pari    sez. n.2

004310 via SENIGALLIA
dal numero    12                 al nr.    12                 pari    sez. n.29

004315 via R. SERRA
dal numero     1                 al nr.    69                 dispari sez. n.102
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004315 via R. SERRA
dal numero     0                 al nr.   288                 pari    sez. n.79

004320 via G. M. SERRATI
dal numero     3                 al nr.    41                 dispari sez. n.68
dal numero     4                 al nr.    40                 pari    sez. n.89

004325 via L. SETTEMBRINI
dal numero     1                 al nr.    37                 dispari sez. n.59
dal numero     4                 al nr.    60                 pari    sez. n.59

004330 via SEVERINI
dal numero     9                 al nr.    13                 dispari sez. n.5
dal numero    10                 al nr.    28                 pari    sez. n.5

004335 strada DELLA SILIGATA
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.47
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.47

004340 via I. SILONE
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.25
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.25

004345 via A. SIMONCELLI
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.55
dal numero     2                 al nr.    36                 pari    sez. n.53

004350 strada DEGLI SMINATORI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.62
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.45
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.62

004355 via SOLFERINO
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.53
dal numero    33                 al nr.    57                 dispari sez. n.74
dal numero    93                 al nr.   121                 dispari sez. n.80
dal numero   155                 al nr.   167/B               dispari sez. n.79
dal numero    34                 al nr.    50                 pari    sez. n.23
dal numero    56                 al nr.   146                 pari    sez. n.63
dal numero   200                 al nr.   200                 pari    sez. n.35

004360 via S. SONNINO
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.22
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.22

004365 via PER SORIA
dal numero     1                 al nr.    79                 dispari sez. n.66
dal numero    85                 al nr.    93                 dispari sez. n.31
dal numero     4                 al nr.     6                 pari    sez. n.56
dal numero    10                 al nr.    62                 pari    sez. n.66
dal numero    72                 al nr.    74                 pari    sez. n.12

004370 via SOTTO LA ROCCHETTA
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.101
dal numero     4                 al nr.    24                 pari    sez. n.101

004380 strada SOTTO LE SELVE
dal numero     1                 al nr.   147                 dispari sez. n.97
dal numero     2                 al nr.   114                 pari    sez. n.97
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004385 via A. SPADA
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.16
dal numero     6                 al nr.    16                 pari    sez. n.16

004390 via L. SPALLANZANI
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.64
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.64

004395 via T. SPERI
dal numero    10                 al nr.    16                 pari    sez. n.10

004400 via SPOLETO
dal numero     3                 al nr.     5                 dispari sez. n.60

004405 via G. SPONTINI
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.63

004415 strada G. STEFANI
dal numero     3                 al nr.    19/3               dispari sez. n.97
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.97

004417 piazza M. STEFANINI
dal numero     9                 al nr.    23                 dispari sez. n.103
dal numero     4                 al nr.    10                 pari    sez. n.103

004420 via DELLO STELVIO
dal numero    11                 al nr.    13                 dispari sez. n.27
dal numero     4                 al nr.    16                 pari    sez. n.27

004430 via A. STOPPANI
dal numero     3                 al nr.    41                 dispari sez. n.20
dal numero     4                 al nr.    44                 pari    sez. n.61

004432 via MONS.STRAMIGIOLI
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.44

004435 via STRASBURGO
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.80

004440 via STRETTA
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.13

004445 strada DI STROPPATO
dal numero     5                 al nr.    71                 dispari sez. n.92
dal numero     0                 al nr.    48                 pari    sez. n.92

004450 via DON LUIGI STURZO
dal numero     5                 al nr.    21                 dispari sez. n.34

004455 via G. F. SUPERCHI
dal numero    11                 al nr.    51                 dispari sez. n.97
dal numero     6                 al nr.    52                 pari    sez. n.97

004457 via DEI SUSINI
dal numero     5                 al nr.    69                 dispari sez. n.62
dal numero     6                 al nr.    78                 pari    sez. n.62

004460 via TAGLIAMENTO
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.27
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004460 via TAGLIAMENTO
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.27

