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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.   1
Indirizzo: SCUOLA MEDIA GIURIOLO
           CONTRA' RIALE 12

  contra' DE' PROTI G.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  contra' delle CANOVE
  dal numero     4                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  contra' delle CANOVE VECCHIE
  dal numero     4                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    45                 dispari

  contra' MOTTON PUSTERLA
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     3                 al numero    21                 dispari

  contra' SANTA CORONA
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  contra' SANTO STEFANO
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     3                 al numero    17                 dispari

  corso PALLADIO A.
  dal numero     4                 al numero   212                 pari
  dal numero     1                 al numero   187                 dispari

  largo GOETHE V.
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  piazza del CASTELLO
  dal numero     2/A               al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  piazzale DE GASPERI A.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  stradella SANTA CORONA
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  stradella TEATRO OLIMPICO
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     5                 al numero    21                 dispari

  viale ANNECY
  dal numero    50                 al numero    50                 pari

  viale ROMA
  dal numero     4                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari
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Sezione elettorale n.   2
Indirizzo: SCUOLA ELEM. DA PORTO
           PIAZZA MARCONI G. 18

  contra' BUSATO G.
  dal numero     2                 al numero    44                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  contra' CORPUS DOMINI
  dal numero     2                 al numero    46                 pari
  dal numero     1                 al numero    73                 dispari

  contra' del QUARTIERE
  dal numero     6                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  contra' LODI
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    53                 dispari

  contra' MURE CORPUS DOMINI
  dal numero     2                 al numero    76                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  contra' MURE DELLA ROCCHETTA
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  contra' MURE SAN ROCCO
  dal numero     2                 al numero    74                 pari
  dal numero     9                 al numero    51                 dispari

  contra' PORTA NOVA
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero    57                 dispari

  contra' SAN ROCCO
  dal numero     2                 al numero    60                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  contra' SANT'AMBROGIO
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    33                 dispari

  piazzale GIUSTI G.
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  stradella SOCCORSO SOCCORSETTO
  dal numero     2                 al numero    46                 pari
  dal numero     3                 al numero    29                 dispari

  via BONOLLO G.
  dal numero     6                 al numero     6                 pari
  dal numero     3                 al numero    41                 dispari

  via CATTANEO C.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     1                 al numero    49                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.   2
Indirizzo: SCUOLA ELEM. DA PORTO
           PIAZZA MARCONI G. 18

  viale MAZZINI G.
  dal numero     2                 al numero    70                 pari
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Sezione elettorale n.   3
Indirizzo: SCUOLA MEDIA GIURIOLO
           CONTRA' RIALE 12

  contra' APOLLONI G.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    33                 dispari

  contra' CANNETI F.
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  contra' CANTARANE
  dal numero     4                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero    47                 dispari

  contra' della FASCINA
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  contra' delle GRAZIE
  dal numero     6                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  contra' LAMPERTICO F.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari

  contra' MURE PORTA CASTELLO
  dal numero     4                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  contra' MURE PORTA NOVA
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  contra' PASINI
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  contra' PIAZZA DEL CASTELLO
  dal numero     4                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  contra' PONTE DELLE BELE
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     3                 al numero    11                 dispari

  contra' PORTI
  dal numero     2                 al numero    44                 pari
  dal numero     3                 al numero    33                 dispari

  contra' PUSTERLA
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  contra' RIALE
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.   3
Indirizzo: SCUOLA MEDIA GIURIOLO
           CONTRA' RIALE 12

  contra' SAN GAETANO THIENE
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     3                 al numero    11                 dispari

  contra' SAN MARCELLO
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  contra' ZANELLA G.
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  corso FOGAZZARO A.
  dal numero     2                 al numero   114                 pari
  dal numero     5                 al numero    65                 dispari

  galleria del POZZO ROSSO
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     3                 al numero    19                 dispari

  galleria PORTI
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     3                 al numero    13                 dispari

  piazza del DUOMO
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  piazza SAN LORENZO
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  piazzale del MUTILATO
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  piazzetta del DUOMO
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  piazzetta SANTO STEFANO
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  stradella dei FILIPPINI
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  stradella dei STALLI
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  stradella del DUOMO
  dal numero    10                 al numero    10                 pari
  dal numero     3                 al numero     3                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.   3
Indirizzo: SCUOLA MEDIA GIURIOLO
           CONTRA' RIALE 12

  stradella del GAROFOLINO
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  stradella della BANCA POPOLARE
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  stradella LOSCHI
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  stradella SAN GIACOMO
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  stradella SAN MARCELLO
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero    11                 al numero    25                 dispari

  stradella SANTO STEFANO
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    11                 dispari

  via BATTISTI C.
  dal numero     6                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    47                 dispari

  via CORDENONS P.
  dal numero     4                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via FONTANA G.
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  via MONTAGNA B.
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.   4
Indirizzo: SCUOLA ELEM. TIEPOLO
           VIA PALEMONE R. 14

  galleria TIZIANO
  dal numero     2                 al numero    26                 pari

  piazza SAN PIO X
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     3                 al numero     3                 dispari

  via BONATO M.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     5                 al numero    11                 dispari

  via CORRADINI F.
  dal numero     6                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via GIURIATO A.
  dal numero     2                 al numero   110                 pari
  dal numero     1                 al numero   105                 dispari

  via MESCHINELLI D.
  dal numero    14                 al numero   124                 pari
  dal numero     3                 al numero    73                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.   5
Indirizzo: SCUOLA ELEM. TIEPOLO
           VIA PALEMONE R. 14

  via CALVI P.
  dal numero     2                 al numero   100                 pari
  dal numero    19                 al numero    95                 dispari

  viale GIORGIONE
  dal numero     2                 al numero    52                 pari
  dal numero     9                 al numero    35                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.   6
Indirizzo: SCUOLA MEDIA GIURIOLO
           CONTRA' RIALE 12

  contra' CORNOLEO
  dal numero     2                 al numero    52                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  contra' ISONZO
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     3                 al numero    15                 dispari

  contra' MONTELLO
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  contra' MOTTON SAN LORENZO
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     3                 al numero    25                 dispari

  contra' NERVESA DELLA BATTAGLIA
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  contra' PEDEMURO SAN BIAGIO
  dal numero     2                 al numero    96                 pari
  dal numero     1                 al numero   115                 dispari

  contra' PIAVE
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  contra' VITTORIO VENETO
  dal numero     2                 al numero    72                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  galleria SAN LORENZO
  dal numero     4                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  piazza SAN BIAGIO
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  piazzale BOLOGNA
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     5                 al numero    23                 dispari

  piazzale della STAZIONE
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  stradella dei MUNARI
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     5                 al numero    31                 dispari

  via BTG. MONTE BERICO
  dal numero     2                 al numero    46/A               pari
  dal numero     3                 al numero    29                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.   6
Indirizzo: SCUOLA MEDIA GIURIOLO
           CONTRA' RIALE 12

  viale dell' IPPODROMO
  dal numero    82                 al numero    82                 pari
  dal numero    13                 al numero    19                 dispari

  viale VERDI G.
  dal numero     2                 al numero    78                 pari
  dal numero     3                 al numero    11                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.   7
Indirizzo: SCUOLA ELEM. DA PORTO
           PIAZZA MARCONI G. 18

  contra' del BORGHETTO
  dal numero     4                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  contra' MURE CARMINI
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    75                 dispari

  contra' PONTE NOVO
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  contra' PORTA SANTA CROCE
  dal numero     1                 al numero    61                 dispari

  contra' SANTA MARIA NOVA
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  corso FOGAZZARO A.
  dal numero   116                 al numero   260                 pari
  dal numero    67                 al numero   191                 dispari

  stradella del BORGHETTO
  dal numero     6                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via BECCARIETTE
  dal numero     6                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  via PAJELLO B.
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    81                 dispari

  via SARPI FRA P.
  dal numero    30                 al numero    80                 pari
  dal numero    27                 al numero    45                 dispari

  via VICO G.
  dal numero     2                 al numero   150                 pari
  dal numero     1                 al numero    91                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.   8
Indirizzo: SCUOLA ELEM. DA PORTO
           CONTRA' DEI FORTI DI S. FRANCESCO 20

  contra' PORTA SANTA CROCE
  dal numero     2                 al numero    52                 pari

  contra' SAN BORTOLO
  dal numero    12                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero   107                 dispari

  stradella dell' OSPEDALE
  dal numero    10                 al numero    46                 pari
  dal numero     1                 al numero    87                 dispari

  via GALILEI G.
  dal numero     2                 al numero    54                 pari
  dal numero     1                 al numero    55                 dispari

  via GALVANI L.
  dal numero     7                 al numero     7                 dispari

  via PACINOTTI A.
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via SARPI FRA P.
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     3                 al numero    23                 dispari

  via TORRICELLI E.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via VOLTA A.
  dal numero     2                 al numero    62                 pari
  dal numero     1                 al numero    57                 dispari
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Sezione elettorale n.   9
Indirizzo: SCUOLA ELEM. DA PORTO
           CONTRA' DEI FORTI DI S. FRANCESCO 20

  contra' dei FORTI DI S. FRANCESCO
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  contra' della MISERICORDIA
  dal numero     4                 al numero    52                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  contra' delle CHIOARE
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  contra' SAN FRANCESCO
  dal numero     4                 al numero   138                 pari
  dal numero     1                 al numero    77                 dispari

  contra' SAN MARCO
  dal numero     2                 al numero    54                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari

  piazza MARCONI G.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via PAGLIARINO G.
  dal numero     2                 al numero    70                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  via TASSO T.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  viale BACCHIGLIONE
  dal numero     6                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.  10
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZECCHETTO
           VIA CORELLI A. 12

  via BTG. MONTE BALDO
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    37                 dispari

  via BTG. VAL CAMONICA
  dal numero    12                 al numero    26                 pari
  dal numero     3                 al numero     3                 dispari

  via BTG. VAL CHIESE
  dal numero    16                 al numero    28                 pari
  dal numero     3                 al numero    25                 dispari

  via DEPRETIS A.
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     3                 al numero    19                 dispari

  via EMANUELE FILIB. DI SAVOIA
  dal numero     2                 al numero   106                 pari
  dal numero     9                 al numero    59                 dispari

  via LANZA G.
  dal numero     6                 al numero   108                 pari
  dal numero     1                 al numero    43                 dispari

  via MASCAGNI P.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     1                 al numero    43                 dispari

  via POERIO C.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     7                 al numero    21                 dispari

  via PONCHIELLI A.
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via PUCCINI G.
  dal numero     4                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  via RATTAZZI U.
  dal numero     6                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via ROSSINI G.
  dal numero     2/D               al numero   118                 pari
  dal numero     3                 al numero    71                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.  11
Indirizzo: SCUOLA ELEM. FRACCON
           VIALE DIVISIONE JULIA 6

  via BOSELLI P.
  dal numero     2                 al numero    66                 pari
  dal numero     5                 al numero    67                 dispari

  via BTG. AOSTA
  dal numero     2/C               al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via BTG. MONTE SPLUGA
  dal numero     4                 al numero    50                 pari
  dal numero     3                 al numero    33                 dispari

  via BTG. TIRANO
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    19                 dispari

  via BTG. VAL LEOGRA
  dal numero     4                 al numero   168                 pari
  dal numero     3                 al numero    89                 dispari

  via BTG. VESTONE
  dal numero     2                 al numero    38                 pari
  dal numero     3                 al numero    43                 dispari

  via CAVIGLIA E.
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    37                 dispari

  via MONTE SABOTINO
  dal numero     3                 al numero    17                 dispari

  viale EUROPA
  dal numero     8                 al numero    50                 pari
  dal numero     3                 al numero    55                 dispari
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Sezione elettorale n.  12
Indirizzo: SCUOLA MEDIA TRISSINO
           VIA PRATI G. 13

  via ALFIERI V.
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    71                 dispari

  via ALLEGRI G.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via ARIOSTO L.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     7                 al numero    31                 dispari

  via DEL PRETE C.
  dal numero     4                 al numero    22                 pari
  dal numero     1/C               al numero    15                 dispari

  via GIACOSA G.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     5                 al numero    25                 dispari

  via GIOBERTI V.
  dal numero     2                 al numero    44                 pari
  dal numero     1                 al numero    57                 dispari

  via PELLICO S.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     3                 al numero    19                 dispari

  viale CARDUCCI G.
  dal numero     2                 al numero    76                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  viale del BROTTON
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    67                 dispari
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                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.  13
Indirizzo: SCUOLA MEDIA TRISSINO
           VIA PRATI G. 13

  via BEDESCHI GIULIO
  dal numero   106                 al numero   106                 pari
  dal numero    15                 al numero    93                 dispari

  via CADORNA R.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via CANTU' C.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via GOZZANO G.
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via LAMARMORA A.
  dal numero     2/A               al numero    48                 pari
  dal numero     1                 al numero    63/A               dispari

  via MARTIRI DI BELFIORE
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    37                 dispari

  via MEDICI G.
  dal numero     2                 al numero    54                 pari
  dal numero     5                 al numero    81                 dispari

  via PEPE G.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via SOLFERINO
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     7                 al numero    61                 dispari

  via VILLA GLORI
  dal numero    16                 al numero    42                 pari
  dal numero     3                 al numero    17                 dispari

  viale D'ALVIANO B.
  dal numero     6                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    93                 dispari

  viale F.LLI BANDIERA
  dal numero     6                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari
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Sezione elettorale n.  14
Indirizzo: SCUOLA MEDIA TRISSINO
           VIA PRATI G. 13

  via CANSIGLIO
  dal numero     8                 al numero    34                 pari
  dal numero     7                 al numero    73                 dispari

  via FOSCOLO U.
  dal numero     2                 al numero    68                 pari
  dal numero     3                 al numero    71                 dispari

  via LEOPARDI G.
  dal numero     2                 al numero    70                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari

