ELENCO DELLE VIE AGGIORNATO 2016
ADRIATICA
ALBANACCI
ALFIERI
ALIGHIERI
ALLENDE
AMENDOLA
ANCONA
ANDERS
ANGELONI
ASCOLI PICENO
ASIAGO
ASPIO

(nazionale) SS16 da Osimo Stazione al confine (Ponte fiume Musone)
(contrada) zona compresa tra via Recanatese e via Jesina verso Recanati
(Figuretta) dal semaforo in salita verso il Monte Figuretta
(Figuretta) dall’incrocio con via IV Novembre(Piana) fino all’incrocio con via Che Guevara
(Zona Ind.le Cerretano) scendendo a dx di fronte all’ingresso Zona Ind.le poi a sx
(S: Agostino) 1° traversa a sx di via Podgora direzione Osimo
(Zona Ind.le Cerretano) traversa a dx di via Recanatese sbocca in via Pesaro (campo polivalente)
(Acquaviva) da via Brancondi sbocca in via Cognini
(Centro Storico) prosieguo di via Rosselli (scuole medie)
(Zona Ind.le Cerretano) traversa a sx di via Ancona sbocca in via Macerata (campo polivalente)
(S. Agostino) 2° traversa a dx di via Cadorna scendendo
(Contrada) sotto S.Rocchetto, compresa tra via Einaudi e il confine di territorio

BARACCA
BASSI
BATTISTI
BELLINI
BERARDI
BERLINGUER
BOCCACCIO
BOCCONI
BOITO
BUTOLO
BRAMANTE
BRANDONI
BRECCIA
BRODOLINI
BUOZZI

(Monumento) 1° traversa a sx di via Della Stazione sbocca in via U. Bassi
(Monumento) parallela di via Baracca
(Centro Storico) proseguo di via Roma/N. Sauro/Battisti sbocca a Porta Marina inizia porta del sole
(Fornaci) traversa di via Verdi sbocca in via Dominici
(Fornaci) 2° traversa a sx di via XXV Aprile sbocca in via Bramante
(Campanari) 2° traversa a sx di via C.Marx da via Campanari sbocca in via C.Marx
(Figuretta) 1° traversa a sx di via Alighieri salendo dopo il semaforo
(Campanari) 2° traversa a dx di via C.Marx
(Monumento) 1° traversa a dx di via Bramante (sotto il vecchio campo sportivo)
(Contrada) zona compresa tra via Ponchielli/Murri/Della Crocetta/Bramante
(Monumento) inizia dal rione Buozzi e termina in via C.Marx (Campanari) ex via Pescara
(Crocette) provinciale da via Murri a via C.Marx
(Centro Storico) dx di P.za T.Trieste/Rosslli (Sede PRI)
(S: Agostino) traversa a dx di via Di Vittorio sbocca in via Amendola
(Monumento) rione di case popolari sopra il vecchio campo sportivo

CADORNA
CAIROLI
CAMERANO
CAMPANARI
CAMPOGRASSO
CARDUCCI
CARINI
CARSO
CASANOVA
CASTELVETRO
CASELLA
CATALANI
CAVOUR
CERRETANO
CHE GUEVARA
CHERUBINI
CHIESA
CIALDINI
CILEA
CIMAROSA
COGNINI
COLETTA
COLOMBO
CONCIA
CONCOLE
CORVALAN
CRUCIANELLI