004465 via S. TALEVI
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.68
dal numero    23                 al nr.    41                 dispari sez. n.89
dal numero     4                 al nr.    36                 pari    sez. n.68

004470 via L. TANARI
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.33

004475 via TARO
dal numero     3                 al nr.    19                 dispari sez. n.41
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.41

004480 via G. TARTINI
dal numero     5                 al nr.    11                 dispari sez. n.63
dal numero     6                 al nr.    10                 pari    sez. n.63

004485 via TASINO
dal numero     7                 al nr.    11                 dispari sez. n.47
dal numero     4                 al nr.     6                 pari    sez. n.47

004490 via T. TASSO
dal numero     4                 al nr.    20                 pari    sez. n.15

004495 via E. TAZZOLI
dal numero     3                 al nr.    23                 dispari sez. n.10
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.10

004500 via TEANO
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.74

004505 via DEL TEATRO
dal numero    21                 al nr.    21                 dispari sez. n.18
dal numero     6                 al nr.    26                 pari    sez. n.18

004510 via TEBALDI
dal numero     3                 al nr.    23                 dispari sez. n.16
dal numero    10                 al nr.    30                 pari    sez. n.16

004512 via TECNOLOGIA
dal numero     1                 al nr.     5/1               dispari sez. n.73

004515 via B. TELESIO
dal numero     5                 al nr.     7                 dispari sez. n.61
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.61

004520 via P. TERENZI
dal numero     3                 al nr.    11                 dispari sez. n.69
dal numero     4                 al nr.    24                 pari    sez. n.69

004525 via TERNI
dal numero     1                 al nr.    33                 dispari sez. n.29
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.29
dal numero    16                 al nr.    28/1               pari    sez. n.14

004530 via F. TERZI
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.25
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004530 via F. TERZI
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.25

004535 via F.LLI TESEI
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.11
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.11

004540 via P. TETTAMANZI
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.102
dal numero     4                 al nr.    24                 pari    sez. n.34

004545 via TEVERE
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.41

004550 via TICINO
dal numero     3                 al nr.    29                 dispari sez. n.31
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.81

004555 strada TIMAVO
dal numero     1/1               al nr.    41                 dispari sez. n.103
dal numero     4                 al nr.    44                 pari    sez. n.103

004560 via TIRSO
dal numero     3                 al nr.    21                 dispari sez. n.81
dal numero     6                 al nr.    12                 pari    sez. n.81

004565 via P. TOGLIATTI
dal numero    37                 al nr.    47                 dispari sez. n.94
dal numero    12                 al nr.    30                 pari    sez. n.86
dal numero    32                 al nr.    50                 pari    sez. n.94
dal numero    62                 al nr.    62                 pari    sez. n.93

004567 via TOLMEZZO
dal numero     3                 al nr.     7                 dispari sez. n.49

004570 via TOLMINO
dal numero     7                 al nr.    17                 dispari sez. n.14
dal numero     8                 al nr.    16                 pari    sez. n.14

004573 via L. TOMASINI
dal numero     4                 al nr.     8                 pari    sez. n.54
dal numero    16                 al nr.    58                 pari    sez. n.90

004575 via U. TOMBESI
dal numero     7                 al nr.    63                 dispari sez. n.77
dal numero     2                 al nr.    82                 pari    sez. n.77

004580 via N. TOMMASEO
dal numero     5                 al nr.    23                 dispari sez. n.10
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.10

004585 via T. TOMMASI
dal numero     7                 al nr.     7                 dispari sez. n.3
dal numero     6                 al nr.    10                 pari    sez. n.3

004590 strada DI TORCIVIA
dal numero     1/2               al nr.    19                 dispari sez. n.44
dal numero    21                 al nr.    23                 dispari sez. n.73
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.44
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004590 strada DI TORCIVIA
dal numero    22                 al nr.    24                 pari    sez. n.73

004595 via G. TORELLI
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.100
dal numero     6                 al nr.    10                 pari    sez. n.100

004600 strada DELLA TORRACCIA
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.28
dal numero     7                 al nr.    19/B               dispari sez. n.91
dal numero     2/C               al nr.     2/C               pari    sez. n.91
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.28
dal numero     6/2               al nr.    18/A               pari    sez. n.91

