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Quartiere
codice 

spazio
spazio specifiche

BORGO PANIGALE 

- RENO
11001

Piazza Capitini angolo Via della Barca, fronte civico 27- a 

fianco del totem pubblicitario

*mercato settimanale del martedì. 

# Non richiedibile per attività di propaganda in 

periodo elettorale

BORGO PANIGALE 

- RENO
11002

Piazza Capitini- interno mercato- a fianco del passo carraio  

vicino alla postazione n. 3

*mercato settimanale del martedì. 

#Non richiedibile per attività di propaganda in periodo 

elettorale

BORGO PANIGALE 

- RENO
11003

Piazza Capitini- interno mercato, vicino al portico- a fianco 

della postazione n. 13
*mercato  settimanale del martedì

BORGO PANIGALE 

- RENO
11004

Piazza Capitini- interno mercato- davanti alla postazione n. 

20 

*mercato settimanale del martedì. 

#Non richiedibile per attività di propaganda in periodo 

elettorale

BORGO PANIGALE 

- RENO
11005

Piazza Capitini- interno mercato- davanti alla postazione n. 

21 
*mercato  settimanale del martedì

BORGO PANIGALE 

- RENO
11006

Piazza Giovanni XXIII  civico 1 – parcheggio Parrocchia S. 

Andrea Apostolo
*mercato ogni seconda domenica del mese

BORGO PANIGALE 

- RENO
11007

Piazza Giovanni XXIII, fronte civico 14-  nell'area asfaltata 

centrale all'interno del parco pubblico
*mercato ogni seconda domenica del mese

BORGO PANIGALE 

- RENO
11008

Via Agucchi 121/2, nello slargo del marciapiede pubblico - 

vicino al passaggio pedonale nei pressi Centro Sportivo 

Pontelungo - 

BORGO PANIGALE 

- RENO
11009

Via Baldini 2 intersezione Piazza Giovanni XXIII -  all’esterno 

del mercato

*mercato ogni seconda domenica del mese. 

#Non richiedibile per attività di propaganda in periodo 

elettorale

BORGO PANIGALE 

- RENO
11010

Via Battindarno 135 - sul verde pubblico - a fianco 

dell’edicola

BORGO PANIGALE 

- RENO
11011 Via Caduti di Casteldebole 3 (fermata bus) *in occasione del mercato di Casteldebole (Domenica)

BORGO PANIGALE 

- RENO
11012

Via Caduti di Casteldebole 15/d   (sul marciapiede nei pressi 

totem pubblicitario edicola)
*in occasione del mercato di Casteldebole (Domenica)

BORGO PANIGALE 

- RENO
11013 Via Crocioni 1- adiacente farmacia

#Non richiedibile per attività di propaganda in periodo 

elettorale

BORGO PANIGALE 

- RENO
11014

Via De Carolis 21-23- subito dopo il cancello del corsello 

asfaltato che porta alle scuole Dozza

BORGO PANIGALE 

- RENO
11015

Via della Barca presso il civico 57 - nello slargo del 

marciapiede a fianco del passaggio pedonale adiacente al 

supermercato

BORGO PANIGALE 

- RENO
11016 Via della Pietra 8/a - sul marciapiede

BORGO PANIGALE 

- RENO
11017

Via Di Vagno 2 - lato opposto, nello slargo del marciapiede - 

adiacente Terme Felsinee  

BORGO PANIGALE 

- RENO
11018

Via Don L. Sturzo 37 - nei pressi del supermercato  - a fianco 

della pensilina ATC

BORGO PANIGALE 

- RENO
11019

Via Emilia Ponente 86/A - angolo Via Battindarno - fronte 

Chiesa Cristo Re - davanti al negozio di  Ottica (fuori dal 

portico)

#Non richiedibile per attività di propaganda in periodo 

elettorale

BORGO PANIGALE 

- RENO
11020

Via Emilia Ponente civico 117 nello slargo del marciapiede - 

di fronte al supermercato 

BORGO PANIGALE 

- RENO
11021

Via Emilia Ponente civico 162 - presso mercatino Santa Viola 

– direzione periferia - a fianco della postazione  n. 61 del 

mercato ambulante 

*mercato ambulante dal lunedì al sabato.

#Non richiedibile per attività di propaganda in periodo 

elettorale

BORGO PANIGALE 

- RENO
11022

Via Emilia Ponente civico 162 - presso mercatino Santa Viola 

– vicino passaggio pedonale - direzione centro - a fianco 

della postazione  n. 12  del mercato ambulante 

*mercato ambulante dal lunedì al sabato

BORGO PANIGALE 

- RENO
11023

Via Emilia Ponente civico 241, angolo Via Agucchi - vicino al 

negozio di frutta e verdura

#Non richiedibile per attività di propaganda in periodo 

elettorale

BORGO PANIGALE 

- RENO
11024 Via Emilia Ponente 315 (ex Dazio, a lato edicola)

Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 

banchetto; chi intende prenotare la postazione è invitato pertanto a prenderne visione e ad attenervisi.

L'occupante ha l’obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 

A tal fine lo stesso è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a:

- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.
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Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 

banchetto; chi intende prenotare la postazione è invitato pertanto a prenderne visione e ad attenervisi.