  via MONTE ASOLONE
  dal numero     2                 al numero    56                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via MONTI V.
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via PINDEMONTE I.
  dal numero     4                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari

  viale CRICOLI
  dal numero    66                 al numero    76                 pari

  viale DIAZ A.
  dal numero     4                 al numero    70                 pari
  dal numero    11                 al numero    71                 dispari

  viale MANZONI A.
  dal numero     2                 al numero    38                 pari
  dal numero     3                 al numero    37                 dispari
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Sezione elettorale n.  15
Indirizzo: SCUOLA MEDIA TRISSINO
           VIA PRATI G. 13

  via ALEARDI A.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero    11                 al numero    23                 dispari

  via BARETTI G.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via DURANDO G.
  dal numero     2                 al numero    70                 pari
  dal numero     1                 al numero    77                 dispari

  via MENTANA
  dal numero     2                 al numero   128                 pari
  dal numero     1                 al numero    43                 dispari

  via PARINI G.
  dal numero     2/O               al numero    52                 pari
  dal numero     1                 al numero    71                 dispari

  via ROSMINI A.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     3                 al numero    43                 dispari

  via SETTEMBRINI L.
  dal numero     2                 al numero    10                 pari

  viale GRAPPA
  dal numero     4                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    63                 dispari
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Sezione elettorale n.  16
Indirizzo: SCUOLA MEDIA TRISSINO
           VIA PRATI G. 11

  via ALBRICCI A.
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via CAPITANIO U.
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via DIVISIONE FOLGORE
  dal numero    20                 al numero    60                 pari
  dal numero     5                 al numero    61                 dispari

  via FORLANINI E.
  dal numero     4                 al numero    66                 pari
  dal numero    11                 al numero    15                 dispari

  via MONZAMBANO
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    67                 dispari

  via PALLI N.
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via PIRANDELLO L.
  dal numero     6                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via SALOMONE O.
  dal numero     6                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  via SARTORI R.
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  viale DAL VERME J.
  dal numero   106                 al numero   238                 pari
  dal numero   113                 al numero   287                 dispari

  viale FERRARIN A.
  dal numero     2                 al numero   138                 pari
  dal numero     1                 al numero   155                 dispari
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Sezione elettorale n.  17
Indirizzo: SCUOLA MEDIA TRISSINO
           VIA PRATI G. 11

  via BUSA DELLA CONTESSA
  dal numero     4                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via DAL MOLIN T.
  dal numero     2                 al numero    66                 pari
  dal numero    13                 al numero    23                 dispari

  via DURANDO G.
  dal numero    80/C               al numero   134                 pari
  dal numero    81                 al numero   137                 dispari

  via GOLDONI C.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    71                 dispari

  via GUICCIARDINI F.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     3                 al numero    25                 dispari

  via LAMARMORA A.
  dal numero    52                 al numero   104                 pari
  dal numero    65                 al numero   161                 dispari

  via METASTASIO P.
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via PASCOLI G.
  dal numero     2                 al numero    56/A               pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via PRATI G.
  dal numero     2                 al numero    44                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari
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Sezione elettorale n.  18
Indirizzo: SCUOLA MEDIA TRISSINO
           VIA PRATI G. 11

  via BOFFALORA
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  via CASTELFIDARDO
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1/C               al numero     7                 dispari

  via CERNAIA
  dal numero     7                 al numero    15                 dispari

  via DE SANCTIS F.
  dal numero     6                 al numero    26                 pari
  dal numero     7                 al numero    33                 dispari

  via GOITO
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     3                 al numero     7                 dispari

  via GOZZI G.
  dal numero     2                 al numero    46                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via MACHIAVELLI N.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via MEDICI G.
  dal numero    56                 al numero   102                 pari
  dal numero    87                 al numero   107                 dispari

  via PALESTRO
  dal numero     6                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via PASTRENGO
  dal numero     2                 al numero     6                 pari

  via SAN MARTINO
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    81                 dispari

  via SORIO
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  via TOMMASEO N.
  dal numero     2                 al numero    62                 pari
  dal numero     1                 al numero    63                 dispari
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Sezione elettorale n.  19
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZECCHETTO
           VIA CORELLI A. 10

  via CILEA F.
  dal numero     2                 al numero    54                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via FRANCHETTI A.
  dal numero    78                 al numero   132                 pari
  dal numero     1                 al numero    55                 dispari

  via LEONCAVALLO R.
  dal numero     2                 al numero    94                 pari
  dal numero     3                 al numero    99                 dispari

  via VIVALDI A.
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     5                 al numero    33                 dispari

  viale SAN LAZZARO
  dal numero     4                 al numero   116                 pari
  dal numero    41                 al numero   185                 dispari
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Sezione elettorale n.  20
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZECCHETTO
           VIA CORELLI A. 10

  via BELLINI V.
  dal numero     8                 al numero   110                 pari
  dal numero     3                 al numero    69                 dispari

  via BOCCHERINI L.
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via GIORDANO U.
  dal numero     2                 al numero     6/B               pari
  dal numero     1/D               al numero     7                 dispari

  via NATTA G.
  dal numero    10                 al numero    26                 pari
  dal numero     7                 al numero     7                 dispari

  viale SAN LAZZARO
  dal numero     1                 al numero    39                 dispari
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Sezione elettorale n.  21
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZECCHETTO
           VIA CORELLI A. 10

  piazza dei NOBEL
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     3                 al numero    13                 dispari

  strada della CARPANEDA
  dal numero     8                 al numero   152                 pari
  dal numero     5                 al numero   185                 dispari

  strada PADANA VERSO VERONA
  dal numero     2                 al numero    64                 pari
  dal numero     1                 al numero   317                 dispari

  via BENEDETTO MARCELLO
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via BOITO A.
  dal numero     2                 al numero    90                 pari
  dal numero     1                 al numero    55                 dispari

  via CIMAROSA D.
  dal numero    10                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    59                 dispari

  via degli ONTANI
  dal numero     2                 al numero    54                 pari
  dal numero     5                 al numero    87                 dispari

  via dei CAPULETI
  dal numero     5                 al numero    19                 dispari

  via dei FRASSINI
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero    13                 al numero    71                 dispari

  via dei MONTECCHI
  dal numero    13                 al numero    23                 dispari

  via dei PIOPPI
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via FRESCOBALDI G.
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  via TARTINI G.
  dal numero     6                 al numero    16                 pari
  dal numero     3                 al numero    27                 dispari

  via VECCHIA FERRIERA
  dal numero     4                 al numero    74                 pari
  dal numero    11                 al numero   199                 dispari

  via ZANDONAI R.
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
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Sezione elettorale n.  21
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZECCHETTO
           VIA CORELLI A. 10

  via ZANDONAI R.
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  viale del SOLE
  dal numero   136                 al numero   142                 pari

  viale SAN LAZZARO
  dal numero   118                 al numero   132                 pari
  dal numero   189                 al numero   241                 dispari
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Sezione elettorale n.  22
Indirizzo: SCUOLA ELEM. LAGHETTO
           VIA LAGO DI PUSIANO 1

  via BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE
  dal numero    60                 al numero    98                 pari

  via dei LAGHI
  dal numero     2                 al numero   282                 pari
  dal numero     3                 al numero   223                 dispari

  via LAGO DEL FUSARO
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via LAGO DI ALBANO
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via LAGO DI CALDARO
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via LAGO DI COMO
  dal numero     2                 al numero   186                 pari
  dal numero     1                 al numero   141                 dispari

  via LAGO DI DOBERDO'
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via LAGO DI FOGLIANO
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     5                 al numero     5                 dispari

  via LAGO DI LEVICO
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     3                 al numero    13                 dispari

  via LAGO DI MASSACIUCCOLI
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via LAGO D'ISEO
  dal numero     2                 al numero    90                 pari
  dal numero     1                 al numero    91                 dispari

  via MELEGNANO
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1/A               al numero    17                 dispari
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Sezione elettorale n.  23
Indirizzo: SCUOLA ELEM. LAGHETTO
           VIA LAGO DI PUSIANO 1

  strada dei MOLINI
  dal numero    20                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  strada MAGLIO DI LAGHETTO
  dal numero     8                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    39                 dispari

  strada MAROSTICANA
  dal numero     2                 al numero   128                 pari
  dal numero     1                 al numero   245                 dispari

  via della POLVERIERA
  dal numero     4                 al numero    46                 pari
  dal numero     1                 al numero    49                 dispari

  via LAGO DI ALLEGHE
  dal numero     4                 al numero    48                 pari
  dal numero     5                 al numero    77                 dispari

  via LAGO DI AURONZO
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     3                 al numero    25                 dispari

  via LAGO DI BOLSENA
  dal numero     2                 al numero    38                 pari
  dal numero     5                 al numero    23                 dispari

  via LAGO DI BRACCIANO
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     3                 al numero    29                 dispari

  via LAGO DI BRAIES
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     3                 al numero    67                 dispari

  via LAGO DI FONDI
  dal numero     6                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via LAGO DI GARDA
  dal numero    18                 al numero   110                 pari
  dal numero    13                 al numero    89                 dispari

  via LAGO DI LEDRO
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via LAGO DI NEMI
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via MIANI G.
  dal numero     6                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    19/A               dispari
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Sezione elettorale n.  23
Indirizzo: SCUOLA ELEM. LAGHETTO
           VIA LAGO DI PUSIANO 1

  via ODORICO DA PORDENONE
  dal numero     2                 al numero    60                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari
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Sezione elettorale n.  24
Indirizzo: SCUOLA ELEM. POLEGGE
           STRADA DI POLEGGE 101

  strada del CIMITERO DI POLEGGE
  dal numero     2                 al numero   218                 pari
  dal numero     1                 al numero    69                 dispari

  strada della CHIESA DI POLEGGE
  dal numero     2                 al numero   166                 pari
  dal numero    31                 al numero   113                 dispari

  strada delle RISARE
  dal numero     6                 al numero    26                 pari
  dal numero    11                 al numero    35                 dispari

  strada di POLEGGE
  dal numero     2                 al numero   232                 pari
  dal numero     3                 al numero   281                 dispari

  strada PONTE DEI CARRI
  dal numero     2/C               al numero     6                 pari
  dal numero    21                 al numero    41                 dispari

  strada PONTE DEL MARCHESE
  dal numero     2/L               al numero   150                 pari
  dal numero     3                 al numero     3                 dispari

  via ANTINORI O.
  dal numero     4                 al numero    34                 pari
  dal numero     3                 al numero    17                 dispari

  via CRESOLE
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero    19                 al numero    35                 dispari
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Sezione elettorale n.  25
Indirizzo: SCUOLA ELEM. POLEGGE
           STRADA DI POLEGGE 101

  strada MAROSTICANA
  dal numero   132                 al numero   582                 pari
  dal numero   249                 al numero   595                 dispari

  via BOTTEGO V.
  dal numero     2                 al numero    80                 pari
  dal numero     1                 al numero    39                 dispari

  via CECCHI A.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via GESSI R.
  dal numero     4                 al numero    36                 pari
  dal numero     3                 al numero    45                 dispari

  via GIULIETTI G.
  dal numero     2                 al numero    76                 pari
  dal numero     3                 al numero    71                 dispari
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Sezione elettorale n.  26
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZANELLA
           CONTRA' PORTA PADOVA 63

  borgo SANTA LUCIA
  dal numero     2                 al numero    86                 pari
  dal numero     3                 al numero    55/A               dispari

  borgo SCROFFA
  dal numero     4                 al numero    58                 pari
  dal numero     1                 al numero   113                 dispari

  via GAIA L.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero    25                 al numero    51                 dispari

  via GIOVANNI DA PEDEMURO
  dal numero     2                 al numero    52                 pari
  dal numero     1                 al numero    53                 dispari

  via PASI R.
  dal numero     4                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    67                 dispari

  via ZAMBECCARI L.
  dal numero     4                 al numero    56                 pari
  dal numero     7                 al numero    33                 dispari
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Sezione elettorale n.  27
Indirizzo: SCUOLA ELEM. GONZATI
           STRADA DI CA' BALBI 251

  via BACHELET V.
  dal numero     8                 al numero    60                 pari
  dal numero     3                 al numero   325                 dispari

  via REMONDINI G.
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero   121                 dispari

  via ROSSA G.
  dal numero     8                 al numero    62                 pari
  dal numero     7                 al numero    37                 dispari
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Sezione elettorale n.  28
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZANELLA
           CONTRA' SAN DOMENICO 46

  contra' dei TORRETTI
  dal numero     2                 al numero    54                 pari
  dal numero     1                 al numero    97                 dispari

  contra' MURE SAN DOMENICO
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  contra' PORTA PADOVA
  dal numero     2                 al numero   132                 pari

  contra' SAN DOMENICO
  dal numero     1                 al numero    55                 dispari

  contra' VENTI SETTEMBRE
  dal numero     2                 al numero    62                 pari
  dal numero     5                 al numero    41                 dispari

  piazza VENTI SETTEMBRE
  dal numero     4                 al numero    16                 pari
  dal numero     3                 al numero    17                 dispari

  stradella delle CAPPUCCINE
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     3                 al numero     5                 dispari

  stradella FORTI IN CORSO PADOVA
  dal numero     2                 al numero    38                 pari
  dal numero     1                 al numero    57                 dispari

  via CASTELLINI S.
  dal numero     2/A               al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via F.LLI CORONARO
  dal numero     2                 al numero    48                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via MORELLATO P.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1/B               al numero    11                 dispari

  via VARESE C.
  dal numero     5                 al numero    45                 dispari
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Sezione elettorale n.  29
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZANELLA
           CONTRA' SAN DOMENICO 46

  contra' delle FONTANELLE
  dal numero     6                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    37                 dispari

  contra' MURE ARACELI
  dal numero     4                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  contra' MURE PORTA SANTA LUCIA
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     3                 al numero    49                 dispari