004605 via DELLA TORRE
dal numero     3                 al nr.    11                 dispari sez. n.26
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.26

004610 via E. TORRICELLI
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.21
dal numero    10                 al nr.    26                 pari    sez. n.21

004615 via A. TORTORA
dal numero     5                 al nr.    25                 dispari sez. n.1
dal numero     6                 al nr.    16                 pari    sez. n.1

004620 via TOSCANA
dal numero     3                 al nr.   105                 dispari sez. n.87
dal numero     8                 al nr.    80                 pari    sez. n.87

004625 via A. TOSCANINI
dal numero    39                 al nr.    55                 dispari sez. n.86
dal numero    59                 al nr.    59                 dispari sez. n.93
dal numero     0                 al nr.    14                 pari    sez. n.86

004630 via V. TOSCHI MOSCA
dal numero     7                 al nr.    29                 dispari sez. n.2
dal numero    16                 al nr.    26                 pari    sez. n.2

004635 via E. TOTI
dal numero     1                 al nr.    39                 dispari sez. n.55
dal numero    10                 al nr.    28                 pari    sez. n.55

004640 strada TRA I DUE PORTI
dal numero    23                 al nr.    23                 dispari sez. n.8
dal numero    30                 al nr.    66                 pari    sez. n.8

004642 via TRASPORTI
dal numero    15                 al nr.    17                 dispari sez. n.73
dal numero     2                 al nr.    26                 pari    sez. n.73

004645 via TREBBIANTICO
dal numero     1                 al nr.    85                 dispari sez. n.19
dal numero     0                 al nr.    88                 pari    sez. n.19

004650 strada TREBBIO SCONFITTA
dal numero     1/2               al nr.     9                 dispari sez. n.38
dal numero    11                 al nr.    29/A               dispari sez. n.39
dal numero     2                 al nr.    10/A               pari    sez. n.38
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004650 strada TREBBIO SCONFITTA
dal numero    16                 al nr.    34                 pari    sez. n.39

004655 largo TRE MARTIRI
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.56

004660 viale TRENTO
dal numero     3                 al nr.   123                 dispari sez. n.99
dal numero   135                 al nr.   213                 dispari sez. n.9
dal numero   215                 al nr.   251                 dispari sez. n.65
dal numero   259                 al nr.   299                 dispari sez. n.8
dal numero     2                 al nr.    70                 pari    sez. n.57
dal numero    72                 al nr.   140                 pari    sez. n.99
dal numero   144                 al nr.   210                 pari    sez. n.9
dal numero   212                 al nr.   256                 pari    sez. n.65
dal numero   300                 al nr.   322                 pari    sez. n.8

004665 strada DEI TREPONTI
dal numero    19                 al nr.   111                 dispari sez. n.30
dal numero    12                 al nr.   122                 pari    sez. n.30

004670 strada TRESOLE
dal numero     1                 al nr.     1/F               dispari sez. n.36
dal numero     1/2               al nr.    39                 dispari sez. n.26
dal numero     2                 al nr.    32                 pari    sez. n.26

004675 via C. TREVES
dal numero     1                 al nr.    25                 dispari sez. n.53
dal numero     2                 al nr.    34                 pari    sez. n.53

004685 viale TRIESTE
dal numero    13                 al nr.   153                 dispari sez. n.57
dal numero   165                 al nr.   221                 dispari sez. n.99
dal numero   233                 al nr.   321                 dispari sez. n.9
dal numero   339                 al nr.   385                 dispari sez. n.65
dal numero    26                 al nr.    96                 pari    sez. n.57
dal numero    98                 al nr.   164                 pari    sez. n.99
dal numero   180                 al nr.   216/G               pari    sez. n.9
dal numero   234                 al nr.   234                 pari    sez. n.65

004690 via P. TRINELLI
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.69
dal numero    12                 al nr.    12                 pari    sez. n.69

004695 via TRIPOLI
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.65
dal numero     2                 al nr.    10                 pari    sez. n.65