(S.Agostino) proseguo di via Oberdan sbocca in via D.Chiesa parallela via Cairoli
(S.Agostino) parallela di via Cadorna, da via Diaz sbocca in via D.Chiesa
(S.Rocchetto) traversa a sx di via Giolitti prima del cavalcavia Autostrada (Lottizzazione Tontarelli)
(Contrada) zona compresa tra la Selva di Castelfidardo e l’Acquaviva
(Contrada) zona compresa tra via Jesina direzione Loreto e via Recanatese, sotto zona ind.le
(Monumento) via dell’Ufficio Postale inizia a P.le Michelangelo e sbocca in via Matteotti
(Zona ind.le Cerretano) inizia in via Allende e sbocca in via Perugia
(S.Agostino) parallela di via Redipuglia
(Centro Storico) da via Battisti sbocca in via P.Soprani (cascine)
(S.Agostino) da via Di Vittorio sbocca in via D.Chiesa sotto Discount DICO
(Fornaci) Coop. Patrizia 2°traversa a sx di via Cimarosa proveniendo da via Berardi
(Fornaci) “
1°
“
“
“
(Centro Storico) proseguo di via Mazzini sbocca in P.za T.Trieste
(Contrada) zona compresa tra zona ind.le/via Jesina/via Che Guevara/Tre Cupe
(Provinciale Osimana) dall’incrocio Recanatese fino alla SS16
(Fornaci) traversa a sx di via Cilea
(S.Agostino) dall’incrocio con via Podgora/IV Novembre fino a via Torres
(S:Agostino) dalla Porta del Sole fino a via IV Novembre
(Fornaci) da via Rota fino al Monte del Casale
(Fornaci) 1°traversa a dx di via Rossini dopo il semaforo scendendo
(Acquaviva) da via Anders/S.D’Acquisto la parallela di via Che Guevara
(Fornaci) di fronte all’Ospedale
(Monumento/Figuretta) dall’incrocio Monumento al semaforo Figuretta
(Monumento) Da via Della Stazione/Baracca sbocca in via Sicilia(sotto via Roma)
(Contrada) zona compresa tra via delle Quercie e via Jesina
(S.Rocchetto) traversa a sx di via Giolitti sbocca in via Verdi
(Zona ind.le Cerretano)ultima traversa a sx prima del semaforo Brandoni
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DALLAPE’
(s. Agostino)da via Rizzo prolungamento di via Montello fino a via ° Maggio ISIS
D’ACQUISTO
(Acquaviva) da via C.Marx in via Cognini
DA FABRIANO
(Figuretta) da via Colombo sbocca in via Manzoni
DALMAZIA
(Centro Storico) gradinata che collega via Mordini a via Battisti
D’ANNUNZIO
(Centro Storico) parallela a via N.Sauro (casa del mutilato/Inter Club)
DA PALESTRINA
(Fornaci) traversa a sx di via Verdi verso S.Rocchetto
DE GASPERI
(S.Agostino) 1° traversa a dx di via Amendola sbocca in via la Malfa
DEI CASTAGNI
(S.Agostino) Ultima traversa a sx di via D.Chiesa scendendo
DEIRO
(Fornaci) Coop. Patrizia 1° traversa a sx di via Cimarosa
DEL VOLONTARIATO (Zona Acquaviva dietro Girasole Lottizzazione Pip Micheletto)
DELL’ACQUEDOTTO (Cerretano) ex contrada Albanacci da via Recanatese a DX fino al confine con Recanati
DELLA BATTAGLIA (Crocette) via che dalle Crocette conduce alla selva
DELLA CONCIA
(Monumento) Da via Della Stazione/Baracca sbocca in via Sicilia(sotto via Roma)
DELLA CROCETTA
(Crocette) da via Brandoni sbocca in via Bramante
DELLA LIRA ITALIANA (Centro) scalinata da via Foscolo a via Matteotti (Crocefisso)
DELLA REPUBBLICA (Centro Storico) piazza di fronte al Municipio
DELLA RESISTENZA (Fornaci) 1° traversa a dx di via XXV Aprile venendo da via Colombo(sotto vecchio campo sportivo)
DELLA ROCCA
(Borgo) parallela a sx di via B.Cialdini
DELLA STAZIONE
(Provinciale) collega l’incrocio Monumento a Osimo Stazione
DELLE DONNE PARTIGIANE (Figuretta Bassa) traversa a sx di via Merla (lottizzazione nuova Bacchiocchi)
DELLE FISARMONICHE (Acquaviva) ultima traversa a dx di via Che Guevara prima dell’Acquaviva
DELLE INDUSTRIE
(Zona Ind.le SS16) dopo Osimo Stazione a sx prima dell’incrocio con Camerano
DELLE QUERCIE
(S.Agostino) da via Torres in via Jesina
DELLO SPORT
(Nuovo Stadio) traversa antistante lo stadio zona Cerretano
DE PIMODAN
(Crocette) da via Fermi sbocca in via Nobel
DELLE SGOGGE
(Fornaci) dall’incrocio Fornaci a via della Stazione
DIAZ
(S.Agostino) da via Cadorna in via Torres
XVIII SETTEMBRE
(Centro Storico) Corso da Porta Marina a P.za Repubblica
DI VITTORIO
(S.Agostino) 1° traversa a dx di via D.Chiesa sbocca in via Torres
DOMINICI
(Fornaci) 1°traversa a sx di via Perosi sbocca in via Puccini/Verdi
DONATI
(S.Agostino) traversa a sx di via Brodolini
DONIZETTI
(Monumento) dall’incrocio Monumento alla chiesa Fornaci proseguendo diventa via Rossini
DON MINZONI
(Centro) P.le di Porta Marina
DON STURZO
(Crocette) 1° traversa a dx di via Gandhi parallela a via della Crocetta
2 GIUGNO
(Fornaci) collega via della Resistenza a via XXV Aprile