L'occupante ha l’obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 

A tal fine lo stesso è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a:

- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.

BORGO PANIGALE 

- RENO
11025

Via Galeazza nei pressi dell'edicola, a lato del vialetto di 

accesso al Centro Bacchelli 

BORGO PANIGALE 

- RENO
11026

Via Grandi intersezione Piazza Giovanni XXIII - all’esterno 

del mercato

*mercato ogni seconda domenica del mese. 

#Non richiedibile per attività di propaganda in periodo 

elettorale

BORGO PANIGALE 

- RENO
11027 Via Manuzio angolo via Miliani sul marciapiede pubblico *in occasione del mercato di Via Manuzio (mercoledi)

BORGO PANIGALE 

- RENO
11028

Via Manuzio area interna del mercato a fianco del posteggio 

13
*in occasione del mercato di Via Manuzio (mercoledi')   

BORGO PANIGALE 

- RENO
11029

Via Marco Emilio Lepido  54/12, sul marciapiede tra edicola e 

chiesa

BORGO PANIGALE 

- RENO
11030

Via Marco Emilio Lepido 128,  sul marciapiede angolo Via 

Ducati

BORGO PANIGALE 

- RENO
11031

Via Marco Emilio Lepido 186- marciapiede davanti al 

Centroborgo nei pressi della fermata bus

BORGO PANIGALE 

- RENO
11032

Via Raffaello Sanzio 6 - all’ingresso Centro Sportivo Barca - 

sulla carreggiata 

BORGO PANIGALE 

- RENO
11033

Via Segantini  - nello slargo del marciapiede pubblico di 

fronte al Discount 

BORGO PANIGALE 

- RENO
11034

Via Segantini – parcheggio della centrale termica - fuori 

dall’area di mercato a fianco dell'ultimo posteggio
*mercato settimanale del mercoledì pomeriggio

BORGO PANIGALE 

- RENO
11035

Via Speranza fronte civ.54, sul marciapiede- nello  slargo a 

fianco del corsello pedonale che porta a Viale Togliatti

BORGO PANIGALE 

- RENO
11036

Via Tommaseo 6 - intersezione Piazza Giovanni XXIII - 

all'esterno del mercato 

*mercato ogni seconda domenica del mese. 

#Non richiedibile per attività di propaganda in periodo 

elettorale

BORGO PANIGALE 

- RENO
11037

Via Triumvirato 87/2 sul marciapiede nei pressi del negozio 

frutta e verdura

BORGO PANIGALE 

- RENO
11038

Via Vitale da Bologna  fronte civico 1 - sul verde pubblico - 

di fronte al Centro Commerciale PRIMAVERA
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Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 

banchetto; chi intende prenotare la postazione è invitato pertanto a prenderne visione e ad attenervisi.

L'occupante ha l’obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 

A tal fine lo stesso è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a:

- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.

NAVILE 12001
Parco dei Giardini (1) -  Ingresso al parco dal lato di via di 

Corticella (fronte chiosco gelateria)

NAVILE 12002
Parco dei Giardini (2) - Ingresso al parco dal lato di via 

Arcoveggio (lato “Casa buia”)

NAVILE 12003
Piazza dell’Unità d’Italia – marciapiede lato edicola di Piazza 

dell’Unità

NAVILE 12004
Piazza Liber Paradisus (in posizione centrale, di fronte alla 

rampa di accesso)

NAVILE 12005
Via Albani (1) - Marciapiede lato di via Nicolò dell’Arca, 

presso il civ. 15/c di via Albani

NAVILE 12006 Via Albani (2) - Marciapiede fronte civ. 5 di via Albani

NAVILE 12007
Via Arcoveggio - Marciapiede nei pressi di via dell’Arcoveggio 

civ. 45, vicino edicola

NAVILE 12008
Via Cà Bianca - Marciapiede nei pressi del supermercato di 

via Cà Bianca 5, lato edicola

NAVILE 12009
Via Calzolari/Ferrarese - Marciapiede all’intersezione fra le 2 

vie, nei pressi del civ. 106 di via Ferrarese

NAVILE 12010
Via Corticella - Marciapiede nei pressi del civ. 180/a di via di 

Corticella

NAVILE 12011
Via Corticella/Torreggiani - Marciapiede antistante l’ingresso 

del supermercato, intersezione fra via Torreggiani e via di 

Corticella

NAVILE 12012
Via Croce Coperta - Marciapiede nei pressi del civ. 1 di via 

Croce Coperta nei pressi dell’edicola

NAVILE 12013
Via dè Carracci fronte civico 19- sul marciapiede, a sinistra 

dell'ingresso (tratto verso Via Matteotti) della Stazione 

Ferroviaria alta velocità

NAVILE 12014
Via della Beverara - Marciapiede fronte civ. 65 di via della 

Beverara

NAVILE 12015
Via Ferrarese - Marciapiede fronte civ. 83 via Ferrarese 

(Centro Commerciale Minganti)