004697 via M. TROISI
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.70

004700 via N. TROMETTA
dal numero    10                 al nr.    28                 pari    sez. n.22

004705 via TRONTO
dal numero     3                 al nr.     7                 dispari sez. n.41
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.41

004708 via DEI TULIPANI
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004708 via DEI TULIPANI
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.48
dal numero     2                 al nr.    22                 pari    sez. n.48

004710 via F. TUMIATI
dal numero     5                 al nr.    47                 dispari sez. n.61
dal numero    51                 al nr.   103                 dispari sez. n.52
dal numero     2                 al nr.    48/1               pari    sez. n.61
dal numero    52                 al nr.    96                 pari    sez. n.52

004715 via F. TURATI
dal numero     1                 al nr.    61                 dispari sez. n.53
dal numero     6                 al nr.    34                 pari    sez. n.78

004720 via A. UGOLINI
dal numero     3                 al nr.    59                 dispari sez. n.20
dal numero    61                 al nr.    61                 dispari sez. n.21
dal numero    10                 al nr.    58                 pari    sez. n.20
dal numero    64                 al nr.    78                 pari    sez. n.21

004730 viale XI FEBBRAIO
dal numero    11                 al nr.    29                 dispari sez. n.18
dal numero    43                 al nr.    65                 dispari sez. n.16
dal numero    12                 al nr.    64                 pari    sez. n.18

004735 corso UNDICI SETTEMBRE
dal numero    57                 al nr.    57                 dispari sez. n.2
dal numero    79                 al nr.   129                 dispari sez. n.4
dal numero   145                 al nr.   267                 dispari sez. n.5
dal numero     6                 al nr.    38                 pari    sez. n.2
dal numero    84                 al nr.   174                 pari    sez. n.1
dal numero   198                 al nr.   302                 pari    sez. n.7

004740 via G. UNGARETTI
dal numero     2                 al nr.    28                 pari    sez. n.25

004745 via DELL'UNITA'
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.33
dal numero    29                 al nr.    47                 dispari sez. n.34
dal numero     8                 al nr.    22                 pari    sez. n.33
dal numero    24                 al nr.    48                 pari    sez. n.34

004750 via URBANIA
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.60

004755 via L. I. URBINATI
dal numero     3                 al nr.     5                 dispari sez. n.51
dal numero     7                 al nr.    15                 dispari sez. n.82
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.82

004760 via URBINO
dal numero     3                 al nr.    25                 dispari sez. n.60
dal numero     2/A               al nr.    26                 pari    sez. n.60

004765 via DELL'USIGNOLO
dal numero     1                 al nr.    59                 dispari sez. n.96
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.96

004770 viale G. VACCAI
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004770 viale G. VACCAI
dal numero     1                 al nr.    23                 dispari sez. n.99
dal numero     4                 al nr.    42                 pari    sez. n.99

004775 via C. VALAZZI
dal numero     9/A               al nr.    29                 dispari sez. n.66
dal numero     6                 al nr.    38                 pari    sez. n.66

004780 strada DI VALCELLI
dal numero     1                 al nr.    15/1               dispari sez. n.43
dal numero     4                 al nr.    18                 pari    sez. n.43

004785 via C. VALENTINI
dal numero     3                 al nr.    45                 dispari sez. n.51
dal numero    49                 al nr.    89                 dispari sez. n.21
dal numero     2                 al nr.    56                 pari    sez. n.51
dal numero    60                 al nr.    92                 pari    sez. n.21

004790 via L. VALERIO
dal numero     3                 al nr.    25                 dispari sez. n.33
dal numero     6                 al nr.    42                 pari    sez. n.33

004795 strada DI VALGELATA
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.39
dal numero     2                 al nr.    16                 pari    sez. n.39

004800 via DEL VALLATO
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.5
dal numero    10                 al nr.    30                 pari    sez. n.5

004805 strada DELLA VALLE
dal numero     1                 al nr.    29/2               dispari sez. n.43
dal numero     4                 al nr.    34                 pari    sez. n.43