EINAUDI

(S.Rocchetto) traversa a dx di via Giolitti/Gandhi sbocca in via Adriatica SS16

FANCELLI
FERMI
FERRARI
FILZI
FLEMING
FICOSECCO
FOSCOLO
FOSSACCIO
F.LLI BANDIERA
F.LLI BRANCONDI
F.LLI CAIROLI
F.LLI CERVI
F.LLI ROSSELLI

(Fornaci) Coop. Patrizia 2° traversa a sx di via Cimarosa
(Crocette) parallela di via Brandoni da via Della Crocetta sbocca in via De Pimodan
(Acquaviva traversa di via del Volontariato dietro Girasole)
(Centro) da via IV Novembre sbocca in via Battisti
(Crocette) 1° traversa a dx di via Della battaglia
(Zona Ind.le Cerretano) ultima traversa a sx di via Ho Ci Min in alto
(Monumento) parallela di via Matteotti
(Contrada) zona compresa tra via Sanzio/Che Guevara/Diaz/sotto le scuole Mazzini
(S.Agostino) 1° traversa a sx di via Diaz
(Acquaviva) parallela di via C.Marx da via S.D.Acquisto a via Anders
(S.Agostino) parallela di via Cadorna, da via Diaz sbocca in via D.Chiesa
(S.Agostino) 3°traversa sx di via Diaz sbocca in via Turati
(Centro Storico) da P.za T.Trieste conduce a via Angeloni (scuole medie)

GANDHI
GARIBALDI
GIGLI
GIOLITTI
GIOTTO
GIOVANNI PAOLO I°
GIOVANNI XXIII

(Crocette) dall’incrocio Crocette porta a S.Rocchetto, termina a fonte Ulivo (via Einaudi)
(Centro Storico) da P.le D.Minzoni conduce all’acquedotto (ZTL)
(Fornaci) Proseguimento di via Toscanini dietro Caserma Carabinieri
(S.Rocchetto) prosieguo di via Gandhi fino al confine di territorio con Camerano
(Figuretta) traversa di via Sanzio
(Cerretano) 1° traversa a sx di via Pio La Torre
(S.Agostino) traversa a dx di via IV Novembre sotto la chiesa S.Agostino
2

GOBETTI
GORIZIA
GRAMSCI

(S.Agostino) da via Brodolini sbocca in via Torres
(S.Agostino) 3° traversa a sx di via Oberdan
(Centro Storico) da via Angeloni porta a P.za T,Trieste parallela di via Rosselli

HO CI MIN

(Zona Ind.le Cerretano) collega via Jesina a via Marcora

JESINA

(Provinciale della Valmusone) da Campocavallo a bivio Laghi

ISONZO
ISTRIA

(S.Agostino) traversa a sx di via IV Novembre sbocca in via Cadorna
(S.Agostino) traversa a sx di via Cadorna parallela a via Carso

KENNEDY
P.ZZA KOLBE

(S.Agostino) 1° traversa a dx di via Podgora
(S.Rocchetto) davanti la chiesa

LAGHI
LA MALFA
LA MARMORA
LA TORRE
LENIN
LEONCAVALLO
P.ZZA LEOPARDI
LONGO
LUMUMBA

(Contrada) zona compresa a destra di via Jesina/Che Guevara fino al confine di territorio
(S.Agostino) ultima traversa a sx di via Podgora (Badorlina)
( Crocette) 1° traversa a sx di via Della Battaglia
(Zona Artigianale) 1° traversa a dx di via Che Guevara dopo lo Stadio
(S.Rocchetto) 1° traversa a sx di via Corvalan sbocca in via Morandi
(Monumento) da via Colombo sbocca in via Boito (ingresso vecchio campo sportivo)
(Centro Storico) ingresso principale Chiesa Collegiata/Ufficio Polizia Municipale
(S.Agostino) traversa di via Gobetti
(Ospedale) da via Bramante sbocca in via M.D.Libertà (Croce Verde)