NAVILE 12016
Via Ferrarese/Lombardi - Marciapiede all’intersezione fra le 2 

vie, nei pressi del civ. 52 di via Ferrarese

NAVILE 12017
Via Fioravanti- Marciapiede nei pressi del civ. 135 di via 

Fioravanti, vicino edicola

NAVILE 12018 Via Gobetti (1) - Nei pressi del civ. 49A di via Gobetti

NAVILE 12019
Via Gobetti (2) - Marciapiede lato edicola di via Gobetti nei 

pressi del civ. 51

NAVILE 12020
Via Gorki - Isola pedonale fra le vie J. London e M. Gorki, di 

fronte all’ingresso del supermercato 

NAVILE 12021
Via London/Bentini - Marciapiede all’intersezione fra le 2 vie 

lato edicola, nei pressi del civ. 2 di via London

NAVILE 12022
Via Marco Polo - Marciapiede lato parcheggio del centro 

commerciale Il Gigante, nei pressi del civ. 20/2 di via M. Polo

NAVILE 12023
Via Marco Polo (Centrolame) - Marciapiede antistante 

ingresso del Centro Commerciale in via Marco Polo

NAVILE 12024
Via Matteotti 16 - Piazzetta antistante il Teatro Testoni dal 

lato della scultura

NAVILE 12025 Via San Savino - Marciapiede fronte civ. 10 di via S. Savino

NAVILE 12026
Via Sant'Anna - Marciapiede nei pressi del civ. 3 di via S. 

Anna

NAVILE 12027
Via Stalingrado/Creti - Marciapiede all’intersezione fra le 2 

vie  nei pressi del civ. 26 di via Stalingrado

NAVILE 12028
Via Stalingrado/Ferrarese - Marciapiede  all’intersezione fra 

le 2 vie, fronte civ. 60 di via Ferrrarese

NAVILE 12029
Via Stoppato/Lipparini - Intersezione fra le 2 vie  nei pressi 

del civ. 2 di via Lipparini
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Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 
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- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.

PORTO - 

SARAGOZZA
13002

Mura di Porta D'Azeglio fronte civico 1 - presso ultimo

chiosco del Mercato 

PORTO - 

SARAGOZZA
13003 Piazza Azzarita- sul marciapiede, al lato del chiosco dei fiori

PORTO - 

SARAGOZZA
13004

Piazza dei Martiri  civico 1/C nell'intercolunnio nei pressi 

dell'entrata del supermercato

PORTO - 

SARAGOZZA
13005

Piazza della Pace civ 7- sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13006

Piazza della Pace di fronte al civico n. 11- sul lato sinistro

della Piazza (lato verso Via De' Coubertin) tra il banchetto n.

1 ed i fittoni

PORTO - 

SARAGOZZA
13007

Piazza di Porta Sant'Isaia civico 2- davanti al negozio di

calzature

PORTO - 

SARAGOZZA
13008 Piazza di Porta Sant'Isaia civico 3  

PORTO - 

SARAGOZZA
13009 Piazza Malpighi angolo Via Portanova  

PORTO - 

SARAGOZZA
13010

Piazza Malpighi dal civico 3 al 7- sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13011

Piazza Malpighi civico 17 presso Intendenza di Finanza

nell'intercolunnio

# richiedibile esclusivamente per attività di 

propaganda in periodo elettorale

PORTO - 

SARAGOZZA
13012

Piazza Roosevelt civico 4 sotto al portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13013 Piazza San Francesco fronte civico 11/a  

# in periodo elettorale, concedibile per attività di 

propaganda la mattina dal lunedì al giovedì, esclusi i 

giorni festivi.

PORTO - 

SARAGOZZA
13014

Piazza San Francesco- presso giardino, lato Comando della

Finanza

# in periodo elettorale, concedibile per attività di 

propaganda la mattina dal lunedì al giovedì, esclusi i 

giorni festivi.
PORTO - 

SARAGOZZA
13015

Piazza VII Novembre 1943 - davanti al civico 3, vicino 

all'edicola

PORTO - 

SARAGOZZA
13016

Via Calari angolo Pratello- presso la Chiesa in prossimità

delle rastrelliere per  biciclette

PORTO - 

SARAGOZZA
13017 Via Amendola civico 16/C nell'intercolunnio

# richiedibile esclusivamente per attività di 

propaganda in periodo elettorale

PORTO - 

SARAGOZZA
13018

Via Andrea Costa (lato Bocciofila)- dalla biglietteria dello

stadio Dall’Ara alla Bocciofila 

#non concedibile per l'intera giornata in concomitanza

con le partite di calcio

PORTO - 

SARAGOZZA
13019

Via Andrea Costa angolo Irma Bandiera (sul marciapiede,

vicino all’area sosta taxi)

