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SAN GIULIANO CENTRO:
P.zza Di Vittorio - Marciapiede Via Matteotti angolo Piazza Di Vittorio, lato
fontana.

Tutti i giorni

3

P.zza Italia ang. Via Polo - Marciapiede Piazza Italia a lato pensilina fermata
bus di linea, sul fronte opposto allo stabile segnato dal numero civico 18.

Giorni feriali dalle
16.30, sabati e
giorni festivi
senza limitazione
di orario

4

P.zza Italia ang. Via Turati - Marciapiede Piazza Italia, immediatamente a
lato area giardinetti fronte edificio scolastico, in asse con attestamento
carreggiata Piazza Italia alla Via Turati.

Giorni feriali dalle
16.30, sabati e
giorni festivi
senza limitazione
di orario

5

Parcheggio stazione FF.SS. - Marciapiede a lato ramo di uscita su Strada per
Locate, adiacenze pista ciclo-pedonale.

Tutti i giorni

6

Via dei Giganti ang. Via Serrati - Marciapiede, a lato ingresso parco Serrati.

Tutti i giorni

7a

Via Marconi ang. Via Nisoli - Marciapiede Via Marconi e/o Via Nisoli a lato
ingresso pedonale giardinetti (n. 2 possibili postazioni).

Tutti i giorni

2

7b

ZONE MERCATI
8

Via Nisoli ang. Via Campoverde - Marciapiede a lato fermata bus

Sabato mattina

9a

Via Campoverde ang. Via Trieste - entrambi i marciapiedi, lato area
mercatale – lato fonte

Sabato mattina

9b

Via Campoverde ang. Via Trieste - entrambi i marciapiedi, lato area
mercatale – lato campo basket

Sabato mattina

10
11
12
13
14

Via Trieste - marciapiede adiacente casetta del latte.
Via Nisoli - marciapiede che separa area parcheggio e campetto basket.
Serenella – Via Giovanni XXIII ang. Piazza Alfieri - Marciapiede lato civici
dispari.
Zivido – Via Gorki, 8 - Marciapiede antistante alla portineria (dove esistono
negozi), immediatamente a margine del parcheggio.
Borgolombardo - Via Pinciroli ang. Via delle Crociate - Marciapiede collocato
di fronte alla portineria segnata dal numero civico 1 della Via Pinciroli, a lato
parcheggio su alveo Redefossi.

Sabato mattina
Sabato mattina
Martedì mattina
Martedì
pomeriggio
Mercoledì
mattina

15

Villaggio – Via De Nicola / Via della Repubblica - Marciapiede lato civici
dispari

Giovedì mattina

16

Sesto Ulteriano - Via Aspromonte - Marciapiede portinerie civici dispari,
segmento verso Via Bezzecca, immediatamente a lato passo carrabile
portineria segnata dal numero civico 13 della Via Bezzecca.

Giovedì
pomeriggio

17

Sesto Ulteriano – Via Aspromonte 4 - Marciapiede antistante alla portineria
collocato a cavallo dei rami di ingresso ed uscita del parcheggio.

Giovedì
pomeriggio

18

Via F.lli Cervi / Piazza Italia - marciapiede della Piazza Italia per il tratto
compreso e fronteggiante l’intersezione tra la Via F.lli Cervi, corsia corrente
a lato delle portinerie segnate dalla numerazione pari dei civici, e la Via
Baracca.

Venerdì mattina
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19a Via F.lli Cervi / Via Sauro (lato Nord – Via Porta).

Venerdì mattina

19b Via F.lli Cervi / Via Sauro (lato Sud – Via Sauro).

Venerdì mattina

BORGOLOMBARDO;
20

Piazza Garibaldi - Viale pedonale interno ai giardini pubblici di collegamento
tra gli attraversamenti pedonali corrispondenti alle vie L. da Vinci e Costa
nella parte attigua all’attraversamento della prima via (Via L. da Vinci).