004810 strada VALLE CASTAGNI
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.37
dal numero     7                 al nr.    39                 dispari sez. n.36
dal numero     0                 al nr.     4                 pari    sez. n.36
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.26
dal numero     8                 al nr.     8/1               pari    sez. n.36
dal numero    12                 al nr.    14                 pari    sez. n.26
dal numero    38                 al nr.    38                 pari    sez. n.36

004815 strada DI VALLEDUCA
dal numero     3                 al nr.     3                 dispari sez. n.47
dal numero     4                 al nr.     4                 pari    sez. n.47

004820 strada VALLE TRESOLE
dal numero     1                 al nr.    47                 dispari sez. n.36
dal numero     2                 al nr.    50                 pari    sez. n.36

004825 via DEL VALLO
dal numero     7                 al nr.    55                 dispari sez. n.62
dal numero    46                 al nr.    56                 pari    sez. n.62

004830 strada DELLA VALLUGOLA
dal numero     3                 al nr.     9                 dispari sez. n.48
dal numero     0                 al nr.    20                 pari    sez. n.48
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004835 strada DELLA VAL REGINA
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.47
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.47

004840 strada VALSERPE
dal numero     3                 al nr.    11                 dispari sez. n.30
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.41
dal numero     2/6               al nr.    10                 pari    sez. n.30

004845 viale G. VANZOLINI
dal numero     5                 al nr.    29                 dispari sez. n.13
dal numero    35                 al nr.    45                 dispari sez. n.67
dal numero     4                 al nr.    24                 pari    sez. n.13
dal numero    26                 al nr.    50                 pari    sez. n.67

004850 via VARESE
dal numero    13                 al nr.    57                 dispari sez. n.4
dal numero    12                 al nr.    54                 pari    sez. n.5

004855 viale VARSAVIA
dal numero     1                 al nr.     1/1               dispari sez. n.3
dal numero     3                 al nr.    15                 dispari sez. n.50
dal numero     0                 al nr.     0                 pari    sez. n.-1

004860 via G. VASARI
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.24
dal numero     2                 al nr.    12                 pari    sez. n.24

004865 via DEL VASCELLO
dal numero     1                 al nr.    13                 dispari sez. n.80

004870 via F. VATIELLI
dal numero     1                 al nr.    39                 dispari sez. n.85
dal numero    14                 al nr.    40/A               pari    sez. n.85

004875 via VELINO
dal numero     1                 al nr.    29                 dispari sez. n.103
dal numero    20                 al nr.    66                 pari    sez. n.103

004880 via G. VENANZINI
dal numero     9                 al nr.    11                 dispari sez. n.51
dal numero     0                 al nr.    20                 pari    sez. n.51

004885 viale VENEZIA
dal numero     1                 al nr.   109                 dispari sez. n.101
dal numero   115                 al nr.   123                 dispari sez. n.8
dal numero     4                 al nr.    60                 pari    sez. n.65
dal numero    62                 al nr.    80                 pari    sez. n.8

004890 viale XXIV MAGGIO
dal numero     1                 al nr.   121                 dispari sez. n.18
dal numero     4                 al nr.    90                 pari    sez. n.18

004895 via A. VENTURATI
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.102
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.102

004900 via VENTURINI
dal numero     5                 al nr.    65                 dispari sez. n.4
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004900 via VENTURINI
dal numero     8                 al nr.    74                 pari    sez. n.4

004905 viale G. VERDI
dal numero     1                 al nr.    27                 dispari sez. n.13
dal numero    33                 al nr.    51                 dispari sez. n.67
dal numero    57                 al nr.    85                 dispari sez. n.99
dal numero    14                 al nr.    40                 pari    sez. n.13
dal numero    50                 al nr.    70                 pari    sez. n.67
dal numero    90                 al nr.   120                 pari    sez. n.99

004907 via A. VERETTI
dal numero     3                 al nr.    21                 dispari sez. n.54
dal numero     2                 al nr.    40                 pari    sez. n.90

004910 via VERUCCHIO
dal numero     5                 al nr.    13                 dispari sez. n.14
dal numero     2/A               al nr.    16                 pari    sez. n.14