PORTO - 

SARAGOZZA
13020

Via Andrea Costa angolo Via Audinot - davanti alla cassa

continua della banca

PORTO - 

SARAGOZZA
13021 Via Andrea Costa angolo Via dello Sport -lato Stadio

#non concedibile per l'intera giornata in concomitanza

con le partite di calcio

PORTO - 

SARAGOZZA
13022

Via Andrea Costa angolo Via Guidotti - davanti compagnia

assicurazioni

PORTO - 

SARAGOZZA
13023

Via Andrea Costa civ 71/b - all'interno dell'area delimitata

dai vasi prospiciente l'Ufficio Postale, non sul marciapiede

PORTO - 

SARAGOZZA
13024 Via Andrea Costa 85

PORTO - 

SARAGOZZA
13025

Via Andrea Costa (lato supermercato)- da Irma Bandiera al

civ 160 

#non concedibile per l'intera giornata in concomitanza

con le partite di calcio

PORTO - 

SARAGOZZA
13026 Via Andrea Costa 174 -ingresso stadio 

#non concedibile per l'intera giornata in concomitanza

con le partite di calcio

PORTO - 

SARAGOZZA
13027

Via Azzo Gardino n. 65, accanto all'ingresso della cineteca, a 

ridosso dei fittoni di delimitazione del passaggio pedonale e 

delle rastrelliere per la sosta dei velocipedi

PORTO - 

SARAGOZZA
13028

Via Baracca 14 presso il supermercato- nei pressi 

dell'accesso al supermercato

PORTO - 

SARAGOZZA
13029 Via Barberia civico 12- presso edicola

PORTO - 

SARAGOZZA
13030

Via Belvedere- nell'area pedonale davanti all'ingresso del 

Mercato delle Erbe
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Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 

banchetto; chi intende prenotare la postazione è invitato pertanto a prenderne visione e ad attenervisi.

L'occupante ha l’obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 

A tal fine lo stesso è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a:

- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.

PORTO - 

SARAGOZZA
13031 Via D'Azeglio angolo Via Carbonesi

PORTO - 

SARAGOZZA
13032 Via D'Azeglio angolo Viale Aldini - presso edicola  

PORTO - 

SARAGOZZA
13033

Via D'Azeglio civico 55- sotto il portico a ridosso

dell’intercolunnio
*[misura:massimo  m. 1 x m.1]

PORTO - 

SARAGOZZA
13034 Via D'Azeglio civico 57/2

PORTO - 

SARAGOZZA
13035

Via dei Mille angolo Via dell'Indipendenza- nel 3° 

intercolunnio-

*solo sabato e festivi

 [misura:fino a m. 3 x m.1,50 ]

PORTO - 

SARAGOZZA
13036 Via dei Mille civico 8/A nell'intercolunnio

# richiedibile esclusivamente per attività di 

propaganda in periodo elettorale

PORTO - 

SARAGOZZA
13037

Via del Pratello civico 51 - sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13038

Via del Pratello civico 52 - sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13039 Via del Pratello civico 62 - sotto il portico tra l'intercolunnio  *[misura: massimo m. 0,80 x m. 1,5]

PORTO - 

SARAGOZZA
13040

Via del Pratello civico 63 - sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13041

Via del Pratello civico 90 - sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13042

Via delle Lame 29/d- sotto il portico a ridosso del colonnato, 

in prossimità delle fermate dell'autobus

PORTO - 

SARAGOZZA
13043

Via dell'Indipendenza tra il civ. 2 e il civ. 4, all'angolo con 

Via Montegrappa- a ridosso della catena di chiusura della 

strada

*[misura:fino a m. 3 x m.2 ]

PORTO - 

SARAGOZZA
13044 Via dell'Indipendenza presso il civico 8, angolo Via Manzoni

PORTO - 

SARAGOZZA
13045 Via dell'Indipendenza presso il civico 20

PORTO - 

SARAGOZZA
13046

Via dell'Indipendenza presso il civico 42/a- sotto il portico, a 

ridosso del colonnato

PORTO - 

SARAGOZZA
13047

Via dell'Indipendenza presso il civico 54- sotto il portico, a 

ridosso del colonnato

PORTO - 

SARAGOZZA
13048 Via dell'Indipendenza civico 70/H nell'intercolunnio

# richiedibile esclusivamente per attività di 

propaganda in periodo elettorale

PORTO - 

SARAGOZZA
13049

Via Emilia Ponente 14/d- sotto il portico davanti alla banca, 

tra la fermata dell'autobus e l'attraversamento pedonale a 

ridosso del colonnato

PORTO - 

SARAGOZZA
13050

Via Galliera angolo Via Riva di Reno "Piazza della Pioggia"- 

all'interno della parte delimitata da catene, ad almeno 4 mt 

dalla pista ciclabile

PORTO - 

SARAGOZZA
13051 Via Irma Bandiera civico 1/5 fronte supermercato 

#non concedibile per l'intera giornata in concomitanza 

con le partite di calcio 

PORTO - 

SARAGOZZA
13052 Via Irma Bandiera- a fianco dell'ingresso del civico 24/2 

#non concedibile per l'intera giornata in concomitanza 

con le partite di calcio 

PORTO - 

SARAGOZZA
13053

Via Irma Bandiera angolo Via De Coubertin- tra il chiosco dei

gelati e il giardino 

#non concedibile per l'intera giornata in concomitanza 

con le partite di calcio

PORTO - 

SARAGOZZA
13054 Via IV Novembre angolo Via D'Azeglio

#in periodo elettorale, concedibile per attività di 

propaganda  la mattina dal lunedì al giovedì (esclusi i 

giorni festivi e l'ultima settimana di propaganda)

PORTO - 

SARAGOZZA
13055 Via IV Novembre civico 7

PORTO - 

SARAGOZZA
13056 Via Ludovico Berti 2/10 - davanti al centro anziani Saffi

PORTO - 

SARAGOZZA
13057 Via Ludovico Berti 6/c - davanti al supermercato

PORTO - 

SARAGOZZA
13058 Via Marconi presso il civico 3/d
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Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 

banchetto; chi intende prenotare la postazione è invitato pertanto a prenderne visione e ad attenervisi.

