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ACCORDO LOCALE 

SUI CONTRATTI DI AFFITTO A CANONE CONCORDATO 

ANNO 2022 

ELENCO VIE ZONA 1 
CENTRO – VILLAGGIO GIARDINO – COPERNICO – MOLINETTO - CABOTO 

Denominazione Toponimi Sintesi individuazione 

via ALFIERI Vittorio  
Prende inizio trasversalmente dalla via Manzoni e termina 
internamente agli edifici residenziali. 

via ALIGHIERI Dante 
Prende inizio perpendicolarmente da via Manzoni, prosegue 
intersecando la via Monti e termina incrociando la via G. 
Parini. 

via Alzaia TRENTO 
Prende inizio dal sottopasso di viale Liberazione 
costeggiando il Naviglio Grande e termina congiungendosi 
alla via Molinetto di Lorenteggio. 

via 
Alzaia TRIESTE (dal civico 45 
sino a sottopasso Viale della 
Liberazione) 

Prende inizio dal sottopasso di viale Liberazione 
costeggiando il Naviglio Grande e termina a confine con il 
Comune di Trezzano S/N. 

via ARTIGIANI 
Prende inizio perpendicolarmente dalla via II Giugno, 
prosegue intersecando le vie Turati, Concordia, Fiume, Diaz 
e Sant’Adele e termina incrociando la via Grandi. 

via  BARACCA Francesco 
Prende inizio intersecando la via Vittorio Veneto e termina 
incrociando la via Montello. 

via BATTISTI Cesare 
Prende inizio dalla via Alzaia Trieste, interseca la via Sauro 
e termina incrociando la via Marconi. 

via BUOZZI Bruno 
Prende inizio dall’incrocio con via Copernico e termina in 
prossimità del sottopasso pedonale di viale Liberazione. 

via BUONARROTI Michelangelo Compresa tra le vie Monti e Parini. 

via BUOZZI Bruno 
Prende inizio dall’incrocio con via Copernico e termina in 
prossimità del sottopasso pedonale di viale Liberazione. 

via CABOTO Sebastiano 
Prende inizio dal confine con Milano (via Lorenteggio) 
parallelamente alla S.S. 494, terminando all’altezza del 
sottopasso di viale Liberazione. 

via CADORNA Luigi Compresa tra le vie Foscolo e Carducci 

via CAPANNINA Traversa compresa tra le vie Grandi e Sant’Adele. 
piazza CARABELLI Aristide Compresa tra le vie Caboto, M. Polo e Vespucci. 

via CARDUCCI Giosuè 
Compresa tra la via Parini e l’incrocio con via Marsala in 
Buccinasco. 

via CATTANEO Carlo Traversa compresa tra le vie Turati e II Giugno. 

via CAVOUR Camillo 
Interna alla ZTL, inizia da Via V. Emanuele II e termina al 
sagrato della Parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo. 

via 
CESANO BOSCONE (immobili 
a nord/est) 

Prende inizio dall’arroccamento di viale Liberazione, 
interseca la S.S. 494, indi prosegue (N.B. il lato sinistro è 
sito in Comune di Cesano Boscone e prende il nome di via 
Roma) e termina dove ha inizio la via Fermi. 

via CONCORDIA 
Prende inizio dall’incrocio con via Milano e termina in L.go 
Don Minzoni 

via  COPERNICO Niccolò 
Prende inizio dall’arroccamento v.le della Liberazione e 
termina all’incrocio con via Di Vittorio. 