  contra' SAN DOMENICO
  dal numero     2                 al numero    24                 pari

  corso PADOVA
  dal numero     6                 al numero   200                 pari

  corte del LOTTO
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  piazza ARACELI
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  stradella ARACELI
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  stradella ORBI
  dal numero     6                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  via LEGIONE GALLIENO
  dal numero     3                 al numero    53                 dispari

  viale MARGHERITA
  dal numero     4                 al numero    22                 pari
  dal numero     3                 al numero    75                 dispari

  viale RODOLFI F.
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  viale RUMOR M.
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari
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Sezione elettorale n.  30
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZANELLA
           CONTRA' PORTA PADOVA 63

  corso PADOVA
  dal numero     9                 al numero    57                 dispari
  dal numero    63                 al numero   129                 dispari

  stradella SANSIGOLI
  dal numero     4                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  via ADDA
  dal numero     2                 al numero    22                 pari

  via ADIGE
  dal numero     8                 al numero    98                 pari
  dal numero    35                 al numero   143                 dispari

  via BRENTA
  dal numero     2                 al numero    60                 pari
  dal numero     1                 al numero    61                 dispari

  via CAPPELLARI G. G.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero    21                 al numero    25                 dispari

  via CASSETTI G.
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via CECCARINI G.
  dal numero     4                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via LIVENZA
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via METAURO
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  via MINCIO
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     5                 al numero    15                 dispari

  via MOZZI A.
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     3                 al numero     7                 dispari

  via RUBICONE
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     5                 al numero    11                 dispari

  via SANTA BERTILLA
  dal numero     4                 al numero    48                 pari
  dal numero     3                 al numero    17                 dispari

  via TAGLIAMENTO
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Sezione elettorale n.  30
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZANELLA
           CONTRA' PORTA PADOVA 63

  via TAGLIAMENTO
  dal numero     6                 al numero    44                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  via TICINO
  dal numero     4                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via TIMAVO
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  viale F.LLI BANDIERA
  dal numero    14                 al numero    30                 pari
  dal numero    25                 al numero    59                 dispari

  viale RODOLFI F.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero    37                 al numero    37                 dispari
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Sezione elettorale n.  31
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZANELLA
           CONTRA' PORTA PADOVA 63

  piazza SCAMOZZI V.
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via BARDELLA V.
  dal numero     4                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    93                 dispari

  via DI VELO G. E.
  dal numero     8                 al numero   116                 pari
  dal numero     3                 al numero   143                 dispari

  via FOGOLINO M.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via GASPARONI G.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero    49                 dispari

  via LEGIONE GALLIENO
  dal numero     4                 al numero    58                 pari

  via MACCA' G.
  dal numero     2                 al numero    38                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  via MIGLIORANZA G.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via MUTTONI F.
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     7                 al numero    17                 dispari

  viale del CIMITERO
  dal numero     6                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari
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Sezione elettorale n.  32
Indirizzo: IST. LAMPERTICO SUCCU.
           STRADA SANT'ANTONINO 32

  strada della CRESOLELLA
  dal numero     6                 al numero    94/B               pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  strada SANT'ANTONINO
  dal numero    10                 al numero   196                 pari
  dal numero     1                 al numero   147                 dispari

  via CALATAFIMI
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via del QUADRILATERO
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via DELEDDA G.
  dal numero     4                 al numero    28                 pari
  dal numero     3                 al numero    75                 dispari

  via LUINO
  dal numero     2                 al numero    60                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari

  via MARSALA
  dal numero     2                 al numero    68                 pari
  dal numero     1                 al numero    67                 dispari

  via MILAZZO
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    37                 dispari

  via MONTE SUELLO
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via SIRTORI G.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  via VOLTURNO
  dal numero     2                 al numero    54                 pari
  dal numero     1                 al numero    47                 dispari
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Sezione elettorale n.  33
Indirizzo: SCUOLA ELEM. RIELLO
           VIA RIELLO 59

  piazzale CASA NOSTRA
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via BERLENDIS F.
  dal numero     6                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via CALDERARI O.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via CARPIONI G.
  dal numero     6                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via CERATO D.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via FESTARI G.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via MARIANI C.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via RIELLO
  dal numero     4                 al numero   158                 pari
  dal numero     1                 al numero    71                 dispari

  via SALVI G.
  dal numero     2                 al numero    48                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  via VISONA' G.
  dal numero     4                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via ZARA
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via ZIGGIOTTI G.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari
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Sezione elettorale n.  34
Indirizzo: SCUOLA ELEM. RIELLO
           VIA MASSARIA A. 70

  via ALIANI L.
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  via BOSCHETTI B.
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     3                 al numero    19                 dispari

  via CHIMINELLI L.
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via FRACANZAN A.
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    47                 dispari

  via GRANDESSO SILVESTRI O.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via MASSARIA A.
  dal numero     2                 al numero    70                 pari
  dal numero     1                 al numero    57                 dispari

  via MASTINI A.
  dal numero     4                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via PONTEDERA G.
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    49                 dispari

  viale TRIESTE
  dal numero     4                 al numero   278                 pari
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Sezione elettorale n.  35
Indirizzo: SCUOLA ELEM. RIELLO
           VIA RIELLO 59

  via BORELLA C.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     1                 al numero    57                 dispari

  via IMPERIALI G. B.
  dal numero     2                 al numero   112                 pari
  dal numero     3                 al numero   139                 dispari

  via RIVA G.
  dal numero     6                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  viale TRIESTE
  dal numero     1                 al numero   353                 dispari
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Sezione elettorale n.  36
Indirizzo: SCUOLA ELEM. DE AMICIS
           VIALE FIUME 97

  strada dei MOLINI
  dal numero    26                 al numero   158                 pari
  dal numero    51                 al numero   133                 dispari

  via ALPINO P.
  dal numero     4                 al numero    54                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  via DON ZANON O.
  dal numero     4                 al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    11                 dispari

  via MORA
  dal numero    12                 al numero    64                 pari
  dal numero     9                 al numero    95                 dispari

  via POWELL BADEN
  dal numero    10                 al numero    12                 pari
  dal numero    33                 al numero    41                 dispari

  viale ASTICHELLO
  dal numero     2                 al numero   222                 pari
  dal numero    13                 al numero   227                 dispari

  viale CRICOLI
  dal numero     2                 al numero    64/Z               pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari
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Sezione elettorale n.  37
Indirizzo: SCUOLA ELEM. DE AMICIS
           VIALE FIUME 97

  strada di SAVIABONA
  dal numero     4                 al numero   360                 pari
  dal numero     5                 al numero   347                 dispari

  via BEDIN G.
  dal numero     2                 al numero   102                 pari
  dal numero     7                 al numero   117                 dispari

  via CHECCOZZI G.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     7                 al numero     7                 dispari

  via SAN VITO
  dal numero     2                 al numero    60                 pari
  dal numero     7                 al numero    43                 dispari

  via SCORTEGAGNA F. O.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via TODESCHINI M.
  dal numero     2                 al numero    70                 pari
  dal numero     1                 al numero    83                 dispari

  via ZAMBONI SEGATO E.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     3                 al numero    17                 dispari
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Sezione elettorale n.  38
Indirizzo: SCUOLA ELEM. TURRA
           VIA TURRA A. 39

  galleria PARCO CITTA'
  dal numero     4                 al numero    86                 pari
  dal numero     3                 al numero    79                 dispari

  piazza TERRAGNI
  dal numero     8                 al numero     8                 pari
  dal numero     7                 al numero     9                 dispari

  via BONIOLI C.
  dal numero     4                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via FIORETTI F.
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via MOLLINO
  dal numero    90                 al numero    90                 pari
  dal numero     3                 al numero    89                 dispari

  via NADO F.
  dal numero     2                 al numero    46                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via NERVI
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     3                 al numero    95                 dispari

  via NIEVO G.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     1                 al numero    55                 dispari

  via RAGAZZI DEL '99
  dal numero     2                 al numero   132                 pari
  dal numero     3                 al numero   117                 dispari

  via SAMONA'
  dal numero     1                 al numero    39                 dispari

  via SANDRI A.
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  via SANT'ELIA
  dal numero     2                 al numero    58                 pari
  dal numero     1                 al numero     1                 dispari

  via SCARPA
  dal numero   118                 al numero   140                 pari
  dal numero    97                 al numero   101                 dispari
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Sezione elettorale n.  39
Indirizzo: SCUOLA ELEM. TURRA
           VIA TURRA A. 39

  piazzetta NOSTRO TETTO
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via BEGGIATO F.
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via GALIZZI B.
  dal numero     2                 al numero    56                 pari
  dal numero     1                 al numero    65                 dispari

  via ISTRIA
  dal numero     4                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    49                 dispari

  via MAROCCO C.
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  via MUGNA G. B.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari

  via PAGANI O. M.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    45                 dispari

  via QUINTO RUBINI L.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via REZZARA G.
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via TOFFOLETTO G.
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    39                 dispari

  via TORTOSA G.
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    45                 dispari

  via TURRA A.
  dal numero    28                 al numero    72                 pari
  dal numero    29                 al numero    47                 dispari

  via VIGNA F.
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  via ZAGURI P. M.
  dal numero     8                 al numero    52                 pari
  dal numero     3                 al numero    83                 dispari
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Sezione elettorale n.  40
Indirizzo: SCUOLA ELEM. DE AMICIS
           VIALE FIUME 97

  strada del BORG. DI SAVIABONA
  dal numero    12                 al numero    88                 pari
  dal numero     9                 al numero   119                 dispari

  stradella degli ZOCCA
  dal numero    10/U               al numero    58                 pari
  dal numero     9                 al numero    27                 dispari

  via LUSSINO
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via MUGGIA
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    65                 dispari

  via PARENZO
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     3                 al numero     9                 dispari

  via PIRANO
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via PISINO
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via POLA
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     3                 al numero    33                 dispari

  via PORTO GODI P.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     5                 al numero    53                 dispari

  via PORTOROSE
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via RAGUSA
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     3                 al numero    15                 dispari

  via REGALAZZO A.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via SEBENICO
  dal numero     2                 al numero    22/A               pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  viale FIUME
  dal numero     2                 al numero   106                 pari
  dal numero     1                 al numero   113                 dispari
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Sezione elettorale n.  41
Indirizzo: SCUOLA MEDIA MAINARDI
           VIA MAINARDI G. 14

  strada CUL DE OLA
  dal numero     2                 al numero   222                 pari
  dal numero     1                 al numero   105                 dispari

  strada POSTUMIA
  dal numero     6                 al numero    34                 pari
  dal numero     7                 al numero    43                 dispari

  via BARBARO E.
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    63                 dispari

  via PALAZZOLO L.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via SERBELLONI G.
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     3                 al numero    43                 dispari

  via VAJENTI G.
  dal numero     4                 al numero    48                 pari
  dal numero     1                 al numero    43                 dispari

  via VICENTINI DEL GIGLIO C.
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  viale ANCONETTA
  dal numero     4                 al numero   232                 pari
  dal numero     1                 al numero   191                 dispari
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Sezione elettorale n.  42
Indirizzo: SCUOLA ELEM. RIELLO
           VIA RIELLO 59

  via BUONCONSIGLIO G.
  dal numero     2                 al numero     2                 pari

  via CAPPAROZZO G.
  dal numero     2                 al numero    72                 pari
  dal numero     1                 al numero    39                 dispari

  via F.LLI ALBANESE
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  via MAFFEI F.
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  via OPPI U.
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via PICUTTI G.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    59                 dispari

  via QUADRI G. B.
  dal numero     2                 al numero   140/G               pari
  dal numero     3                 al numero    87                 dispari

  viale FUSINIERI A.
  dal numero     2                 al numero    58                 pari
  dal numero     1                 al numero    65                 dispari
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Sezione elettorale n.  43
Indirizzo: SCUOLA MEDIA BAROLINI
           VIA PALEMONE R. 20

  via BORTOLAN D.
  dal numero     4                 al numero    24                 pari

  via FABIANI R.
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     9                 al numero    61                 dispari

  via GONZATI V.
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     5                 al numero    13                 dispari

  via LORENZONI A.
  dal numero     8                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  via MORSOLIN B.
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via PASQUALIGO F.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  via PIZZARDI B.
  dal numero     2                 al numero    56                 pari
  dal numero     1                 al numero    97                 dispari

  via RUMOR S.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     3                 al numero    23                 dispari

  via TOALDO G.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     5                 al numero     9                 dispari

  via TORNIERI A.
  dal numero     2                 al numero   142                 pari
  dal numero     1                 al numero   119                 dispari

  via VITTORELLI J.
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     3                 al numero    17                 dispari

  via ZAGO O.
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     3                 al numero     7                 dispari
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Sezione elettorale n.  44
Indirizzo: SCUOLA MEDIA BAROLINI
           VIA PALEMONE R. 20

  piazzale NATALE BARAGIA
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via BELLI V.
  dal numero     2                 al numero    60                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari

  via DELLA ROBBIA L.
  dal numero     8                 al numero    70                 pari
  dal numero     3                 al numero    35                 dispari

  via FACCIOLI G.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  via GAMBA B.
  dal numero     2/Z               al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    53                 dispari

  via MARANI A.
  dal numero     2                 al numero    64                 pari
  dal numero     3                 al numero    55                 dispari

  via MOLON F.
  dal numero     4                 al numero    44                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via PALEMONE R.
  dal numero    10                 al numero    22                 pari
  dal numero     5                 al numero    31                 dispari

  via TINTORETTO
  dal numero     2                 al numero    54                 pari
  dal numero     5                 al numero    73                 dispari
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Sezione elettorale n.  45
Indirizzo: SCUOLA MEDIA BAROLINI
           VIA PALEMONE R. 20