L'occupante ha l’obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 

A tal fine lo stesso è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a:

- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.

PORTO - 

SARAGOZZA
13059

Via Marconi presso il civico 10/a-b- sotto il portico a ridosso 

del colonnato, davanti alla banca

PORTO - 

SARAGOZZA
13060 Via Marconi presso il civico 28-presso il supermercato 

PORTO - 

SARAGOZZA
13061

Via Marconi presso il civico 71/a, angolo Piazza dei Martiri- 

sotto il portico a ridosso del colonnato, vicino 

all'attraversamento pedonale

PORTO - 

SARAGOZZA
13062

Via Marzabotto angolo via Pasubio- sul marciapiede, nei 

pressi del fioraio

PORTO - 

SARAGOZZA
13063

Via Montebello angolo Via dei Mille- davanti all'ingresso del 

supermercato, a ridosso dell'aiuola

PORTO - 

SARAGOZZA
13064 Via Nosadella fronte civico 2/A nell'intercolunnio

# richiedibile esclusivamente per attività di 

propaganda in periodo elettorale

PORTO - 

SARAGOZZA
13065

Via Piave angolo Via Pasubio- sul "golfo", a ridosso del muro 

di recinzione del giardino Velodromo

PORTO - 

SARAGOZZA
13066

Via Porrettana angolo Via dello Sport - sopra l'isola

salvagente

#non concedibile per l'intera giornata in concomitanza 

con le partite di calcio

PORTO - 

SARAGOZZA
13067

Via Riva di Reno presso il civico 58/a- vicino alla fermata 

dell'autobus e nei pressi del supermercato, sotto il portico a 

ridosso del colonnato

PORTO - 

SARAGOZZA
13068

Via Riva di Reno, all'angolo con Via San Felice- sull'aiuola 

spartitraffico, a ridosso della palina semaforica,di fianco alla 

rastrelliera per velocipedi

PORTO - 

SARAGOZZA
13069 Via Saffi 30, nei pressi dell'Ufficio Postale

PORTO - 

SARAGOZZA
13070

Via San Felice angolo Via della Grada civico 78- sotto il

portico a ridosso dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13071

Via San Felice civico 20- sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13072

Via San Felice civico 28 - sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13073

Via San Felice civico 92 - presso edicola, sotto il portico a

ridosso dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13074 Via Santa Margherita civico 7 presso edicola

PORTO - 

SARAGOZZA
13075 Via Sant'Isaia scuole Manzolini fronte via de'Marchi

PORTO - 

SARAGOZZA
13076

Via Sant'Isaia civico 67/2/b presso supermercato, sotto il

portico a ridosso dell'intercolunnio

# non richiedibile per attività di propaganda in

periodo elettorale

PORTO - 

SARAGOZZA
13077

Via Sant'Isaia civico 71 - sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

# non richiedibile per attività di propaganda in

periodo elettorale

PORTO - 

SARAGOZZA
13078

Via Sant'Isaia civico 77- sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13079

Via Sant'Isaia civico 90- sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13080

Via Sant'Isaia fra i civici 96 e 98 - sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13081 Via Saragozza angolo Via Guidotti

PORTO - 

SARAGOZZA
13082 Via Saragozza civico 1   

PORTO - 

SARAGOZZA
13083 Via Saragozza civico 5- presso edicola

PORTO - 

SARAGOZZA
13084 Via Saragozza civico 39- presso edicola

PORTO - 

SARAGOZZA
13085 Via Saragozza civico 71- presso edicola

PORTO - 

SARAGOZZA
13086

Via Saragozza civico 85/D- presso Bar , sotto il portico a

ridosso dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13087

Via Saragozza civico 87, sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio 

PORTO - 

SARAGOZZA
13088

Via Saragozza civico 97, sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio 

PORTO - 

SARAGOZZA
13089 Via Saragozza civico 157/B - presso l'edicola

PORTO - 

SARAGOZZA
13090

Via Turati angolo via Perti - presso scuole Bombicci nel tratto

terminale della via Perti 
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Quartiere
codice 

spazio
spazio specifiche

Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 

banchetto; chi intende prenotare la postazione è invitato pertanto a prenderne visione e ad attenervisi.

L'occupante ha l’obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 

A tal fine lo stesso è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a:

- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.