004915 via A. VESPUCCI
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.9

004920 via DELLA VETRERIA
dal numero     9                 al nr.    49                 dispari sez. n.1
dal numero    26                 al nr.    44                 pari    sez. n.1

004925 via G. VICO
dal numero     5                 al nr.    37                 dispari sez. n.52
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.52

004930 viale VIENNA
dal numero     5                 al nr.     9                 dispari sez. n.50
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.50

004935 via DELLE VIGNE
dal numero    12                 al nr.    50                 pari    sez. n.62

004940 via G. VILDI
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.21
dal numero     6                 al nr.    18                 pari    sez. n.71

004945 via G. VILLANI
dal numero    27                 al nr.    27                 dispari sez. n.19
dal numero    28                 al nr.    28                 pari    sez. n.19

004950 strada DI VINCOLUNGO
dal numero     1                 al nr.     7                 dispari sez. n.48
dal numero     9                 al nr.    13                 dispari sez. n.47
dal numero    15                 al nr.    17                 dispari sez. n.48
dal numero     0                 al nr.     6                 pari    sez. n.48

004955 via VIOLE
dal numero     1                 al nr.    19                 dispari sez. n.48
dal numero    10                 al nr.    16                 pari    sez. n.48

004960 via VIRGILIO
dal numero     1                 al nr.     9                 dispari sez. n.67
dal numero    11                 al nr.    27                 dispari sez. n.15
dal numero    20                 al nr.    34                 pari    sez. n.15
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004965 strada DELLA VISCIOLA
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.47
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.47

004968 via L. VISCONTI
dal numero     3                 al nr.    21                 dispari sez. n.70
dal numero     6                 al nr.    16                 pari    sez. n.70

004970 via VITALI
dal numero     3                 al nr.    17                 dispari sez. n.16
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.16

004975 via E. VITERBO
dal numero     1                 al nr.    67                 dispari sez. n.94
dal numero     2                 al nr.    70                 pari    sez. n.94

004980 via T. VITI
dal numero     1                 al nr.    43                 dispari sez. n.100
dal numero     2                 al nr.    26                 pari    sez. n.100

004985 viale DELLA VITTORIA
dal numero     1                 al nr.    71                 dispari sez. n.67
dal numero    79                 al nr.   115                 dispari sez. n.13
dal numero   135                 al nr.   161                 dispari sez. n.2
dal numero   169                 al nr.   195                 dispari sez. n.9
dal numero   197                 al nr.   245                 dispari sez. n.65
dal numero   251                 al nr.   259                 dispari sez. n.8
dal numero    18                 al nr.    20                 pari    sez. n.57
dal numero    26                 al nr.   134                 pari    sez. n.99
dal numero   150                 al nr.   234                 pari    sez. n.9
dal numero   240                 al nr.   298                 pari    sez. n.65
dal numero   300                 al nr.   334                 pari    sez. n.8

004990 via E. VITTORINI
dal numero     1                 al nr.     3                 dispari sez. n.25
dal numero     2                 al nr.     6                 pari    sez. n.25

004995 via VITTORIO VENETO
dal numero     1                 al nr.    65                 dispari sez. n.32
dal numero     2                 al nr.    82                 pari    sez. n.32

005000 via A. VIVALDI
dal numero     3                 al nr.    29                 dispari sez. n.35
dal numero    10                 al nr.    34                 pari    sez. n.35

005005 via A. VIVIANI
dal numero    19                 al nr.    21                 dispari sez. n.37
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.37

005010 largo VOLONTARI DEL SANGUE
dal numero     9                 al nr.     9                 dispari sez. n.80

005015 via A. VOLTA
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.21

005025 via L. ZACCONI
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.2

005030 via G. ZANARDELLI
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005030 via G. ZANARDELLI
dal numero     3                 al nr.    31                 dispari sez. n.22
dal numero     2                 al nr.    18                 pari    sez. n.22

005035 via G. ZANCHI
dal numero     1                 al nr.    11                 dispari sez. n.97
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.97

005040 via R. ZANDONAI
dal numero     7                 al nr.    19                 dispari sez. n.17
dal numero    10                 al nr.    20                 pari    sez. n.17