MACERATA
(Zona Ind.le Cerretano) ultima traversa a dx di via Recanatese prima del semaforo Brandoni
MAESTRI DEL LAVORO
“
“
3° traversa a dx di via Ho Ci Min salendo
MANZONI
(Figuretta) da via Alighieri sbocca in via Colombo
MANCINI
(Nuovo Stadio) traversa a dx sopra lo stadio Comunale
MARCONI
(Centro) da via P.Soprani sbocca in P.za Repubblica (detta via dei Dollari)
MARCORA
(Zona Ind,le Cerretano) collega via Ho Ci Min a via Pio la Torre
M.D.LIBERTA’
(Fornaci) 3° traversa a dx di via Rossini prima del semaforo
MARX
(Campanari/Acquaviva) Provinciale che dai Campanari porta a Loreto
MARZABOTTO
(S.Agostino) traversa a dx di via Brodolini sbocca in via La Malfa
MARTIRI DELLE FOIBE
(Figuretta) Piazzale s dx di via Montessori ex galvanica Nobili
MASCAGNI
(Monumento) 2° traversa a dx di via Bramante sotto il vecchio campo sportivo
MATTEI
(Zona Ind.le Cerretano) 1° traversa a sx di via Recanatese
MATTEOTTI
(Centro/Monumento) collega P.le D.Minzoni al Monumento
MAZZIERI
(Piazza) piazzale antistante la Chiesa delle Crocette
MAZZINI
(Centro Storico) da P.za Repubblica sbocca in via Cavour
MERLA
(Contrada) zona compresa tra via Merla/Alighieri/Che Guevara traversa a dx di via Alighieri
MEUCCI
Da via Montessori a via Dallape’ ISIS Centro Commerciele Simply nuovo Polo Scolastico
MICHELANGELO
(Centro) Piazzale tra via Foscolo e via Carducci
MILIANI
(S.Agostino) 1°traversa a sx e dx e 2° a dx di via La Malfa
MIRANO VITTORIA
(Contrada) zona compresa tra il fiume Musone la SS16 e la Zona Ind.le CIAN di Numana
MODUGNO
(Fornaci, proseguimento di via Piazzola dietro Caserma Carabinieri)
MONTEBELLO
(Centro Storico) traversa a dx di via Mazzini sbocca a P.za T.Trieste
MONTE CAMILLONE (Contrada) zona compresa tra via Verdi/via della Stazione e il confine del territorio verso Camerano
MONTE CONERO
(S.Rocchetto) ultima traversa a dx di via Corvalan prima di via Giolitti
MONTE FIGURETTA (Contrada) zona compresa tra via Alighieri e via Sanzio fino a via Merla
MONTE GRAPPA
(S.Agostino) traversa a sx di via IV Novembre di fronte all’uscita di via B.Cialdini
MONTELLO
(S.Agostino) 2° traversa a sx di via Oberdan
MONTESSORI
(Figuretta) dall’incrocio semaforico Figuretta fino a via Che Guevara (nuovo Stadio)
MONTEVERDI
(Fornaci/Crocette) 1° traversa a dx di via Perosi sbocca in via Toscanini
MONTICELLI
(Contrada) zona compresa tra via Torres e via Delle Quercie
MONTORO SELVA
(Contrada) zona a ridosso di via della Battaglia compresa tra via Campanari e via S.Pellegrino
MORANDI
(S.Rocchetto) traversa a sx di via Giolitti
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MORESCHI
MORDINI
MORO ALDO
MURRI
MUSONE
NOBEL