PORTO - 

SARAGOZZA
13091 Via Ugo Bassi angolo Via Marconi- nei pressi dell'edicola

PORTO - 

SARAGOZZA
13092

Via Ugo Bassi angolo Via Nazario Sauro- nei pressi della 

statua
*[misura:fino a m. 3 x m.2 ]

PORTO - 

SARAGOZZA
13093

Via Ugo Bassi presso il civico 1/F- sotto il portico, a ridosso 

del colonnato

PORTO - 

SARAGOZZA
13094

Via Ugo Bassi civico 4/H- sotto il portico a ridosso

dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13095

Via Ugo Bassi civico 6/D- presso supermercato sotto il

portico a ridosso dell'intercolunnio 

PORTO - 

SARAGOZZA
13096

Via Ugo Bassi civico 8/E- presso self-service sotto il portico a

ridosso dell'intercolunnio

PORTO - 

SARAGOZZA
13097

Via Ugo Bassi civico 10/C- presso edicola, sotto il portico a

ridosso dell'intercolunnio 

PORTO - 

SARAGOZZA
13098

Via Ugo Bassi civico 10/O- presso pizzeria , sotto il portico a

ridosso dell'intercolunnio 

PORTO - 

SARAGOZZA
13099

Via Ugo Bassi presso il civico 25- presso Mercato delle Erbe , 

all'interno della galleria di accesso al mercato

PORTO - 

SARAGOZZA
13100 Via Ugo Lenzi civico 1/A nell'intercolunnio

# richiedibile esclusivamente per attività di 

propaganda in periodo elettorale

PORTO - 

SARAGOZZA
13101

Via Vittorio Veneto 20 angolo Via Asiago, nei pressi 

dell'edicola.  

PORTO - 

SARAGOZZA
13102 Via XXI Aprile angolo Via del Partigiano - presso edicola

PORTO - 

SARAGOZZA
13103 Via XXI Aprile civico 3 - presso Quartiere 

PORTO - 

SARAGOZZA
13104

Via XXI Aprile civico 27 - all'interno del mercato a fianco

della fontana

PORTO - 

SARAGOZZA
13105 Viale C. Pepoli/U.Foscolo- ai piedi della balaustra Righi 

PORTO - 

SARAGOZZA
13106

Viale Pietramellara angolo Galleria 2 Agosto-  sotto il portico 

davanti all'ingresso della galleria, a ridosso del colonnato, 

PORTO - 

SARAGOZZA
13107 Viale Silvani presso  civico 3/7- nei pressi del supermercato 



banchetti_ localizzazioni_sett 16.xls

Quartiere
codice 

spazio
spazio specifiche

Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 

banchetto; chi intende prenotare la postazione è invitato pertanto a prenderne visione e ad attenervisi.

L'occupante ha l’obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 

A tal fine lo stesso è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a:

- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14001 Giardino Arcobaleno 

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14002

INTERNO GIARDINO BENTIVOGLI -  all’intersezione via San 

Donato/Garavaglia,  sulla via San Donato tra il civ. 68/3/a e 

il palo luce L 36

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14003

INTERNO GIARDINO BENTIVOGLI - all’intersezione via 

Salvini /Garavaglia a ridosso dell’albero n. 50492 di fronte 

all’attraversamento pedonale della stessa  via Salvini, 

nell’area cementata

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14004

INTERNO GIARDINO BENTIVOGLI - su via Salvini  fronte civ. 

6/a, sul marciapiede asfaltato del lato giardino Bentivogli

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14005

MERCATO BEOLCO -  all’intersezione di via  Cuccoli/Andreini, 

sul marciapiede a ridosso del portico

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14006

MERCATO BEOLCO - in via Beolco all’altezza del civ. 2/B tra 

il marciapiede e l’intercolunnio

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14007 Parco Tanara adiacenze supermercato

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14008 Piazza DEI COLORI

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14009 Via Antonio Levanti angolo Verrocchio

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14010 Via Azzurra angolo Via Schiassi

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14011 Via Bentivogli 38 - mercatino

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14012 Via Canova 19

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14013

VIA CASCIAROLO - sul marciapiede dietro i paletti di 

delimitazione, sul lato destro del civ. 3 (fronte all’ingresso)

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14014

VIA CLETO TOMBA - sul marciapiede verso il bordo sul lato 

sinistro del  civ. 29 (fronte all’ingresso).

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14015

VIA CLETO TOMBA- all’intersezione via Tomba/ via Ruggeri 

sul marciapiede verso il bordo, vicino al palo luce n. 11

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14016

VIA DEL LAVORO N. 19/E  - sul marciapiede a ridosso del 

portico all’altezza del civico 19/e.

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14017

VIA DUSE ANGOLO VIA BEROALDO - sul marciapiede 

all’int.ne di via Duse lato civici dispari e via  Beroaldo, sulla 

via Beroaldo a ridosso del primo albero piantumato.

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14018 Via Guelfa 13

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14019 Via Guelfa 76- presso il supermercato

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14020 Via Massarenti 102- presso il supermercato

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14021 Via Massarenti 219

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14022 Via Massarenti 242

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14023 Via Massarenti 350

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14024 Via Massarenti 412 - presso il supermercato

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14025 Via Mattei - Giardino Pioppeto Mattei

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14026 Via Mattei angolo Via Barelli

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14027 Via Mattei angolo Via Bassa dei Sassi

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14028 Via Mengoli 32 angolo Via Vizzani,  presso AUSL
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Quartiere
codice 

spazio
spazio specifiche

Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 

banchetto; chi intende prenotare la postazione è invitato pertanto a prenderne visione e ad attenervisi.