ALLEGATO 1
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via CORRIDONI Filippo 
Prende inizio dall’incrocio con via Marconi, interseca le vie 
Filzi e Sauro, termina incrociando la via Alzaia Trieste. 

via COSTA Andrea Traversa compresa tra le vie Turati e II Giugno. 

via 
DA VINCI Leonardo (immobili 
a sud di Via Volta) 

Prende inizio da via Caboto, interseca la via Volta, termina 
congiungendosi a via Monferrato. 

via DI VITTORIO Giuseppe 
Prende inizio dall’arroccamento con viale Liberazione, 
correndo parallela alla S.S. 494 in direzione Milano, termina 
congiungendosi con via Molinetto di Lorenteggio. 

via DIAZ Armando 
Prende inizio da via Milano e termina incrociando la via 
Kennedy 

largo Don MINZONI Giovanni 
E’ inserito nella via Carlo Porta, di fronte alla Chiesa, a 
confine con Buccinasco. 

via Don TORNAGHI Flaminio 
Strada interna, adiacente a parte delle strutture scolastiche 
ubicate nel Q.re Giorgella, non adibita al transito pubblico 
veicolare. 

piazza EUROPA 
Raccordo delle vie 4 Novembre e Piave, da dove prende 
anche inizio via dei Navigli. 

via FALCONE Giovanni Tratto stradale compreso tra le vie Diaz e Fiume. 

via FERMI Enrico 
Prende inizio dal rondò di viale Liberazione e termina 
incrociando via Cesano Boscone. 

via FILZI Fabio Compresa tra via Battisti e via Oberdan. 

via FIUME 
Prende inizio da via Lavoratori e termina incrociando la via 
Milano. 

Via FONTANILE Collega piazza Europa a via Vigevanese.  

via FOSCOLO Ugo 
Prende inizio da via XXIV Maggio e termina a confine con 
Buccinasco dove prende il nome di via dei Mille. 

piazza Fratelli CERVI Delimitata tra le vie Vigevanese, Resistenza e XXIV Maggio. 

via Fratelli di DIO 
Prende inizio dall’incrocio con viale Resistenza e termina 
incontrando via V. Veneto. 

via Fratelli KENNEDY 
Prende inizio dall’incrocio con via Sanzio, interseca la via 
Sant’Adele, incrocia la via Diaz e termina a confine col 
Comune di Buccinasco. 

passaggio Fratelli ROSSELLI  Tratto pedonale che collega via IV Novembre con via Salma. 

via GALILEI Galileo 
Prende inizio dall’incrocio con via U. Foscolo e termina 
collegandosi alla via N. Bixio di Buccinasco. 

via GARIBALDI Giuseppe 
Prende inizio da via V. Emanuele II e termina all’incrocio 
con v.le Resistenza. 

via GELSI 
Compresa tra le vie V. Veneto e Asiago, quest’ultima nel 
Comune di Buccinasco. 

via General CANTORE Antonio Compresa tra le vie Alzaia Trieste e Gramsci. 

via GIGLI Tratto che unisce Largo Manzoni a via Monti. 

via GOBETTI Pietro Compresa tra le vie Turati e 2 Giugno. 

via GRAMSCI Antonio Tratto che unisce via Bozzi alla stazione FF.S. di Corsico. 

via GRANDI Achille 
Prende inizio dall’unione de Largo Manzoni e via Mazzini e 
termina poco dopo l’incrocio con via Capannina. 

piazza I MAGGIO Posta tra le vie Monti, Dante e Parini. 

via II GIUGNO 
Prende inizio dall’incrocio con via Milano e termina a 
confine con il Comune di Buccinasco. 

via IOTTI Nilde 
Prende inizio all’incrocio tra Via Oberdan e via Marconi e 
termina collegandoli con la via Conti 

viale 
ITALIA (a est di Via per 
Cesano Boscone) 

Sia il tratto Nord che il tratto Sud, iniziano dal sottopasso di 
viale Liberazione terminando al confine con Cesano 
Boscone. 

via  IV NOVEMBRE Prende inizio da P.za Europa fino a giungere in via Foscolo. 

via KEPLERO Giovanni 

Strada interna, adiacente a parte delle strutture scolastiche 
e/o comunali ubicate nel Q.re Giorgella, non di transito 
pubblico veicolare. 
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via LAVORATORI 
Prende inizio da via Artigiani e termina incrociando via 
Diaz. 