  via BASSANI F.
  dal numero     4                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via CORBETTA G.
  dal numero     4                 al numero   132                 pari
  dal numero     1                 al numero   105                 dispari

  via VOLPATO G.
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     1/C               al numero    61                 dispari

  via ZANCON G.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  viale GIORGIONE
  dal numero    92                 al numero   136                 pari
  dal numero    41                 al numero   119                 dispari
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Sezione elettorale n.  46
Indirizzo: SCUOLA MEDIA BAROLINI
           VIA PALEMONE R. 20

  via DALLA SCOLA B.
  dal numero     4                 al numero   170                 pari
  dal numero     1                 al numero   257                 dispari

  via delle CASERMETTE
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     5                 al numero   135                 dispari

  via NICOLO' VICENTINO
  dal numero     2                 al numero   110                 pari
  dal numero     1/D               al numero   133                 dispari

  via PEDROLLO A.
  dal numero     4                 al numero     4                 pari
  dal numero     3                 al numero     9                 dispari
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Sezione elettorale n.  47
Indirizzo: SCUOLA MATERNA PICCOLI
           STRADA DI BERTESINA 353/A

  strada COLTURA DEL TESINA
  dal numero    10                 al numero    52                 pari
  dal numero    45                 al numero   105                 dispari

  strada CUL DE OLA
  dal numero   224                 al numero   256                 pari
  dal numero   107                 al numero   125                 dispari

  strada dell' OSPEDALETTO
  dal numero   126                 al numero   234                 pari
  dal numero   125                 al numero   225                 dispari

  strada della PAROLINA
  dal numero    32                 al numero   220                 pari
  dal numero    25                 al numero   289                 dispari

  strada di BERTESINA
  dal numero   172                 al numero   554                 pari
  dal numero   169                 al numero   449                 dispari

  strada di QUINTARELLO
  dal numero     4                 al numero   204                 pari
  dal numero     1                 al numero   155                 dispari

  via CAPPELLETTI G.
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     3                 al numero     3                 dispari

  via LATTES L.
  dal numero     4                 al numero    26                 pari
  dal numero    21                 al numero    31                 dispari

  via SAN CRISTOFORO
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     3                 al numero    79                 dispari

  via TOSATO E.
  dal numero     3                 al numero    67                 dispari
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Sezione elettorale n.  48
Indirizzo: SCUOLA MEDIA MAINARDI
           VIA MAINARDI G. 14

  stradella dei PERIN
  dal numero     8                 al numero    20                 pari
  dal numero     5                 al numero    79                 dispari

  stradone dei NICOLOSI
  dal numero     2                 al numero   218                 pari
  dal numero     1/B               al numero   441                 dispari

  via CORDELLINA L.
  dal numero     4                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  via CROSARA A.
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  via DALL'ACQUA A.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    37                 dispari

  via dei CAMALDOLESI
  dal numero     2/A               al numero   104                 pari
  dal numero     3                 al numero    97                 dispari

  via DON LORA D.
  dal numero     6                 al numero    64                 pari
  dal numero     3                 al numero    21                 dispari

  via F.LLI CALDONAZZO
  dal numero     4                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via F.LLI LEVIS
  dal numero     6                 al numero    42                 pari
  dal numero     1/D               al numero    35                 dispari

  via GARZADORI O.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via MAINARDI G.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     3                 al numero    19                 dispari

  via MALACARNE G.
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     1/C               al numero    43                 dispari

  via PLONA G.
  dal numero     4                 al numero    40                 pari
  dal numero     1/A               al numero    15/B               dispari

  via STERNI G.
  dal numero    40                 al numero    60                 pari
  dal numero    71                 al numero    81                 dispari
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Sezione elettorale n.  48
Indirizzo: SCUOLA MEDIA MAINARDI
           VIA MAINARDI G. 14

  via TREVISAN S.
  dal numero     6                 al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    21                 dispari
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Sezione elettorale n.  49
Indirizzo: SCUOLA ELEM. PASINI
           STRADA POSTUMIA 165

  raccordo VALDASTICO
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero    89                 al numero    91                 dispari

  strada dell' OSPEDALETTO
  dal numero     4                 al numero   116                 pari
  dal numero    17                 al numero    89                 dispari

  strada POSTUMIA
  dal numero    74                 al numero   296                 pari
  dal numero    45                 al numero   225                 dispari

  via ANTI
  dal numero     2                 al numero   150                 pari
  dal numero     5                 al numero   151                 dispari

  via BONACOSSI B.
  dal numero     6                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via CIVRAN G.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via DE FAVERI S.
  dal numero     5                 al numero    75                 dispari

  via FABRIS L. M.
  dal numero     2                 al numero    68                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari

  via GIROTTO A.
  dal numero     6                 al numero    38                 pari
  dal numero     3                 al numero    41                 dispari

  via RANCAN L.
  dal numero     4                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via SPINELLI N.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     3                 al numero    33                 dispari
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Sezione elettorale n.  50
Indirizzo: SCUOLA ELEM. GONZATI
           STRADA DI CA' BALBI 251

  strada della COLTURA CAMISANA
  dal numero     8                 al numero    36                 pari
  dal numero     3                 al numero    25                 dispari

  strada della PAGLIA
  dal numero   306                 al numero   460                 pari
  dal numero   251                 al numero   393                 dispari

  strada di BERTESINELLA
  dal numero   270                 al numero   270                 pari
  dal numero   177                 al numero   271                 dispari

  via ABRIANI P.
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via BEVILACQUA A.
  dal numero     2                 al numero    62                 pari
  dal numero     3                 al numero    47                 dispari

  via FINA
  dal numero     6                 al numero   128                 pari
  dal numero     5                 al numero   109                 dispari

  via FORMICA D.
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via MUSOCCO G.
  dal numero     4                 al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    29                 dispari

  via POLETTO G.
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     5                 al numero    61                 dispari

  via TRECCO G. B.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     3                 al numero    19                 dispari
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Sezione elettorale n.  51
Indirizzo: SCUOLA ELEM. GONZATI
           STRADA DI CA' BALBI 251

  piazzale COCCHETTI
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  strada di CA' BALBI
  dal numero   202                 al numero   494                 pari
  dal numero   159                 al numero   465                 dispari

  strada di SETTECA'
  dal numero   180                 al numero   428                 pari
  dal numero    29                 al numero   295                 dispari

  via BORGO C.
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via MENEGHELLO V.
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via NAVAROTTO A.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     3                 al numero    19                 dispari

  via SCHIAVO A.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    45                 dispari

  via ZUCCATO E.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     3                 al numero    15                 dispari
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Sezione elettorale n.  52
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZANELLA
           CONTRA' SAN DOMENICO 46

  contra' PORTA PADOVA
  dal numero     1                 al numero   105                 dispari

  contra' PORTA SANTA LUCIA
  dal numero     4                 al numero   168                 pari
  dal numero     1                 al numero   105                 dispari

  SENZA FISSA DIMORA
  dal numero     0                 al numero     0                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  stradella SAN PIETRO
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via ALBERI E.
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via FANTONI G.
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero    13/C               dispari

  via QUATTRO NOVEMBRE
  dal numero     2                 al numero    64                 pari
  dal numero     1                 al numero    81                 dispari

  via SIMONETTI R.
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari
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Sezione elettorale n.  53
Indirizzo: IST. TRENTO
           PIAZZA SAN PIETRO 9

  borgo CASALE
  dal numero     2                 al numero   162                 pari
  dal numero     3                 al numero   109                 dispari

  contra' SAN PIETRO
  dal numero     2                 al numero    68                 pari
  dal numero     1                 al numero    69                 dispari

  contra' SANT'ANDREA
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  corte dei MOLINI
  dal numero    10                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  corte dei RODA
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  piazza SAN PIETRO
  dal numero     2                 al numero    72                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via PARISOTTO L.
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     3                 al numero     3                 dispari

  via RUSPOLI B.
  dal numero     2                 al numero    46                 pari
  dal numero     3                 al numero    57                 dispari

  via VALDAGNO
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari
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Sezione elettorale n.  54
Indirizzo: PENSIONATO S.PIETRO
           CONTRA' SAN PIETRO 70

  contra' SAN DOMENICO
  dal numero    26                 al numero    56                 pari

  contra' SAN PIETRO
  dal numero    70                 al numero    76                 pari
  dal numero    71                 al numero    77                 dispari

  via ARZIGNANO
  dal numero     1                 al numero    71                 dispari

  via ASIAGO
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  via BASSANO
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via DEL GRANDE N.
  dal numero     4                 al numero    54                 pari
  dal numero     7                 al numero    29                 dispari

  via dello STADIO
  dal numero     1                 al numero   115                 dispari

  via LONIGO
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     3                 al numero     9                 dispari

  via NOVENTA VIC.
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via SAURO N.
  dal numero    10                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  via SCHIO
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via SPALATO
  dal numero     2                 al numero    14                 pari

  via THIENE
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  viale GIURIOLO A.
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  viale TRISSINO G.
  dal numero     2                 al numero    96                 pari
  dal numero     1                 al numero   157                 dispari
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Sezione elettorale n.  55
Indirizzo: SCUOLA ELEM. CABIANCA
           STRADA DEL PASUBIO 328

  strada DAL MARTELLO
  dal numero     4                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    43                 dispari

  strada del PASUBIO
  dal numero   370                 al numero   508                 pari
  dal numero   281                 al numero   469                 dispari

  strada dell' ACQUEDOTTO ROMANO
  dal numero    40                 al numero    56                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  strada delle MADDALENE
  dal numero     2                 al numero   148                 pari
  dal numero     3                 al numero   229                 dispari

  strada di COSTABISSARA
  dal numero     1                 al numero    45                 dispari

  strada di VALLARSA
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero    57                 dispari

  strada PONTE DEL BO
  dal numero     6                 al numero    36                 pari
  dal numero    11/G               al numero    31                 dispari

  strada SAN GIOVANNI
  dal numero    22                 al numero    70                 pari
  dal numero     3                 al numero    87                 dispari

  via BERNINA
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via BRENNERO
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via CEREDA
  dal numero     4                 al numero    98                 pari
  dal numero    33                 al numero   105                 dispari

  via FALZAREGO
  dal numero    10                 al numero    58                 pari
  dal numero    31                 al numero    97                 dispari

  via PORRETTA
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via PREDIL
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari
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Sezione elettorale n.  55
Indirizzo: SCUOLA ELEM. CABIANCA
           STRADA DEL PASUBIO 328

  via STELVIO
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via TARVISIO
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via VAL CALCINO
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari
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Sezione elettorale n.  56
Indirizzo: SCUOLA ELEM. CABIANCA
           STRADA DEL PASUBIO 328

  strada del PASUBIO
  dal numero   136                 al numero   368                 pari
  dal numero    81                 al numero   279                 dispari

  strada di LOBIA
  dal numero     2                 al numero    86                 pari
  dal numero     3                 al numero   299                 dispari

  strada MAGLIO DI LOBIA
  dal numero    22                 al numero    40                 pari
  dal numero    25                 al numero    25                 dispari

  via ABETONE
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    23                 dispari

  via CADIBONA
  dal numero     6                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari

  via ROLLE
  dal numero     2                 al numero   260                 pari
  dal numero   781                 al numero   781                 dispari

  via VALLES
  dal numero     8                 al numero    38                 pari
  dal numero     5                 al numero    21                 dispari
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Sezione elettorale n.  57
Indirizzo: IST. LAMPERTICO SUCCU.
           STRADA SANT'ANTONINO 32

  via ASPROMONTE
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via BASSI U.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via BEZZECCA
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via CORMONS
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via del CILENTO
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via GARIGLIANO
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via MAGENTA
  dal numero     2                 al numero    76                 pari
  dal numero     1                 al numero    85                 dispari

  via MONTANARA
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     5                 al numero    25                 dispari

  via PESCHIERA
  dal numero     4                 al numero    46                 pari
  dal numero     1                 al numero    53                 dispari

  via ROVITO
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  viale DAL VERME J.
  dal numero    22                 al numero   100                 pari
  dal numero    53                 al numero   107                 dispari
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Sezione elettorale n.  58
Indirizzo: SCUOLA ELEM. RIELLO
           VIA RIELLO 59

  via BATTISTA DA VICENZA
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via DE' PIERI A.
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     3                 al numero    29                 dispari

  via FASOLO G. A.
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1/C               al numero    11                 dispari

  via FORMENTON T.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     3                 al numero    29                 dispari

  via PANIZZA B.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     3                 al numero    45                 dispari

  via PIZZOCARO A.
  dal numero     6                 al numero   100                 pari
  dal numero     1                 al numero    87                 dispari

  via SPERANZA G.
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via VALLE A. G.
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     3                 al numero    37                 dispari
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Sezione elettorale n.  59
Indirizzo: SCUOLA ELEM. TIEPOLO
           VIA PALEMONE R. 14

  borgo CASALE
  dal numero   164                 al numero   204                 pari
  dal numero   127                 al numero   155                 dispari

  corso PADOVA
  dal numero   202                 al numero   248                 pari
  dal numero   131                 al numero   187                 dispari

  strada di CASALE
  dal numero     2                 al numero   240                 pari
  dal numero     5                 al numero   149                 dispari

  via DIAN G.
  dal numero     6                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via MARZARI G.
  dal numero     2                 al numero     8                 pari

  via PALMA IL GIOVANE J.
  dal numero     8                 al numero     8                 pari
  dal numero     3                 al numero    35                 dispari

  via SPALATO
  dal numero     1                 al numero     1                 dispari

  via TREBAZIO B.
  dal numero     2                 al numero    22                 pari

  viale TRISSINO G.
  dal numero    98                 al numero   152                 pari
  dal numero   161                 al numero   181                 dispari
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Sezione elettorale n.  60
Indirizzo: SCUOLA ELEM. NEGRI
           VIA BERTOLO G. M. 86/B