(Acquaviva) da via Anders in via Cognini
(Centro Storico) da P.za Repubblica a porta del Sole/via Battisti (ZTL)
(Cerretano) ultima traversa a sx di via Pio La Torre
(Crocette) strada principale che dalle Fornaci porta alle Crocette
(Acquaviva) zona compresa tra via Che Guevara e il fiume Musone dietro CityPer
(Crocette) ultima traversa a dx di via Murri

OBERDAN
OLIMPIA
OLIVETTI

(S.Agostino) 2° traversa di via IV Novembre sbocca in via Oberdan (scuole Mazzini)
(Piazzale) Centro sportivo Bocciodromo/palazzetto/circolo tennis
(Zona Ind.le Cerretano) traversa sx di via Crucianelli sbocca in via Mattei

PAOLO VI
(S.Agostino) da via Diaz a via Montessori di fronte allo Stadio (nuova)
PARDO
(Fornaci) 1° traversa a dx di via Rossini
PARINI
(Figuretta) 1° traversa a dx di via Alfieri
PASCOLI
(Figuretta ) 3° traversa a dx di via Alfieri
PASTORE
(Zona Ind.le Cerretano) da via Mattei a via Olivetti
PASUBIO
(S.Agostino) da via Cadorna/Veneto sbocca in via IV Novembre incrocio Podgora
PERGOLESI
(Fornaci) 2° traversa a dx di via Rossini prima del semaforo scendendo
PEROSI
(Fornaci) traversa a sx di via Murri, porta alla Caserma Carabinieri
P.ZZA PELLICO
(Crocette) piazza a sx scendendo via Nobel dopo incrocio con via Della Crocetta
PIAVE
(S.Agostino) 3° traversa a sx di via Oberdan scendendo dopo le scuole Mazzini
PIAZZOLLA
(Fornaci) a DX di via Puccini dietro Caserma Carabinieri
PICASSO
(zona Ospedale) 1° traversa a dx di via Bramante dopo l’incrocio con via XXV Aprile
PIGNOCCO
(Contrada) sotto via XXV Aprile compresa tra via Bramante e Alighieri
PIRANDELLO
(Crocette) collega via Nobel a via Della Crocetta
PISACANE
(zona Ospedale) 2° traversa a dx di via Bramante dopo l’incrocio con via XXV Aprile
P.zza del CARABINIERE(Fornaci/Crocette) Caserma dei Carabinieri tra via Perosi e via Toscanini
PIO LA TORRE
(Zona Artigianale) 1° traversa a dx di via Che Guevara
PIGINI
(zona industriale) 1° a sx di via Recanatese dopo l’incrocio Brandoni
PIZZETTI
(Fornaci) Coop. Patrizia 3° traversa a dx di via Coletta
PODGORA
(S.Agostino) da via 4 Novenbre/D.Chiesa conduce verso Osimo
PONCHIELLI
(Fornaci) ultima traversa a dx di via Rossini prima di via Murri
1° MAGGIO
(S.Agostino) 2° traversa a sx di via Cadorna sbocca in via Piave
PUCCINI
(Fornaci) 2° traversa a dx di via Verdi
PERUGIA
(Cerretano) 1° traversa a dx di via Recanatese
PESCARA
(Contrada) compresa tra via Bramante e via XXV Aprile, sotto C.da Pignocco
PETRARCA
(Figuretta) 2° traversa a dx di via Alfieri
QUASIMODO
IV NOVEMBRE

(Figuretta) traversa a sx di via Montessori sbocca in via Sanzio
(S.Agostino) da incrocio La Piana termina in via Podgora/D.Chiesa

RECANATESE
REDIPUGLIA
RESPIGHI
RIGO
RIZZO
ROMA
ROSSI
ROSSINI
ROMERO
ROTA

(Cerretano) dall’incrocio Recanatese fino al confine del territorio di Recanati
(S.Agostino) 1°traversa dx di via 1° Maggio
(Monumento/Fornaci) 3° traversa a dx di via Bramante
(Contrada) compresa tra via della Stazione e l’Abbadia di Osimo(Centro Sportivo Green)
(S.Agostino) 1° traversa a sx di via Oberdan sotto scuole Mazzini sbocca in via Montessori
(Centro Storico) da P.le D.Minzoni a via N.Sauro/T.Trieste (garage P.M.)
(Fornaci/Crocette) 2° traversa a sx di via Perosi
(Fornaci) strada principale delle Fornaci da via Donizzetti a via Murri
(Zona ind.le Cerretano) 4° traversa a sx di via Ho Ci Min
(Fornaci) collega via Rossini a via Cilea, 1° traversa a sx dopo il semaforo verso le Crocette