via LEOPARDI Giacomo E’ compresa tra le vie Manzoni e Pascoli. 

viale LIBERAZIONE 

Collega la parte Sud del vecchio nucleo urbano con le più 
recenti edificazioni sorte a Nord, con funzioni di 
sovrappasso al Naviglio Grande ed alla linea ferroviaria 
Milano –Mortara, terminando a confine con il Comune di 
Cesano Boscone. 

piazza LIBERTA’ Situata nel mezzo dell’incrocio tra le vie Diaz e Monti. 

via MAGELLANO Ferdinando 
Prende inizio da via Molinetto di Lorenteggio esaurendosi 
all’interno del q.re residenziale. 

via MALAKOFF 
Tratto di strada compresa tra via Copernico e via Molinetto 
di Lorenteggio. 

via MANZONI Alessandro 
Prende inizio all’interno della ZTL perpendicolarmente alla 
via Cavour ed ha fine dove nasce il largo omonimo. 

largo MANZONI Alessandro Prende inizio al termine della via Manzoni. 

via MARCONI Guglielmo 

Strada composta da due brevi tratti viabilistici. Il primo 
prende inizio perpendicolarmente alla via Cantore e 
termina incrociando la via Saffi; il secondo, dopo un breve 
tratto pedonale, riprende dalla fine della via Battisti e 
termina incrociando la via Oberdan. 

via  MATTEOTTI Giacomo 
Prende inizio dall’incrocio con via Bozzi e sfocia nella via 
Oberdan. 

via MAZZINI Giuseppe 
Inizia subito dopo Largo Manzoni e termina incrociando via 
Turati. 

via MERLI Francesco 
Prende inizio perpendicolarmente dalla via Marconi e sfocia 
sull’Alzaia Trieste. 

via MILANO 
Prende inizio dall’intersezione con via Sant’Adele e termina 
all’intersezione con via II Giugno a confine con Buccinasco. 

via MOLINETTO DI LORENTEGGIO 
Strada a confine con Milano e collega la S.S. 494 con 
l’Alzaia Trento. 

via MONTE GRAPPA 
Prende inizio perpendicolarmente alla via V, Veneto e 
termina a confine con Buccinasco. 

via MONTE SABOTINO 
Prende inizio perpendicolarmente alla via V, Veneto e 
termina sfociando in via F.lli di Dio. 

via MONTELLO 
Prende inizio dall’incrocio con via Piave e termina a ridosso 
della via Vigevanese, adiacente un parcheggio pubblico. 

via MONTESSORI Maria Compresa tra via Oberdan e via Morante. 

via MONTI Vincenzo 
Prende inizio adiacente la Parrocchia SS Pietro e Paolo, 
prosegue intersecando varie vie e termina all’incrocio con 
via Lavoratori. 

via MORANTE Elsa Tratto compreso tra via Iotti e via Montessori 

via MORO Attilio (privata) 
Interna alla ZTL, strada ad angolo retto che prende inizio da 
via Roma e sfocia in via Cavour, non di transito pubblico 
veicolare 

via NAVIGLI 
Collega P.za Europa al q.re residenziale, da lì inoltre, 
tramite un tratto sterrato, permette di raggiungere la 
località Molinetto della Guardia. 

via NEARCO Traversa di via Sanzio, sfocia nel Comune di Buccinasco. 

via OBERDAN Guglielmo 
Prende inizio presso alcune abitazioni poste adiacenti il 
perimetro della Cartiera Burgo e termina sfociando su via 
Alzaia Trieste. 

piazza Papa GIOVANNI 23°  
Ubicata adiacente alla via Di Vittorio antistante la 
Parrocchia S. Antonio di Padova. 

via PARINI Giuseppe Compresa tra le vie Foscolo e Diaz. 