  . LE SCALETTE
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero     1                 dispari

  strada delle CA' TOSATE
  dal numero     2                 al numero   284                 pari
  dal numero     1                 al numero   137                 dispari

  stradella della ROTONDA
  dal numero     4                 al numero    96                 pari
  dal numero    13                 al numero    25                 dispari

  stradella VALMARANA
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     7                 al numero     7                 dispari

  via BERTOLO G. M.
  dal numero     2/A               al numero    94                 pari
  dal numero     5                 al numero    45                 dispari

  via CEFALONIA
  dal numero     6                 al numero    46/A               pari
  dal numero    31                 al numero    31                 dispari

  via CRISTOFFERI G.
  dal numero    16                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  via DA PORTO L.
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     3                 al numero    21                 dispari

  via dei NANI
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via della ROTONDA
  dal numero     4                 al numero   228                 pari
  dal numero     3                 al numero   213                 dispari

  via FRANCO C.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     3                 al numero    13                 dispari

  via LINOSA
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via TIEPOLO G.
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     3                 al numero    27                 dispari

  viale RIVIERA BERICA
  dal numero     2                 al numero   172                 pari
  dal numero     3                 al numero   255/A               dispari
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Sezione elettorale n.  61
Indirizzo: SCUOLA ELEM. TIEPOLO
           VIA PALEMONE R. 14

  strada del CAVALCAVIA
  dal numero     2                 al numero    92                 pari
  dal numero     1                 al numero    93                 dispari

  via CASALINI A.
  dal numero     4                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via DA PONTE L.
  dal numero    50                 al numero    50                 pari
  dal numero    45                 al numero    51                 dispari

  via delle DUE FERRATE
  dal numero     4                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via GROTTO A.
  dal numero     8                 al numero    20                 pari
  dal numero     9                 al numero    55                 dispari

  via LEONI L.
  dal numero     8                 al numero    36                 pari
  dal numero     7                 al numero    57                 dispari

  via MARASCA P.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     1                 al numero    39                 dispari

  via PIAZZETTA G.
  dal numero    14                 al numero    16                 pari
  dal numero     5                 al numero    21                 dispari

  via ZANECCHIN G.
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero    71                 dispari

  via ZUGLIANO G.
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari
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Sezione elettorale n.  62
Indirizzo: SCUOLA ELEM. TIEPOLO
           VIA PALEMONE R. 14

  via BELLAVITIS G.
  dal numero     2                 al numero    68                 pari
  dal numero     1                 al numero    65                 dispari

  via CONFORTO DA COSTOZZA
  dal numero     4                 al numero    10                 pari
  dal numero     3                 al numero     7                 dispari

  via del FABBRO
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via GASPARELLA G.
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via PITTARINI D.
  dal numero     2                 al numero    90                 pari
  dal numero     1                 al numero    55                 dispari

  via SALE C.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via SMEREGLO N.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  viale della PACE
  dal numero     4                 al numero   180                 pari
  dal numero     3                 al numero   147                 dispari

  viale FUSINIERI A.
  dal numero    60                 al numero    66                 pari
  dal numero    69                 al numero    87                 dispari
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Sezione elettorale n.  63
Indirizzo: SCUOLA ELEM. LIOY
           VIALE DELLA PACE 197

  strada degli ALIDOSIO
  dal numero     4                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero    71                 dispari

  strada dei PIZZOLATI
  dal numero     2                 al numero   304                 pari
  dal numero     1                 al numero   351                 dispari

  strada di CASALE
  dal numero   260                 al numero   340                 pari
  dal numero   175                 al numero   225                 dispari

  via BARBIERI G.
  dal numero    10                 al numero    88                 pari
  dal numero     3                 al numero    73                 dispari

  via BELTRAME A.
  dal numero     6                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via BONAMICO L.
  dal numero     4                 al numero   106                 pari
  dal numero     1                 al numero    95                 dispari

  via BRESSAN B.
  dal numero     4                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via DE MURI E.
  dal numero     6                 al numero    28                 pari

  via della STANGA
  dal numero     8                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via ROMPATO R.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via ROSSATO A.
  dal numero     6                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero     1                 dispari

  via ZORZI M.
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari
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Sezione elettorale n.  64
Indirizzo: SCUOLA ELEM. LIOY
           VIALE DELLA PACE 197

  strada del MEGIARO
  dal numero     4                 al numero   196                 pari
  dal numero     1                 al numero   293                 dispari

  via BOLDRINI N.
  dal numero     2/H               al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    55                 dispari

  via BROCCHI G.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    45                 dispari

  via CAMINER E.
  dal numero     2                 al numero    54                 pari
  dal numero     3/Z               al numero   101                 dispari

  via FERRERI Z.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    55                 dispari

  via MADURELLI V.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1/T               al numero    11                 dispari

  via MARINALI O.
  dal numero     2/A               al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via MORO A.
  dal numero     8                 al numero   306                 pari
  dal numero    19                 al numero    99                 dispari

  via PITTONI G.
  dal numero     4                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  via SALERNO E.
  dal numero    40                 al numero    44                 pari
  dal numero    19/B               al numero    63                 dispari

  via SALIN L.
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  via TESTA F.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  viale CAMISANO
  dal numero    10                 al numero    72                 pari
  dal numero     1                 al numero   103                 dispari

  viale MARTIRI DELLE FOIBE
  dal numero    54                 al numero    70                 pari
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Sezione elettorale n.  65
Indirizzo: SCUOLA ELEM. NEGRI
           VIA BERTOLO G. M. 86/B

  borgo BERGA
  dal numero     2                 al numero   166                 pari

  strada della PERGOLETTA
  dal numero     2                 al numero   282                 pari
  dal numero     3                 al numero   171                 dispari

  strada della PORCIGLIA
  dal numero     4                 al numero   276                 pari
  dal numero     5                 al numero   191                 dispari

  via BARBARANO
  dal numero     2                 al numero    46                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  via ISCHIA
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     3                 al numero    15                 dispari

  via LIPARI
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via PONZA
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via STROMBOLI
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     7                 al numero    11                 dispari

  via TADIOTTO U.
  dal numero     4                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via VULCANO
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  viale RIVIERA BERICA
  dal numero   182                 al numero   440                 pari
  dal numero   259                 al numero   475/P               dispari
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Sezione elettorale n.  66
Indirizzo: SCUOLA ELEM. TURRA
           VIA TURRA A. 39

  strada SCUOLE DELL'ANCONETTA
  dal numero     4                 al numero   150                 pari
  dal numero     1                 al numero   191                 dispari

  via GAGLIARDOTTI G.
  dal numero     6                 al numero    70                 pari
  dal numero     3                 al numero    53                 dispari

  via GHELLINI G.
  dal numero     2                 al numero    44                 pari
  dal numero     3                 al numero    31                 dispari

  via GHIOTTO C.
  dal numero     6                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via MUNARINI F.
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     3                 al numero    29                 dispari

  via NOVELLO F.
  dal numero     4                 al numero    18                 pari
  dal numero     3                 al numero    23                 dispari

  via SAN MURIALDO L.
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via TURRA A.
  dal numero     4                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    23/A               dispari

  viale TRIESTE
  dal numero   282                 al numero   336                 pari
  dal numero   361                 al numero   455                 dispari
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Sezione elettorale n.  67
Indirizzo: SCUOLA ELEM. GIOVANNI XXIII
           VIA FACCIO L. 20

  via BIXIO N.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari

  via FACCIO L.
  dal numero    32                 al numero    44                 pari
  dal numero     1                 al numero    79                 dispari

  via GANDHI
  dal numero     4                 al numero     4                 pari

  via LEGIONE ANTONINI
  dal numero     2                 al numero   148/B               pari
  dal numero     3                 al numero   179                 dispari
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Sezione elettorale n.  68
Indirizzo: SCUOLA MATERNA CASALE
           STRADA DI CASALE 281

  strada BUSINELLO
  dal numero    22                 al numero   194                 pari
  dal numero    41                 al numero   145                 dispari

  strada della PELOSA
  dal numero   202                 al numero   210                 pari
  dal numero    13                 al numero   241                 dispari

  strada delle CAPERSE
  dal numero     8                 al numero   370                 pari
  dal numero    11                 al numero   353                 dispari

  strada di CASALE
  dal numero   342                 al numero   812                 pari
  dal numero   273                 al numero   761                 dispari

  strada SAN PIETRO INTRIGOGNA
  dal numero     2                 al numero   128                 pari
  dal numero    95                 al numero   127                 dispari

  via FOSCARINA
  dal numero     8                 al numero    78                 pari
  dal numero     5                 al numero   123                 dispari
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Sezione elettorale n.  69
Indirizzo: SCUOLA ELEM. LIOY
           VIALE DELLA PACE 197

  strada del PARADISO
  dal numero     4                 al numero    80                 pari
  dal numero    29                 al numero   161                 dispari

  strada della CAVEGGIARA
  dal numero     6                 al numero    72                 pari
  dal numero     3                 al numero    81                 dispari

  strada di CA' BALBI
  dal numero     2/A               al numero   132                 pari
  dal numero     1                 al numero   157                 dispari

  via ANGUISSOLA S.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     3                 al numero    31                 dispari

  via EMILIANI G. S.
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     3                 al numero    35                 dispari

  via FERRAZZI G.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     3                 al numero    29                 dispari

  via LEONICENO O.
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  via MACCAGNINI C.
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     3                 al numero    21                 dispari

  via SCARAMUZZA S.
  dal numero     6                 al numero    24                 pari
  dal numero     1/E               al numero    21                 dispari

  via VIVORIO A.
  dal numero     2                 al numero    44                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari
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Sezione elettorale n.  70
Indirizzo: SCUOLA ELEM. MAGRINI
           STRADA DI SETTECA' 11

  contra' della CAIMPENTA
  dal numero    14                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  strada del PARADISO
  dal numero    82                 al numero   338                 pari
  dal numero   167                 al numero   441                 dispari

  strada di SETTECA'
  dal numero    12                 al numero   178                 pari
  dal numero     7                 al numero    27                 dispari

  strada PADANA VERSO PADOVA
  dal numero     2                 al numero   190                 pari
  dal numero    27                 al numero   249                 dispari

  via DALLA POZZA A.
  dal numero    20                 al numero    34                 pari
  dal numero    21                 al numero    35                 dispari

  via delle CASONE
  dal numero    24                 al numero    50                 pari
  dal numero     3                 al numero    49                 dispari

  via SCOLARI G.
  dal numero    20                 al numero    70                 pari
  dal numero     3/A               al numero    63                 dispari

  via VERONESE P.
  dal numero     2                 al numero    70                 pari
  dal numero     3                 al numero    77                 dispari

  via ZAMENHOF L.L.
  dal numero    10                 al numero   464                 pari
  dal numero   381                 al numero   863                 dispari

  viale CESARE AUGUSTO
  dal numero    50                 al numero    50                 pari
  dal numero    23                 al numero    41                 dispari

  viale della SERENISSIMA
  dal numero    62                 al numero   126                 pari
  dal numero    87                 al numero    87                 dispari

  viale LEONARDO DA VINCI
  dal numero     8                 al numero    62                 pari



 VICENZA                                              28/01/2008    Pagina  80
                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.  71
Indirizzo: SCUOLA MEDIA SCAMOZZI
           VIA EINAUDI L. 74

  strada di BISORTOLE
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  strada MONTE GRANDE
  dal numero     6                 al numero    56                 pari
  dal numero     1                 al numero    79                 dispari

  strada PONTI DI DEBBA
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  strada VAL DI BUGANO
  dal numero     4                 al numero    86                 pari
  dal numero    21                 al numero    87                 dispari

  via BONOMI I.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero    47                 dispari

  via CAPRAIA
  dal numero     8                 al numero    40                 pari
  dal numero    17                 al numero    37                 dispari

  via CAPRERA
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via dell' OPIFICIO
  dal numero    12                 al numero    82                 pari
  dal numero    11                 al numero    23                 dispari

  via FAGGIN G.
  dal numero     4                 al numero    80                 pari
  dal numero     3                 al numero    99                 dispari

  via FERRARI G.
  dal numero    10                 al numero    80                 pari
  dal numero     3                 al numero    57                 dispari

  via VENIER S.
  dal numero     2/H               al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    37                 dispari

  viale RIVIERA BERICA
  dal numero   594                 al numero   874                 pari
  dal numero   719                 al numero   873                 dispari



 VICENZA                                              28/01/2008    Pagina  81
                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.  72
Indirizzo: SCUOLA MEDIA SCAMOZZI
           VIA EINAUDI L. 74

  strada di LONGARA
  dal numero     8                 al numero   290                 pari
  dal numero     1                 al numero   211                 dispari

  strada di SAN ROCCO
  dal numero     4/Z               al numero   102                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via AMENDOLA G.
  dal numero     4                 al numero     6                 pari
  dal numero     3                 al numero    11                 dispari

  via CIPRO
  dal numero     4                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via EINAUDI L.
  dal numero     2                 al numero    74                 pari
  dal numero     5                 al numero    97                 dispari

  via VANONI E.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     3                 al numero    25                 dispari

  viale RIVIERA BERICA
  dal numero   490                 al numero   592                 pari
  dal numero   553                 al numero   705                 dispari
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Sezione elettorale n.  73
Indirizzo: SCUOLA MEDIA SCAMOZZI
           VIA EINAUDI L. 74

  strada del TORMENO
  dal numero     4                 al numero   210                 pari
  dal numero     5                 al numero   415                 dispari

  via DON MINZONI G.
  dal numero     6                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via ELBA
  dal numero     4                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via GORGONA
  dal numero     4                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via MALTA
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero    31                 al numero    31                 dispari

  via ORLANDO V. E.
  dal numero     6                 al numero    56                 pari
  dal numero     7                 al numero     9                 dispari

  via SALVEMINI G.
  dal numero     6/L               al numero    48                 pari
  dal numero     1/D               al numero    71                 dispari

  via SARDEGNA
  dal numero     2/B               al numero   144                 pari
  dal numero     1                 al numero    85                 dispari

  via STURZO L.
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     5                 al numero    21                 dispari
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Sezione elettorale n.  74
Indirizzo: SCUOLA MEDIA GIURIOLO
           CONTRA' RIALE 12