L'occupante ha l’obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 

A tal fine lo stesso è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a:

- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14029

VIA NOVELLI - all'intersezione via Novelli/via della 

Repubblica, fronte viale della Repubblica, sul marciapiede in 

angolo a ridosso dell’area verde

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14030

VIA PIRANDELLO - nello spazio tra l’accesso pedonale al 

poliambulatorio Pilastro e l’area di parcheggio

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14031

VIA PIRANDELLO- sul marciapiede antistante l’ingresso del 

civ. 18, di fianco alle rastrelliere

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14032 Via Ranzani angolo Via San Donato

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14033

VIA SAN DONATO Iintersezione VIA ZAGABRIA - sul 

marciapiede di fianco al civ. 151 a ridosso dell’armadio 

dell’impianto semaforico

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14034

VIA SAN DONATO INT.NE VIA ZACCONI - all'intersezione via 

San Donato/via Zacconi, sulla via Zacconi, sul marciapiede 

nell’area tra la palina n. 12 dell’impianto semaforico e la 

colonna del parcometro

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14035

VIA SAN DONATO N. 87- sul marciapiede di fianco al palo 

luce n. 69 nella rientranza tra l’albero e l’armadio del gas

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14036 Via Spartaco 27

SAN DONATO - 

SAN VITALE
14037

VIA VEZZA INT.NE VIA DEL LAVORO - all'intersezione via 

Vezza /via del Lavoro, sulla via del Lavoro e sul marciapiede 

vicino al palo luce n. 26 G
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Quartiere
codice 

spazio
spazio specifiche

Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 

banchetto; chi intende prenotare la postazione è invitato pertanto a prenderne visione e ad attenervisi.

L'occupante ha l’obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 

A tal fine lo stesso è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a:

- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.

SANTO STEFANO 15001
Interno giardini pubblici Lunetta Gamberini - Largo Cardinal 

Lercaro c/o scuole "Cattaneo"

SANTO STEFANO 15002
Interno giardini pubblici Lunetta Gamberini - Via degli Orti 

60 c/o centro sociale

SANTO STEFANO 15003 Largo Respighi fronte civico 4

SANTO STEFANO 15004 Piazza Aldrovandi angolo Via Quadri
# richiedibile esclusivamente per attività di 

propaganda in periodo elettorale

SANTO STEFANO 15005 Piazza Aldrovandi presso i civici 3/a-5/a

SANTO STEFANO 15006 Piazza Aldrovandi presso Via San Vitale

SANTO STEFANO 15007

Piazza dei Tribunali presso l'edicola (sul lato dell'edicola di 

fianco al dispositivo pubblicitario a forma di parallelepipedo 

denominato "matitone", rimanendo a filo dei dissuasori 

metallici al fine di non risultare di intralcio all'accesso della 

Caserma dei Carabinieri) 

SANTO STEFANO 15008 Piazza di Porta Castiglione - entrata Giardini Margherita

SANTO STEFANO 15009
Piazza di Porta Ravegnana fronte  civico 1/C-D - fronte 

libreria

SANTO STEFANO 15011
Piazza di Porta San Mamolo c/o area sosta ciclomotori e 

motocicli 

SANTO STEFANO 15012 Piazza di Porta San Vitale - presso l'edicola

SANTO STEFANO 15013 Piazza di Porta Santo Stefano-  ingresso Giardini Margherita

SANTO STEFANO 15015
Piazza Re Enzo 1 - (intercolunnio fronte ex Cinema 

Arcobaleno)
*[misura:fino a m.3,50 x m.1,50]

SANTO STEFANO 15010 Strada Maggiore fronte opposto al civico 3
# richiedibile esclusivamente per attività di 

propaganda in periodo elettorale

SANTO STEFANO 15017
Strada Maggiore presso il "Portico dei Servi" lato Via dei 

Bersaglieri (a ridosso dell'intercolunnio subito prima delle 

scale che dal portico immettono a Via dei Bersaglieri) 

SANTO STEFANO 15021 Via Borgo San Pietro 134/F

SANTO STEFANO 15022
Via Castiglione civico 7/E (tra la vetrina dell'agenzia di viaggi 

situata al civ. 7/E e il muro dell'edificio, davanti alle fioriere) 

SANTO STEFANO 15023
Via Dagnini n.32/B- a ridosso dell’intercolunnio antistante il 

supermercato 

SANTO STEFANO 15024 Via degli Orti n. 13/D

SANTO STEFANO 15025 via dell'Indipendenza, angolo Via Goito, presso i dissuasori

SANTO STEFANO 15026 Via dell'Indipendenza - scalinata del Pincio

SANTO STEFANO 15027 Via dell'Indipendenza 45/A angolo Via Augusto Righi 2/a

SANTO STEFANO 15028 Via dell'Indipendenza civico 55
# richiedibile esclusivamente per attività di 

propaganda in periodo elettorale

SANTO STEFANO 15029 Via dell'Indipendenza 63/a

SANTO STEFANO 15030 Via dell'Indipendenza 67 /2°/a

SANTO STEFANO 15031 Via dell'Indipendenza 71

SANTO STEFANO 15032
Via Emilia Levante n.9/H - nell’intercolunnio antistante 

l’ufficio postale
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Quartiere
codice 

spazio
spazio specifiche

Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 

banchetto; chi intende prenotare la postazione è invitato pertanto a prenderne visione e ad attenervisi.

L'occupante ha l’obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 

A tal fine lo stesso è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a:

- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.