005045 viale A. ZANELLA
dal numero     1                 al nr.    35                 dispari sez. n.99
dal numero     2                 al nr.    28                 pari    sez. n.99
dal numero    34                 al nr.    34                 pari    sez. n.57

005050 via ZANUCCHI
dal numero     5                 al nr.    31                 dispari sez. n.2
dal numero     6                 al nr.    12                 pari    sez. n.2

005055 viale ZARA
dal numero     1                 al nr.    75                 dispari sez. n.9
dal numero     2                 al nr.    76                 pari    sez. n.9

005058 via C. ZAVATTINI
dal numero     1                 al nr.     5                 dispari sez. n.54
dal numero     2                 al nr.     4                 pari    sez. n.54

005060 via ZONGO
dal numero     9                 al nr.    27                 dispari sez. n.2
dal numero    12                 al nr.    12                 pari    sez. n.2

005065 via DELLE ZUCCHETTE
dal numero    11                 al nr.    11                 dispari sez. n.13

006000  NON  DISPONE DI ABITAZION
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.-1
dal numero     0                 al nr.     0                 pari    sez. n.-1

006011 via DIV.TRIDENTINA
dal numero     5                 al nr.    23                 dispari sez. n.88

006100 via F. T. MARINETTI
dal numero    10                 al nr.    14                 pari    sez. n.46

006101 via A. SANT'ELIA
dal numero     1                 al nr.    21                 dispari sez. n.46

006102 via C. CARRA'
dal numero     2                 al nr.    26                 pari    sez. n.46

006105 via DEI TIGLI
dal numero    21                 al nr.    25                 dispari sez. n.28
dal numero     2                 al nr.    92                 pari    sez. n.28

006106 via DEI FRASSINI
dal numero     1                 al nr.    45                 dispari sez. n.28
dal numero     2                 al nr.    14                 pari    sez. n.28
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006107 via S. MACCI
dal numero     1                 al nr.    17                 dispari sez. n.97
dal numero     2                 al nr.    56                 pari    sez. n.97

006108 via B. BEDOSTI
dal numero     3                 al nr.    21                 dispari sez. n.28

006109 via F. PACIOTTI
dal numero     1                 al nr.    31                 dispari sez. n.64
dal numero     2                 al nr.     8                 pari    sez. n.64

006112 via SIROLO
dal numero     3                 al nr.     7                 dispari sez. n.60
dal numero     2                 al nr.    24                 pari    sez. n.60

006113 via SARNANO
dal numero     1                 al nr.    15                 dispari sez. n.29

006118 passaggio F.LLI BENELLI
dal numero     5                 al nr.    25                 dispari sez. n.6
dal numero     6                 al nr.    26                 pari    sez. n.6

006119 piazza S.ANNA DEL BONCIO
dal numero     2                 al nr.    30                 pari    sez. n.47

006120 via DEI CARPINI
dal numero    23                 al nr.    25                 dispari sez. n.28
dal numero     6                 al nr.    26                 pari    sez. n.28

006125 via W. ANDERS
dal numero     3                 al nr.    11                 dispari sez. n.19
dal numero     2                 al nr.    20                 pari    sez. n.19

006127 strada MURA CASTELLANE
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.47
dal numero     6                 al nr.     6                 pari    sez. n.47

006129 strada DI LUCAGNANO
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.43

006130 via DANUBIO
dal numero     2                 al nr.     2                 pari    sez. n.41

006131 via SENNA
dal numero     5                 al nr.     5                 dispari sez. n.41

006134 largo RODANO
dal numero     1                 al nr.     1                 dispari sez. n.41

009999  -
dal numero 99999                 al nr. 99999                 dispari sez. n.-1

111111  VIA DEI FABBRICATI
dal numero 99999                 al nr. 99999                 dispari sez. n.-1

222222  VIA DEI TERRENI
dal numero 99999                 al nr. 99999                 dispari sez. n.-1

333333  VIA DELLE PARTITE TERRENI
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333333  VIA DELLE PARTITE TERRENI
dal numero 99999                 al nr. 99999                 dispari sez. n.-1