  C.A ORAT.SERVI C/O S.FAUSTINO
  dal numero    29                 al numero    29                 dispari

  contra' CABIANCA J.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  contra' delle GAZZOLLE
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero     1                 dispari

  contra' ORATORIO DEI SERVI
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  contra' PIANCOLI
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  contra' SAN FAUSTINO
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  contra' SAN PAOLO
  dal numero     6                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  contra' SANTA BARBARA
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  corso SS. FELICE E FORTUNATO
  dal numero     2                 al numero    82                 pari
  dal numero     1                 al numero   145                 dispari

  leva' degli ANGELI
  dal numero     2/A               al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  piazza delle BIADE
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  piazza MATTEOTTI G.
  dal numero     2                 al numero    38                 pari
  dal numero     1                 al numero    39                 dispari

  piazzetta SAN PAOLO
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero     1                 dispari

  stradella dei SERVI
  dal numero     5                 al numero    11                 dispari

  stradella dell' ISOLA



 VICENZA                                              28/01/2008    Pagina  84
                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.  74
Indirizzo: SCUOLA MEDIA GIURIOLO
           CONTRA' RIALE 12

  stradella dell' ISOLA
  dal numero     4                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  stradella PIANCOLI
  dal numero     6                 al numero     6                 pari
  dal numero     5                 al numero    17                 dispari

  stradella RETRONE
  dal numero     4                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  stradella SANTA BARBARA
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via NAPOLI
  dal numero     4                 al numero    76                 pari
  dal numero     1                 al numero    37                 dispari

  viale MILANO
  dal numero     1                 al numero   103                 dispari

  vicolo cieco RETRONE
  dal numero     2                 al numero    44                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari
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Sezione elettorale n.  75
Indirizzo: SCUOLA MEDIA MAFFEI
           CONTRA' SANTA CATERINA 11

  contra' BUSA SAN MICHELE
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  contra' dei BURCI
  dal numero     4                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  contra' del GUANTO
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  contra' della FOSSETTA
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     3                 al numero    11                 dispari

  contra' della PIARDA
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     5                 al numero    11                 dispari

  contra' delle BARCHE
  dal numero     4                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    57                 dispari

  contra' MURE SAN MICHELE
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     3                 al numero    45                 dispari

  contra' PONTE SAN MICHELE
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  contra' PORTON DEL LUZZO
  dal numero     4                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  contra' POZZETTO
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  contra' SAN SILVESTRO
  dal numero     4                 al numero    70                 pari
  dal numero     1                 al numero    67                 dispari

  contra' SAN TOMASO
  dal numero     2                 al numero    54                 pari
  dal numero     7                 al numero    21                 dispari

  contra' SANTA CHIARA
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  contra' VALMERLARA
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     3                 al numero    25                 dispari
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Sezione elettorale n.  75
Indirizzo: SCUOLA MEDIA MAFFEI
           CONTRA' SANTA CATERINA 11

  piazzetta SAN NICOLA
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  piazzola GUALDI
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  stradella dei SANGIOVANNI
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  stradella delle BARCHE
  dal numero     6                 al numero    14                 pari
  dal numero     3                 al numero    13                 dispari

  stradella POZZETTO
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  stradella SAN NICOLA
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     3                 al numero    13                 dispari

  viale VENEZIA
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     7                 al numero     9                 dispari
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Sezione elettorale n.  76
Indirizzo: SCUOLA ELEM. TIEPOLO
           VIA PALEMONE R. 14

  strada di BERTESINA
  dal numero     4                 al numero   170                 pari
  dal numero     1                 al numero   107                 dispari

  via DE MORI G.
  dal numero    10                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  via GROPPINO D.
  dal numero     4                 al numero    32                 pari
  dal numero     3                 al numero    85                 dispari

  via MAGRINI A.
  dal numero     2                 al numero    58                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via MARCHI G.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     3                 al numero    17                 dispari

  via QUADRI G. B.
  dal numero   142                 al numero   172                 pari
  dal numero    89                 al numero   145                 dispari

  via SAVI I.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1/A               al numero    37                 dispari
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Sezione elettorale n.  77
Indirizzo: SCUOLA MEDIA MAFFEI
           CONTRA' SANTA CATERINA 11

  borgo BERGA
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  contra' CARPAGNON
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  contra' MURE PALLAMAIO
  dal numero     2                 al numero    98                 pari
  dal numero     7/A               al numero    75                 dispari

  contra' ORATORIO DEI PROTI
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  contra' PORTA LUPIA
  dal numero     4                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  contra' SANTA CATERINA
  dal numero     2                 al numero    96                 pari
  dal numero     1                 al numero    47                 dispari

  piazzale FRACCON T.
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  stradella della RACCHETTA
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via BELLUZZI D.
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  via CHINOTTO A.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via FILIPPI F.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  via GORIZIA
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  viale DALMAZIA
  dal numero     6                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  viale DIECI GIUGNO
  dal numero     3                 al numero     3                 dispari

  viale DIECI MARTIRI
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Sezione elettorale n.  77
Indirizzo: SCUOLA MEDIA MAFFEI
           CONTRA' SANTA CATERINA 11

  viale DIECI MARTIRI
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    87                 dispari

  viale ERETENIO
  dal numero     8                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  viale MARGHERITA
  dal numero    24                 al numero    60                 pari
  dal numero    77                 al numero   117                 dispari

  viale RISORGIMENTO NAZIONALE
  dal numero    69                 al numero    69                 dispari
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Sezione elettorale n.  78
Indirizzo: SCUOLA ELEM. LAGHETTO
           VIA LAGO DI PUSIANO 1

  via LAGO DEL MATESE
  dal numero     4                 al numero    34                 pari
  dal numero    31                 al numero    39                 dispari

  via LAGO DI CAREZZA
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via LAGO DI LESINA
  dal numero    16                 al numero    50                 pari
  dal numero     3                 al numero    71                 dispari

  via LAGO DI LUGANO
  dal numero     4                 al numero    38                 pari
  dal numero     3                 al numero    39                 dispari

  via LAGO DI MISURINA
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via LAGO DI MOLVENO
  dal numero     2                 al numero    76                 pari
  dal numero     5                 al numero    57                 dispari

  via LAGO DI PERGUSA
  dal numero     6                 al numero    20                 pari
  dal numero     7                 al numero    13                 dispari

  via LAGO DI PIEDILUCO
  dal numero    14                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via LAGO DI PUSIANO
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via LAGO DI RESIA
  dal numero     4                 al numero    18                 pari
  dal numero     3                 al numero    17                 dispari

  via LAGO DI TOBLINO
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari

  via LAGO DI TOVEL
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via LAGO DI VARANO
  dal numero     4                 al numero    50                 pari
  dal numero    21                 al numero    49                 dispari

  via LAGO DI VIVERONE
  dal numero     8                 al numero    32                 pari
  dal numero    19                 al numero    21                 dispari
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Sezione elettorale n.  78
Indirizzo: SCUOLA ELEM. LAGHETTO
           VIA LAGO DI PUSIANO 1

  via LAGO D'ORTA
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     5                 al numero    21                 dispari

  via LAGO MAGGIORE
  dal numero     4                 al numero   132                 pari
  dal numero     1                 al numero   119                 dispari

  via LAGO TRASIMENO
  dal numero     2                 al numero    72                 pari
  dal numero    11                 al numero    75                 dispari
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Sezione elettorale n.  79
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZECCHETTO
           VIA CORELLI A. 10

  via FERMI
  dal numero    60                 al numero   306                 pari
  dal numero   197                 al numero   505                 dispari

  via MONETA
  dal numero   164                 al numero   216                 pari

  via MONSIGNOR ONISTO A.
  dal numero     8                 al numero    10                 pari

  via PIERLUIGI DA PALESTRINA
  dal numero     4                 al numero   146                 pari
  dal numero     7                 al numero    99                 dispari
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Sezione elettorale n.  80
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZECCHETTO
           VIA CORELLI A. 12

  galleria CRISPI F.
  dal numero     4                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    45                 dispari

  strada DOMENICONI
  dal numero     2/A               al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via BRUNIALTI A.
  dal numero     2                 al numero    52                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via LUZZATTI L.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  via MASSIGNAN L.
  dal numero     6                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero     1                 dispari

  via NICOTERA G.
  dal numero    12                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via PERGOLESI G. B.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     5                 al numero    27                 dispari

  via PICCOLI D.
  dal numero     2                 al numero   112                 pari
  dal numero     1                 al numero   113                 dispari

  via TESO A.
  dal numero     2                 al numero    38                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  viale CRISPI F.
  dal numero     4                 al numero   142                 pari
  dal numero     1/E               al numero   125                 dispari
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Sezione elettorale n.  81
Indirizzo: SCUOLA MEDIA GIURIOLO
           CONTRA' RIALE 12

  contra' CAVOUR C. B.
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  contra' del MONTE
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     3                 al numero    17                 dispari

  contra' della CATENA
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     5                 al numero    27                 dispari

  contra' delle MORETTE
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  contra' DO RODE
  dal numero     6                 al numero    38                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  contra' FRASCHE DEL GAMBERO
  dal numero     4                 al numero    38                 pari
  dal numero     3                 al numero    21                 dispari

  contra' GARIBALDI G.
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  contra' MANIN D.
  dal numero     4                 al numero    26                 pari
  dal numero     3                 al numero    15                 dispari

  contra' MUSCHERIA
  dal numero     4                 al numero    28                 pari
  dal numero     3                 al numero    33                 dispari

  contra' OREFICE G.
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  contra' PESCARIA
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  contra' PESCHERIE VECCHIE
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  contra' PONTE FURO
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero     1                 dispari

  contra' PONTE SAN PAOLO
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari
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Sezione elettorale n.  81
Indirizzo: SCUOLA MEDIA GIURIOLO
           CONTRA' RIALE 12

  contra' SAN FRANCESCO VECCHIO
  dal numero     4                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  contra' SANT'ANTONIO
  dal numero     4                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  contra' SS. APOSTOLI
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    77                 dispari

  contra' VESCOVADO
  dal numero     4                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  cortile del MUNICIPIO
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     3                 al numero     7                 dispari

  piazza dei SIGNORI
  dal numero     2                 al numero    56                 pari
  dal numero     1                 al numero    57                 dispari

  piazza delle ERBE
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  piazzetta PALLADIO A.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  piazzetta SS. APOSTOLI
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  piazzola SAN GIUSEPPE
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  stradella dei NODARI
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  stradella della FOSSETTA
  dal numero     4                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  stradella PORTA LUPIA
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  stradella SS. APOSTOLI
  dal numero     2                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari
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Sezione elettorale n.  81
Indirizzo: SCUOLA MEDIA GIURIOLO
           CONTRA' RIALE 12

  stradella TRE SCALINI
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     3                 al numero     5                 dispari

  via LIOY P.
  dal numero     4                 al numero    38                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via PIGAFETTA A.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     5                 al numero    25                 dispari
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Sezione elettorale n.  82
Indirizzo: SCUOLA ELEM. LIOY
           VIALE DELLA PACE 197

  via DAL POZZO A.
  dal numero     2                 al numero    80                 pari
  dal numero     1                 al numero    85                 dispari

  via DALLA CHIESA GEN. C. A.
  dal numero    14                 al numero   220                 pari
  dal numero    15                 al numero   253                 dispari

  via MATTEAZZI A.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via VERCI G.
  dal numero    26                 al numero    26                 pari
  dal numero     9                 al numero    23                 dispari

  viale della PACE
  dal numero   184                 al numero   444                 pari
  dal numero   153                 al numero   315                 dispari
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Sezione elettorale n.  83
Indirizzo: EX SCUOLA ELEM. LOSCHI
           VIA RISMONDO F. 2

  via CARLI G.
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     3                 al numero    19                 dispari

  via CECCHIN G.
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     3                 al numero    27                 dispari

  via CHILESOTTI G.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via D'ACQUISTO S.
  dal numero     6                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    37                 dispari

  via FERRETO DE FERRETI
  dal numero     4                 al numero    62                 pari

  via FILZI F.
  dal numero     4                 al numero    90                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via FINCATO G.
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero    21                 al numero    21                 dispari

  via MARCHETTI L. F.
  dal numero     4                 al numero    64                 pari

  via TOTI E.
  dal numero     4                 al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    11                 dispari

  via VIOLA B.
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  viale SANT'AGOSTINO
  dal numero     8                 al numero   262                 pari
  dal numero     9                 al numero   261                 dispari