SANTO STEFANO 15033
Via Farini civico 2 (nell'intercolunnio posto davanti il portone 

condominiale)

SANTO STEFANO 15034 Via Farini 22 angolo Via Castiglione

SANTO STEFANO 15035 Via Farini sotto il portico civico 30/H 

SANTO STEFANO 15036 Via Finelli 8/d

SANTO STEFANO 15037
Via Garibaldi fronte civico 3/2/A - interno Piazza San 

Domenico

SANTO STEFANO 15038 Via Guerrazzi fronte civico 1 (portico dei Servi)

SANTO STEFANO 15039 Via L. Bassi Veratti 22 c/o scuole Marconi

SANTO STEFANO 15040 Via Murri n.4/D -presso il supermercato

SANTO STEFANO 15041 Via Murri n.156- presso mercato rionale “Chiesanuova”

SANTO STEFANO 15052 Via Oberdan 18

SANTO STEFANO 15042
Via Orefici davanti alla banca al civico 6, fronte ex 

Ambasciatori

SANTO STEFANO 15043
Via Rizzoli civico 3 (nell'intercolunnio posto davanti il portone 

condominiale)

SANTO STEFANO 15044 Via Rizzoli civico 7/B

SANTO STEFANO 15045 Via San Mamolo presso l'intersezione con Via SS. Annunziata

SANTO STEFANO 15046 Via San Mamolo tra civ. n. 111/3/A e n. 111/4/A

SANTO STEFANO 15047 Via Santo Stefano n. 112 - in prossimità pasticceria

SANTO STEFANO 15048
Via Santo Stefano n.119/2 - sotto al portico, a ridosso dello 

stabile

SANTO STEFANO 15016 Via Zamboni presso il civico 9

SANTO STEFANO 15014 Via Zamboni civico 66 c/o Piazza Puntoni # escluso il martedì (per mercato del vintage)

SANTO STEFANO 15050 Via Zamboni presso il portico prospiciente Piazza Scaravilli
# richiedibile esclusivamente per attività di 

propaganda in periodo elettorale

SANTO STEFANO 15051 Viale Oriani n. 2/B
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Quartiere
codice 

spazio
spazio specifiche

Occupazione suolo pubblico con banchetti: elenco delle localizzazioni individuate dai Quartieri 

Nell'ultima colonna vengono riportate indicazioni specifiche  relative alla singola postazione, come limitazioni all'utilizzo o dimensioni particolari del 

banchetto; chi intende prenotare la postazione è invitato pertanto a prenderne visione e ad attenervisi.

L'occupante ha l’obbligo di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 

A tal fine lo stesso è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a:

- 120 centimetri nelle aree appartenenti al centro storico (territorio ricompreso all'interno dei viali di circonvallazione)e nelle zone sottoposte a tutela 

della Sovraintendenza ai beni artistici-architettonici;    - 200 centimetri nelle rimanenti aree.

SAVENA 16001 Piazza Lambrakis- presso portico prospiciente bar latteria

SAVENA 16002 Piazza Lambrakis- presso portico prospiciente fornaio

SAVENA 16003 Via Arno angolo Bellaria- presso edicola

SAVENA 16004 Via Arno angolo Faenza – presso supermercato

SAVENA 16005 Via Bellaria 47 – presso entrata supermercato 

SAVENA 16006 Via Bellaria 47 – presso uscita supermercato 

SAVENA 16007 Via Benedetto Marcello 2/4 – presso supermercato

SAVENA 16008 Via Bombicci 6- presso centro commerciale F2 

SAVENA 16009 Via Cracovia – presso edicola

SAVENA 16010 Via Emilia Levante 53- presso edicola

SAVENA 16011 Via Emilia Levante 137/6 – presso edicola

SAVENA 16012 Via Felsina 33- presso centro commerciale Ingresso F1

SAVENA 16013 Via Felsina 33- presso Farmacia angolo Via Fossolo 

SAVENA 16014 Via Firenze – presso Shopping Firenze bar

SAVENA 16015 Via Firenze – presso Shopping Firenze edicola

SAVENA 16016 Via Firenze – presso Shopping Firenze Ufficio Postale

SAVENA 16017
Via Lincoln 2 -presso centro commerciale F2, Ingresso lato 

bar

SAVENA 16018 Via Lincoln 5 -presso centro commerciale F2 

SAVENA 16019 Via Lombardia19- presso supermercato 

SAVENA 16020 Via Mazzoni 8- presso Mercatino Rionale, angolo Via Venezia

SAVENA 16021 Via Mazzoni 8- presso Mercatino Rionale, direzione Via Milano

SAVENA 16022 Via Misa 18- presso supermercato 

SAVENA 16023 Via Po angolo Via degli Orti- presso farmacia

SAVENA 16024 Via Savigno – presso Centro Gallia tabacchi

SAVENA 16025 Via Savigno – presso supermercato

SAVENA 16026
Via Toscana 148 – presso Piazza, lato parcheggio chiosco 

gelati

SAVENA 16027
Via Toscana 148/3 – presso mercatino rionale San Ruffillo 

ingresso

SAVENA 16028 Via Toscana 19- presso ingresso Villa Mazzacorati

SAVENA 16029 Viale Roma – presso edicola