CIVESIO:
Via Archimede ang. Via Torretta - Parte centrale del marciapiede posto a
21 margine della Via Archimede, di separazione tra la carreggiata ed il
parcheggio, compreso tra le vie Torretta e Aristotele.
Via Civesio - area dei giardini in coincidenza della porzione adiacente
22 all’ingresso pedonale fronteggiante la portineria segnata dal numero civico
30 della Via Civesio.
PARCO NORD:
Via Carducci / Via Cattaneo - Entro la porzione di carreggiata ideale
23a
prolungamento della Via Cattaneo adducente agli ingressi pedonali del
parco, separata dall’intersezione attraverso dissuasori di sosta, su entrambi i
23b
margini ed in posizione centrale.
PEDRIANO:
Via Pedriano - Ingresso pedonale giardini immediatamente a lato
dell’attraversamento pedonale corrispondente alla portineria segnata dal
24
numero civico 15 e comunque nella parte non interessante non interessante
il marciapiede.

Tutti i giorni

Tutti i giorni

Tutti i giorni

Tutti i giorni

Tutti i giorni

SERENELLA:
25

Via Giovanni XXIII/Piazza Alfieri – Marciapiede lato civici dispari

Tutti i giorni (per
il martedì
mattina vedere
ZONE MERCATI)

SESTO ULTERIANO:
26

Via Aspromonte - Marciapiede portinerie civici dispari, segmento verso Via
Bezzecca, immediatamente a lato passo carrabile portineria segnata dal
numero civico 13 della Via Bezzecca.

Tutti i giorni (per
il giovedì
pomeriggio
vedere ZONE
MERCATI)

27

Via Manara - Marciapiede laterale all’immobile segnato dal numero civico 15
(a fronte della Via della Vittoria), porzione a margine del ramo di ingresso
ed uscita dal parcheggio corrispondente al civico numero 17 (Poste
Italiane).

Tutti i giorni
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28

29

Via Pellico - Porzione marciapiede immediatamente a lato passo carrabile
portineria segnata dal civico numero 2.
Via Toscana - Parte centrale del marciapiede posto a margine della Via
Toscana, di separazione tra la carreggiata ed il parcheggio corrispondente
alla portineria segnata dal numero civico 5, compreso tra la portineria
distinta dal numero civico 8a e la Via Veneto.

VILLAGGIO:
Via De Nicola ang. Via della Repubblica - Marciapiede aperto sulla porzione
interna del parcheggio, già sede di area stazionamento bus di linea, in
30
adiacenza agli attraversamenti pedonali verso la Via Prati e verso la Via De
Nicola.
31

Via Cavalcanti - Marciapiede laterale all’area a verde, posto a margine
dell’innesto del tratto rettilineo da e per la Via Repubblica e lo slargo
corrispondente al parcheggio.

VIBOLDONE:
Via Folli - Marciapiede corrispondente alla portineria distinta dal numero
civico 13, già sede del centro aggregazione giovanile, in adiacenza
33 dell’ingresso carrabile della proprietà laterale e sul margine sinistro dello
stesso ingresso avendo a riferimento un osservatore posizionato spalle alla
carreggiata.

Tutti i giorni

Tutti i giorni

Tutti i giorni

Giorni feriali dalle
16.30, sabati e
giorni festivi
senza limitazione
di orario

Tutti i giorni

ZIVIDO:
34

Via Dostoevskij – Sentiero ciclo-pedonale Parco dei Giganti.

35

Via Gogol - Parte interna marciapiede fronteggiante edificio scolastico a
ridosso attraversamento pedonale rialzato.

Giorni feriali dalle
16.30, sabati e
giorni festivi
senza limitazione
di orario

36

Via Gorki nn. 18/20 - Marciapiede compreso tra i due rami adducenti ai
passi carrabili corrispondenti rispettivamente alle portinerie segnate dai
numeri civici 18 e 20.

Tutti i giorni

37

Via Gorki n. 8 - Marciapiede antistante alla portineria (dove esistono
negozi), immediatamente a margine del parcheggio.

Tutti i giorni (per
il martedì
pomeriggio
vedere ZONE
MERCATI)

38

Via Gorki ang. Via Bixio - marciapiede fronteggiante la carreggiata della Via
Gorki, corrente a lato dell’edicola e posizionato centralmente rispetto il
tratto compreso tra la Via Bixio e la Via Gorki segmento adducente alla
Piazza Brivio Sforza.

Tutti i giorni

39

Via Ruffini – parcheggio campo sportivo

Tutti i giorni
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