 VICENZA                                              28/01/2008    Pagina  99
                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.  84
Indirizzo: SCUOLA ELEM. GONZATI
           STRADA DI CA' BALBI 251

  strada della PAGLIA
  dal numero     4                 al numero   280                 pari
  dal numero     3                 al numero   229                 dispari

  strada di BERTESINELLA
  dal numero     2                 al numero   212                 pari
  dal numero     1                 al numero   175                 dispari

  strada di SAN ROMUALDO
  dal numero     4                 al numero    32                 pari
  dal numero     3                 al numero    37                 dispari

  stradella SAN BENEDETTO
  dal numero     2                 al numero    84                 pari
  dal numero     1                 al numero   123                 dispari

  via MARCO DA MONTEGALLO
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    39                 dispari

  via MAURISIO G.
  dal numero     2                 al numero   120                 pari
  dal numero     3                 al numero    91                 dispari

  via PELLEGRINI M.
  dal numero     4                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  via PEROZZI S.
  dal numero     2                 al numero    54                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  via PIOVENE C.
  dal numero    28                 al numero    34                 pari
  dal numero     1/B               al numero    45                 dispari
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Sezione elettorale n.  85
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZECCHETTO
           VIA CORELLI A. 10

  via ALBINONI T.
  dal numero    12                 al numero    48                 pari
  dal numero     1                 al numero    95                 dispari

  via CORELLI A.
  dal numero     4                 al numero    30                 pari
  dal numero     5                 al numero    15                 dispari

  via MONSIGNOR ONISTO A.
  dal numero    11                 al numero    17                 dispari

  via MONTEVERDI C.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via PAGANINI N.
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    49                 dispari

  via SOLDA' G.
  dal numero    60                 al numero    60                 pari
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Sezione elettorale n.  86
Indirizzo: PRESSO ULSS 6
           CORSO SS. FELICE E FORTUNATO 227

  corso SS. FELICE E FORTUNATO
  dal numero    86                 al numero   362                 pari
  dal numero   147                 al numero   267                 dispari

  via D'ANNUNZIO G.
  dal numero     2                 al numero    80                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via FIRENZE
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via GENOVA
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  viale MILANO
  dal numero     2                 al numero   148                 pari

  viale TORINO
  dal numero     6                 al numero    36                 pari
  dal numero     5                 al numero    27                 dispari
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Sezione elettorale n.  87
Indirizzo: EX SCUOLA ELEM. LOSCHI
           VIA RISMONDO F. 2

  via CAREGARO NEGRIN A.
  dal numero     4                 al numero    30                 pari
  dal numero     5                 al numero    35                 dispari

  via MALVEZZI L.
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    87                 dispari

  via MASOTTO U.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     3                 al numero    49                 dispari

  via NEGRI P. E.
  dal numero     2                 al numero    52                 pari
  dal numero     1                 al numero    43                 dispari

  via ROSSI A.
  dal numero     2/B               al numero   210                 pari
  dal numero     1                 al numero   157                 dispari
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Sezione elettorale n.  88
Indirizzo: EX SCUOLA ELEM. LOSCHI
           VIA RISMONDO F. 2

  via BEROALDI P.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  via CANTORE A.
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via CEDERLE G.
  dal numero     6                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    45                 dispari

  via del PROGRESSO
  dal numero     2                 al numero    60                 pari
  dal numero     5                 al numero    47                 dispari

  via dell' ARSENALE
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     3                 al numero    13                 dispari

  via dell' ARTIGIANATO
  dal numero     4                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    43                 dispari

  via dell' EDILIZIA
  dal numero     2                 al numero   146                 pari
  dal numero     5                 al numero   131                 dispari

  via della MECCANICA
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     1                 al numero    67                 dispari

  via PAPA A.
  dal numero     4                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via PRANDINA G.
  dal numero     8                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero    21/A               dispari

  via RANDACCIO G.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via RISMONDO F.
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     5                 al numero     7                 dispari

  via SASSO M.
  dal numero     4                 al numero    66                 pari
  dal numero     5                 al numero    85                 dispari

  via VACCARI G.
  dal numero     2                 al numero   176                 pari
  dal numero    13                 al numero   137                 dispari
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Sezione elettorale n.  88
Indirizzo: EX SCUOLA ELEM. LOSCHI
           VIA RISMONDO F. 2

  viale del LAVORO
  dal numero     2/D               al numero    56                 pari
  dal numero     1                 al numero    77                 dispari

  viale dell' INDUSTRIA
  dal numero     2                 al numero    44                 pari
  dal numero     1                 al numero    87                 dispari



 VICENZA                                              28/01/2008    Pagina 105
                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n.  89
Indirizzo: EX SCUOLA ELEM. LOSCHI
           VIA RISMONDO F. 2

  via BARACCA F.
  dal numero     2                 al numero   216                 pari
  dal numero    31                 al numero   291                 dispari

  via CAPPELLO L.
  dal numero     2                 al numero    48                 pari
  dal numero     1                 al numero    37                 dispari

  via CARTA D.
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via GIARETTA V.
  dal numero    21                 al numero    35                 dispari

  via GRANEZZA
  dal numero     4                 al numero    34                 pari
  dal numero     3                 al numero     3                 dispari

  via MELDOLESI G.
  dal numero     4                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    59                 dispari
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Sezione elettorale n.  90
Indirizzo: EX SCUOLA ELEM. LOSCHI
           VIA RISMONDO F. 2

  via ARNALDI R.
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via BOSCHIERO R.
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via BRANDELLERO B.
  dal numero     4                 al numero    26/A               pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via CA' ALTE
  dal numero     2                 al numero    38                 pari
  dal numero     1                 al numero    45                 dispari

  via CAMPIGLIA M.
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     5                 al numero    15                 dispari

  via CASARSA
  dal numero     2                 al numero    70                 pari
  dal numero    13                 al numero    71                 dispari

  via GREGORI A.
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero    13                 al numero    21                 dispari

  via MAGANZA G.
  dal numero     6                 al numero   100                 pari
  dal numero     5                 al numero    91                 dispari

  via MEDAGLIE D'ORO
  dal numero     4                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari

  via ZALTRON F.
  dal numero     6                 al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    11/A               dispari

  viale FUSINATO A.
  dal numero    84                 al numero   230                 pari
  dal numero    75                 al numero   161                 dispari

  viale GENTILONI V.
  dal numero    12                 al numero    46                 pari
  dal numero     1                 al numero    39                 dispari
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Sezione elettorale n.  91
Indirizzo: EX SCUOLA ELEM. LOSCHI
           VIA RISMONDO F. 2

  strada di GOGNA
  dal numero     4                 al numero   204                 pari
  dal numero     1                 al numero   225                 dispari

  strada VALLE DI SAN LORENZO
  dal numero    10                 al numero    12                 pari
  dal numero     3                 al numero    27                 dispari

  via CHIESA D.
  dal numero     4                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero    53                 dispari

  via CORRIDONI F.
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     9                 al numero    15                 dispari

  via FERRETO DE FERRETI
  dal numero     3                 al numero    61                 dispari

  via MANTOVANI F. M.
  dal numero    44                 al numero    64                 pari
  dal numero    23                 al numero    81                 dispari

  via VIGOLO A.
  dal numero     6                 al numero   116                 pari
  dal numero     1                 al numero    97                 dispari

  vicolo DE CAMPESANI B.
  dal numero     2                 al numero    58                 pari
  dal numero     1                 al numero    51                 dispari
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Sezione elettorale n.  92
Indirizzo: SCUOLA MEDIA MAFFEI
           CONTRA' SANTA CATERINA 11

  piazzale della VITTORIA
  dal numero    12                 al numero    12                 pari
  dal numero     5                 al numero    11                 dispari

  strada dei ROCOLI
  dal numero     4                 al numero    58                 pari
  dal numero     1                 al numero    47                 dispari

  strada dei SARTORELLO
  dal numero    30                 al numero    38                 pari
  dal numero    25                 al numero    41                 dispari

  strada della COMMENDA
  dal numero   206                 al numero   210                 pari
  dal numero    89                 al numero   115                 dispari

  via BOCCACCIO G.
  dal numero     2                 al numero     2                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  via CASANOVA DI A. A.
  dal numero     2                 al numero    52                 pari
  dal numero     1                 al numero    37                 dispari

  via FACCHINETTI G.
  dal numero     8                 al numero    86                 pari
  dal numero     3                 al numero    13                 dispari

  via MANTOVANI F. M.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via PETRARCA F.
  dal numero     4                 al numero    22                 pari
  dal numero     5                 al numero    37                 dispari

  via SAN BASTIANO
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  viale CIALDINI E.
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero    15                 al numero    23                 dispari

  viale DANTE
  dal numero     4                 al numero   132                 pari
  dal numero     3                 al numero    61                 dispari

  viale D'AZEGLIO M.
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     5                 al numero    27                 dispari

  viale DIECI GIUGNO
  dal numero     2                 al numero   256                 pari
  dal numero     5                 al numero   265                 dispari
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Sezione elettorale n.  92
Indirizzo: SCUOLA MEDIA MAFFEI
           CONTRA' SANTA CATERINA 11

  viale FUSINATO A.
  dal numero     2                 al numero    82                 pari
  dal numero     1                 al numero    73                 dispari

  viale RISORGIMENTO NAZIONALE
  dal numero     2                 al numero    88                 pari

  vicolo POLIZIANO A.
  dal numero     8                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari
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Sezione elettorale n.  93
Indirizzo: SCUOLA MEDIA SCAMOZZI
           VIA EINAUDI L. 74

  strada dei TEMPLARI
  dal numero    32                 al numero    86                 pari
  dal numero     3                 al numero    85                 dispari

  strada della COMMENDA
  dal numero     2                 al numero   194                 pari
  dal numero     1                 al numero    87/B               dispari

  strada delle GRANCARE
  dal numero     4                 al numero   116                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via CAPRI
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    35                 dispari

  via DE NICOLA E.
  dal numero     8                 al numero    68                 pari
  dal numero     1/C               al numero    69                 dispari

  via F.LLI ROSSELLI
  dal numero     2                 al numero    72                 pari

  via GRAMSCI A.
  dal numero     8                 al numero    14                 pari
  dal numero     3                 al numero    23                 dispari

  via ISOLE EGADI
  dal numero     4                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via LAMPEDUSA
  dal numero     2                 al numero    82                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via MURANO
  dal numero    10                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via PANTELLERIA
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1/D               al numero    47                 dispari

  via SICILIA
  dal numero     2                 al numero   148                 pari
  dal numero     1                 al numero    89                 dispari

  via TORCELLO
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     3                 al numero    21                 dispari

  via TURATI F.
  dal numero     9                 al numero    31                 dispari

  viale RIVIERA BERICA
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Sezione elettorale n.  93
Indirizzo: SCUOLA MEDIA SCAMOZZI
           VIA EINAUDI L. 74

  viale RIVIERA BERICA
  dal numero   442                 al numero   488                 pari
  dal numero   477                 al numero   551                 dispari
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Sezione elettorale n.  94
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ARNALDI
           VIALE SANT'AGOSTINO 565

  strada del BALSEGO
  dal numero     2                 al numero     6                 pari

  strada della COLOMBARETTA
  dal numero    16                 al numero    56                 pari
  dal numero    27                 al numero    69                 dispari

  via del COMMERCIO
  dal numero     2                 al numero    60                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  via dell' ECONOMIA
  dal numero     2                 al numero    90                 pari
  dal numero     3                 al numero   137                 dispari

  via dell' ELETTRONICA
  dal numero    10                 al numero    10                 pari
  dal numero     9                 al numero    17                 dispari

  via dell' OREFICERIA
  dal numero     4                 al numero   122                 pari
  dal numero    21                 al numero    63                 dispari

  via della CERAMICA
  dal numero     4                 al numero    12                 pari
  dal numero     3                 al numero    15                 dispari

  via della CHIMICA
  dal numero     4                 al numero    10                 pari
  dal numero     5                 al numero     9                 dispari

  via della FISICA
  dal numero     4                 al numero     4                 pari
  dal numero     3                 al numero     7                 dispari

  via della VALDORSA
  dal numero    32                 al numero    98                 pari
  dal numero     5                 al numero    25                 dispari

  via PONTE DEL QUARELO
  dal numero    22                 al numero    58                 pari
  dal numero     1                 al numero    55                 dispari

  via SAN DESIDERIO
  dal numero     2                 al numero    76                 pari
  dal numero     3                 al numero    35                 dispari

  viale degli SCALIGERI
  dal numero    64                 al numero    76                 pari
  dal numero    15                 al numero    71                 dispari

  viale della SCIENZA
  dal numero     6                 al numero    80                 pari
  dal numero     3                 al numero    81                 dispari
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Sezione elettorale n.  94
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ARNALDI
           VIALE SANT'AGOSTINO 565

  viale della SIDERURGIA
  dal numero     4                 al numero    80                 pari
  dal numero     3                 al numero   103                 dispari

  viale della TECNICA
  dal numero     6                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  viale SANT'AGOSTINO
  dal numero   264                 al numero   518                 pari
  dal numero   263                 al numero   639                 dispari

  vialetto MISTRORIGO F. M.
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     5                 al numero     5                 dispari
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Sezione elettorale n.  95
Indirizzo: SCUOLA ELEM. FRACCON
           VIA MAMELI G. 135

  via BTG. MORBEGNO
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via BTG. SETTE COMUNI
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via FARINI C.
  dal numero     8                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    27                 dispari

  via OZANAM A. F.
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  viale del MERCATO NUOVO
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero     3                 al numero    81                 dispari

  viale delle FORNACI
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     5                 al numero    23                 dispari

  viale MAZZINI G.
  dal numero     5                 al numero    31/P               dispari
  dal numero    71                 al numero   269                 dispari
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Sezione elettorale n.  96
Indirizzo: SCUOLA ELEM. LAGHETTO
           VIA LAGO DI PUSIANO 1

  strada del POLIGONO
  dal numero     8                 al numero    30                 pari
  dal numero    81                 al numero    85                 dispari

  via CAGNI U.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via CHIARINI G.
  dal numero     4                 al numero    84                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via CURTATONE
  dal numero     6                 al numero    26                 pari
  dal numero     1                 al numero    31                 dispari

  via GAETA
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  via MATTEUCCI P.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     3                 al numero    19                 dispari

  via MONTEROTONDO
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     3                 al numero    27                 dispari

  via VALEGGIO SUL MINCIO
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  viale DAL VERME J.
  dal numero     2/A               al numero    20                 pari
  dal numero     3                 al numero    47                 dispari
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Sezione elettorale n.  97
Indirizzo: SCUOLA ELEM. GIOVANNI XXIII
           VIA FACCIO L. 20

  via CENGIO
  dal numero    24                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    47                 dispari

  via DE AMICIS E.
  dal numero     2                 al numero    96                 pari
  dal numero     3                 al numero    89                 dispari