SABOTINO
S.MARTINO
S.PELLEGRINO
SANTI
S.VITTORE

(S.Agostino) traversa a dx di via Pasubio
(S.Agostino) penultima traversa a dx di via D.Chiesa
(Contrada) compresa a dx di via Gandhi, ex Brecciaro, collina tra S.S.16 e il territorio di Numana
(Zona Ind.le Cerretano ) ultima traversa a sx di via Mattei scendendo sbocca in via Olivetti
(Contrada) compresa tra via Gandhi e il fiume Musone, prosieguo di C.da Pellegrino verso Nord
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SANZIO
SARDEGNA
SAURO
SCANDALLI
SCARLATTI
SICILIA
SOLFERINO
SOPRANI PAOLO
SOPRANI SETTIMIO
SPONTINI
SQUARTABUE
STRAUSS

(Figuretta) dall’incrocio Figuretta sbocca in via Che Guevara
(Contrada Rigo) traversa a sx di via Della Stazione, sbocca in via Valle Oscura
(Centro Storico) prosieguo di via Roma fino alla Porta del Sole/Battisti
(Acquaviva) traversa a dx di via Che Guevara prima del semaforo Acquaviva
(Fornaci) traversa a dx di via Spontini
(Monumento) traversa a sx di via della Stazione tra l’incrocio Monumento a via Delle Sgogge
(S.Agostino) 2° traversa a dx di via D.Chiesa scendendo
(Centro) da via Matteotti all’incrocio La Piana
(Centro) da l’incrocio la Piana a via Matteotti (Crocefisso)
(Fornaci) ultima traversa a sx di via Donizzetti di fronte a via Pergolesi
(Contrada) a dx e sx di via Jesina fino all’incrocio Laghi
(Fornaci) 4° traversa di via Cimarosa sbocca in via Ponchielli

TAGLIAMENTO
TOGLIATTI
TORRES
TOSCANINI
TOTI
TRENTO TRIESTE

(S.Agostino) 1° traversa a dx di via Cadorna
(S,Agostino) 1° traversa a dx di via Podgora
(Provinciale Osimana) dall’inizio del territorio fino all’incrocio Recanatese
(Fornaci/Crocette) 2° traversa a sx di via Murri sbocca in via Perosi (caserma Carabinieri)
(S.Agostino) 1° traversa a sx di via 4 Novembre sbocca in via Rizzo/Montessori
(Piazza Centro Storico) compresa tra via Cavour, Gramsci/Rosselli

UMBRIA
UNGARETTI

(S.Rocchetto) traversa a dx di via Giolitti dopo il centro abitato di S.Rocchetto
(Figuretta) 2° traversa a dx di via Alighieri dopo semaforo scendendo

VALLE OSCURA
25 APRILE
24 MAGGIO
VERDI
VICOLO 1°
VICOLO 3°
VICOLO 4°
VICOLO 5°
VICOLO 6°
VILLA POTICCIO
VENETO
VIVALDI
VOLPI

(Contrada) compresa tra via Podgora, confine di Osimo e contrada Concia (sotto S.Agostino)
(Fornaci) dall’incrocio Fornaci sbocca in via Colombo (Ospedale)
(Centro) parallela di via Matteotti dall’incrocio Crocefisso sbocca a P.le D.Minzoni
(Fornaci) traversa a sx di via Rossini (strettoia) conduce a S.Rocchetto
(Centro) da via Casanova sbocca in via P.Soprani
(Centro) 1° traversa a sx di via Mazzini sbocca in via Mordini
(Centro) 2° traversa a sx di via Mazzini sbocca in via Mordini
(Centro) da via Cavour a P.za T.Trieste
(Centro) da via Gramsci sbocca in via Angeloni
(Contrada) compresa tra via Che Guevara al fiume Musone (CityPer)
(S.Agostino) da via Montegrappa a via Pasubio
(Monumento) 1°traversa a sx di via Colombo, parallela di via Leoncavallo
(Fornaci/Crocette) traversa a dx di via Murri
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