  via dei CAIROLI
  dal numero    10                 al numero    30                 pari
  dal numero     3                 al numero    31                 dispari

  via LUSSEMBURGO
  dal numero    21                 al numero    77                 dispari

  via MONTE ZOVETTO
  dal numero     8                 al numero    64                 pari
  dal numero    35                 al numero    65                 dispari

  via SAUDINO F.
  dal numero     2                 al numero    52                 pari
  dal numero     1                 al numero    71                 dispari

  viale BTG. FRAMARIN
  dal numero     2/A               al numero    38                 pari
  dal numero     3                 al numero    21                 dispari

  viale MAZZINI G.
  dal numero    39                 al numero    39                 dispari
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Sezione elettorale n.  98
Indirizzo: SCUOLA ELEM. FRACCON
           VIA MAMELI G. 135

  piazzale TIRO A SEGNO
  dal numero     8                 al numero     8                 pari
  dal numero     5                 al numero     9                 dispari

  stradella dei CAPPUCCINI
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    67                 dispari

  via BRIGATA FORLI'
  dal numero     4                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  via F.LLI STUPARICH
  dal numero    50                 al numero    78                 pari
  dal numero   101                 al numero   105                 dispari

  via STRASBURGO
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     3                 al numero    41                 dispari

  viale ORTIGARA
  dal numero     2                 al numero    56                 pari
  dal numero     1                 al numero    79                 dispari

  viale PECORI GIRALDI G.
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero    37                 dispari

  viale TRENTO
  dal numero     2                 al numero   176                 pari
  dal numero     1                 al numero   111                 dispari
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Sezione elettorale n.  99
Indirizzo: SCUOLA ELEM. FRACCON
           VIA MAMELI G. 135

  p.tta MONSIGNOR LORENZON GIUSEPPE
  dal numero    10                 al numero    38                 pari
  dal numero     1/C               al numero    39                 dispari

  via CIMONE
  dal numero     4                 al numero    52                 pari
  dal numero     1                 al numero    43                 dispari

  via DANDOLO E.
  dal numero     6                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via dei CAPPUCCINI
  dal numero     2                 al numero    48                 pari
  dal numero     1                 al numero    71                 dispari

  via MANARA L.
  dal numero     2                 al numero    80                 pari
  dal numero     3                 al numero    63                 dispari

  via PERIZ VINCENZO
  dal numero     4                 al numero    36                 pari
  dal numero     9                 al numero    35                 dispari

  via RICASOLI B.
  dal numero     8                 al numero    38                 pari
  dal numero     1/C               al numero    27                 dispari

  via RIZZO L.
  dal numero     6                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via SISEMOL
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via TECCHIO S.
  dal numero     2                 al numero    48                 pari
  dal numero     1                 al numero    85                 dispari

  via TURCATO A.
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  via VALBELLA
  dal numero     2                 al numero    24                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via ZANARDELLI G.
  dal numero     4                 al numero    44                 pari
  dal numero     3                 al numero    59                 dispari

  via ZANELLATO G.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     1/B               al numero    23                 dispari



 VICENZA                                              28/01/2008    Pagina 119
                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n. 100
Indirizzo: SCUOLA ELEM. FRACCON
           VIA MAMELI G. 135

  via COSTANTINI G.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     1                 al numero    59                 dispari

  via MAMELI G.
  dal numero   104                 al numero   208                 pari
  dal numero    87                 al numero   137                 dispari

  via MASINI A.
  dal numero     2                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero     1                 dispari

  via MONTE NERO
  dal numero     2                 al numero    12                 pari

  via MONTE SANTO
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     5                 al numero     5                 dispari

  via MONTE VODICE
  dal numero     3                 al numero     9                 dispari

  via MOROSINI E.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    33                 dispari

  via PERRUCCHETTI G.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via TAZZOLI E.
  dal numero     3                 al numero    33                 dispari

  via THAON DI REVEL P.
  dal numero     2                 al numero    68                 pari
  dal numero     3                 al numero    55                 dispari
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Sezione elettorale n. 101
Indirizzo: SCUOLA ELEM. GIOVANNI XXIII
           VIA FACCIO L. 20

  via CATALANI A.
  dal numero     2                 al numero     6/A               pari
  dal numero     1/D               al numero    13                 dispari

  via dei CAIROLI
  dal numero    32                 al numero    84                 pari
  dal numero    33                 al numero    77                 dispari

  via dei MILLE
  dal numero     2                 al numero   176                 pari
  dal numero     1                 al numero   197                 dispari

  via GIOLITTI G.
  dal numero     2                 al numero    32                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via MARIO A.
  dal numero     2                 al numero    52                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  via MINGHETTI M.
  dal numero     4                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via SCALCERLE P.
  dal numero     2                 al numero     6                 pari
  dal numero     1                 al numero     7                 dispari

  via VENTIQUATTRO MAGGIO
  dal numero     4                 al numero    14                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  viale BTG. FRAMARIN
  dal numero    40                 al numero    96                 pari
  dal numero    23                 al numero    73                 dispari
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Sezione elettorale n. 102
Indirizzo: SCUOLA ELEM. GIOVANNI XXIII
           VIA FACCIO L. 20

  via ADENAUER KONRAD
  dal numero     2                 al numero   100                 pari
  dal numero    21                 al numero    51                 dispari

  via CATTANEO C.
  dal numero    48                 al numero    68                 pari
  dal numero    55                 al numero    87                 dispari

  via MAMELI G.
  dal numero     4                 al numero   100                 pari
  dal numero     1                 al numero    85                 dispari
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Sezione elettorale n. 103
Indirizzo: SCUOLA ELEM. FRACCON
           VIALE DIVISIONE JULIA 6

  via del CARSO
  dal numero     2                 al numero   114                 pari
  dal numero     1                 al numero    77                 dispari

  via GIARDINO G.
  dal numero     4                 al numero    30                 pari
  dal numero     3/U               al numero    23                 dispari

  viale DIVISIONE JULIA
  dal numero     2                 al numero   236                 pari
  dal numero     1                 al numero    75                 dispari
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Sezione elettorale n. 104
Indirizzo: SCUOLA ELEM. COLOMBO
           VIA COLOMBO C. 31

  strada BIRON DI SOPRA
  dal numero    12                 al numero   220                 pari
  dal numero     1                 al numero   221                 dispari

  strada PIAN DELLE MADDALENE
  dal numero     1                 al numero    61                 dispari

  via BERARDI F.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     1                 al numero    39                 dispari

  via CADAMOSTO A.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     7                 al numero     9                 dispari

  via F.LLI STUPARICH
  dal numero     2                 al numero    44                 pari
  dal numero     1                 al numero    87                 dispari

  via PRESTINARI M.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     3                 al numero     9                 dispari

  via SAMOGGIA A.
  dal numero     2                 al numero    22                 pari
  dal numero     1                 al numero    41                 dispari

  viale PECORI GIRALDI G.
  dal numero    42                 al numero   110                 pari
  dal numero    39                 al numero   111                 dispari
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Sezione elettorale n. 105
Indirizzo: SCUOLA ELEM. COLOMBO
           VIA COLOMBO C. 31

  strada BIRON DI SOTTO
  dal numero     2                 al numero   202                 pari
  dal numero     1                 al numero   141                 dispari

  strada del PASUBIO
  dal numero     2                 al numero   128                 pari
  dal numero     5                 al numero    69                 dispari

  strada del VIC. MONTE CROCETTA
  dal numero     4                 al numero    90                 pari
  dal numero     9                 al numero    85                 dispari

  via CAVALLI L.
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via COL D'ECHELE
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari

  via COL DEL ROSSO
  dal numero     2/E               al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    23                 dispari

  via MAGELLANO F.
  dal numero     2                 al numero    34                 pari
  dal numero     5                 al numero    31                 dispari

  via MELETTE
  dal numero     2                 al numero    28                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via MONTE CONI ZUGNA
  dal numero     4                 al numero     4                 pari
  dal numero     1                 al numero     9                 dispari

  via MONTE NOVEGNO
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via MONTE PAU'
  dal numero     2                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero     3                 dispari

  via MONTE PRIA FORA'
  dal numero     6                 al numero    12                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via MONTE VERENA
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari

  via MONTE ZEBIO
  dal numero     2/A               al numero    42                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari
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Sezione elettorale n. 105
Indirizzo: SCUOLA ELEM. COLOMBO
           VIA COLOMBO C. 31

  viale TRENTO
  dal numero   178                 al numero   428                 pari
  dal numero   115                 al numero   215                 dispari
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Sezione elettorale n. 106
Indirizzo: SCUOLA ELEM. COLOMBO
           VIA COLOMBO C. 31

  strada AMBROSINI
  dal numero     4                 al numero    26                 pari
  dal numero    13                 al numero    63                 dispari

  strada delle BEREGANE
  dal numero    14                 al numero    52                 pari
  dal numero    29                 al numero    65                 dispari

  via BRIGATA LIGURIA
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     1                 al numero    25                 dispari

  via BTG. EDOLO
  dal numero     2                 al numero    40                 pari
  dal numero     1                 al numero     5                 dispari

  via BTG. FELTRE
  dal numero    31                 al numero    37                 dispari

  via CABOTO S.
  dal numero     4                 al numero    34                 pari

  via COLOMBO C.
  dal numero     8                 al numero    36/Z               pari
  dal numero     3                 al numero   103                 dispari

  via POLO M.
  dal numero     2                 al numero    36                 pari
  dal numero     7                 al numero    45                 dispari

  via PORDOI
  dal numero    32                 al numero    82                 pari
  dal numero    17                 al numero    33                 dispari

  via VERRAZANO G.
  dal numero     2                 al numero    24                 pari

  via VESPUCCI A.
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  viale del SOLE
  dal numero     4                 al numero   114                 pari
  dal numero     1                 al numero    29                 dispari
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Sezione elettorale n. 107
Indirizzo: SCUOLA ELEM. COLOMBO
           VIA COLOMBO C. 31

  strada del MONTE CROCETTA
  dal numero    16                 al numero   110                 pari
  dal numero     9                 al numero   101                 dispari

  via BRIGATA GRAN. DI SARDEGNA
  dal numero     2                 al numero    30                 pari
  dal numero     1                 al numero    91                 dispari

  via BRIGATA REGINA
  dal numero     3                 al numero    77                 dispari

  via BRIGATA SASSARI
  dal numero     2                 al numero    26                 pari
  dal numero     3                 al numero    13                 dispari

  via BRIGATA TOSCANA
  dal numero     6                 al numero     8                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via BUOZZI B.
  dal numero     4                 al numero    56                 pari
  dal numero     1                 al numero     1/A               dispari

  via DE' CONTI N.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    11                 dispari

  via della PRODUTTIVITA'
  dal numero     2                 al numero    50                 pari
  dal numero    11                 al numero    47                 dispari

  via GRANDI A.
  dal numero    10                 al numero    10                 pari
  dal numero     1                 al numero    21                 dispari

  via MALASPINA A.
  dal numero     2                 al numero    20                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via TONIOLO G.
  dal numero     2                 al numero    42                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via USODIMARE A.
  dal numero     2                 al numero    16                 pari
  dal numero     1                 al numero    13                 dispari

  via VASCO DA GAMA
  dal numero     2                 al numero     4                 pari
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Sezione elettorale n. 108
Indirizzo: SCUOLA ELEM. FRACCON
           VIALE DIVISIONE JULIA 6

  via BAINSIZZA
  dal numero     3                 al numero     9                 dispari

  via BTG. STELVIO
  dal numero     2                 al numero    62                 pari
  dal numero     1                 al numero    59                 dispari

  via BTG. VICENZA
  dal numero     4                 al numero    50                 pari
  dal numero     1                 al numero    19                 dispari

  via CARIOLATO D.
  dal numero     2                 al numero    18                 pari
  dal numero     1                 al numero    17                 dispari

  via CAVALIERI DI VITT. VENETO
  dal numero     2                 al numero   102                 pari
  dal numero     1                 al numero    99                 dispari

  via LEGIONE ANTONINI
  dal numero   150                 al numero   186                 pari
  dal numero   183                 al numero   193                 dispari

  via MONTE SABOTINO
  dal numero    14                 al numero    14                 pari

  via ZARDO G.
  dal numero     2                 al numero    38                 pari
  dal numero     1                 al numero    15                 dispari
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Sezione elettorale n. 109
Indirizzo: SCUOLA ELEM. ZECCHETTO
           VIA CORELLI A. 12

  strada delle CATTANE
  dal numero     2                 al numero   198                 pari
  dal numero     5                 al numero   119                 dispari

  via BTG. VALTELLINA
  dal numero     4                 al numero   152                 pari
  dal numero     3                 al numero    99                 dispari

  via DONIZETTI G.
  dal numero     2                 al numero    14                 pari
  dal numero     3                 al numero    15                 dispari

  via QUASIMODO
  dal numero    20                 al numero    34                 pari
  dal numero    39                 al numero    55                 dispari

  via ZAMPIERI G.
  dal numero     4                 al numero    24                 pari
  dal numero     3                 al numero    31                 dispari

  viale SELLA Q.
  dal numero     2                 al numero    90                 pari
  dal numero     3                 al numero    87                 dispari

  viale VERONA
  dal numero     2                 al numero   146                 pari
  dal numero     1                 al numero   133                 dispari



 VICENZA                                              28/01/2008    Pagina 130
                      Stradario di sezione elettorale    

Sezione elettorale n. 110
Indirizzo: IST. SALVI
           CORSO PADOVA 59

  corso PADOVA
  dal numero    59                 al numero    59                 dispari
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Sezione elettorale n. 111
Indirizzo: OSPEDALE CIVILE
           VIALE RODOLFI F. 37
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Sezione elettorale n. 112
Indirizzo: OSPEDALE CIVILE
           VIALE RODOLFI F. 37