via PASCOLI Giovanni 
Prende inizio all’interno della ZTL lateralmente alla via 
Cavour sfociando in via Dante. 

piazza PETRARCA Francesco Compresa tra via Manzoni, Largo Manzoni e via Grandi. 
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piazza PIANTA 
Compresa tra le vie Manzoni e Cavour, non adibita a transito 
pubblico veicolare. 

via PIAVE 
Prende inizio da viale Resistenza, interseca via Montello e 
termina all’inizio di P.za Europa. 

via PITAGORA 
Strada interna, adiacente a parte delle strutture scolastiche 
e/o comunali ubicate nel Q.re Giorgella, non di transito 
pubblico veicolare 

via POLO Marco 
Prende inizio trasversalmente da via L. da Vinci e termina a 
confine col Comune di Milano. 

via PORTA Carlo 

Prende inizio dall’incrocio con via dei Lavoratori, 
proseguendo incrocia via Concordia, sfocia in Largo Don 
Minzoni, incrocia via Turati e termina a confine con 
Buccinasco. 

viale RESISTENZA 
Prende inizio dall’incrocio con via Vigevanese e termina 
intersecando la via Foscolo. 

viale RIMEMBRANZE 
Tratto di strada adibito esclusivamente a transito veicolare 
particolare, adiacente il cimitero, termina incrociando via 
Foscolo. 

via ROMA 
Prende inizio da via V. Emanuele II, prosegue intersecando 
via Garibaldi e termina sfociando in via Cavour. 

via ROSE Traversa compresa tra via Sant’Adele e via Gigli. 
via SAFFI Aurelio Traversa compresa tra via Matteotti e via Marconi. 

via SALMA Luigi 
Prende inizio da via Garibaldi e termina dove prende inizio 
via VIII Maggio. 

Via San FRANCESCO D’ASSISI 
Tratto stradale che collega la via omonima nel comune di 
Buccinasco a via Pietro Micca, anch’essa in Buccinasco, in 
località Molinetto della Guardia. 

via Sant’ADELE 
Prende inizio perpendicolarmente alla via Solari e termina 
incrociando la fine di via V. Emanuele II e l’inizio di via 
Milano. 

via SANZIO Raffaello 
Prende inizio da via Monti, interseca via Parini e termina 
congiungendosi alla via Galilei. 

via SAURO Nazario 
Nasce trasversalmente via Oberdan, interseca le vie 
Corridoni e Battisti, termina nella ex “via privata Marconi.” 

via SOLARI Andrea 
Prende inizio dall’incrocio con via Sanzio e termina a 
confine col Comune di Buccinasco. 

via TIGLI 
Prende inizio perpendicolarmente alla via V. Veneto e 
termina a confine con Buccinasco. 

via TRAVAGLIA Prende inizio da via Marco Polo e termina in via Volta. 

via TURATI Filippo 
Prende inizio dal confine con Buccinasco e termina 
incrociando via Milano. 

largo V ALPINI Area adibita a parcheggio e a verde attrezzato 

via VERDI Giuseppe 
Prende inizio dall’incrocio con via Parini e termina a confine 
con Buccinasco. 

via VERGANTI (privata) 
Tratto che prende inizio da via V. Emanuele II e che 
introduce alla zona residenziale. 

via VESPUCCI Amerigo 
Prende inizio da P.za Carabelli e termina internamente alla 
zona residenziale. 

via VIGEVANESE 

Prende inizio dall’incrocio con via XX Settembre e termina 
in località Guardia di Sotto, fine del centro abitato, 
riprendendo l’originario nome di S.P. 59 Strada Provinciale 
Milano – Gaggiano. 

via VIII MAGGIO 
Compresa tra via XXIV Maggio e via Salma, interseca via IV 
Novembre. 

via VISCONTI DI MODRONE Strada compresa tra via Foscolo e via Carducci.  

via VITTORIO EMANUELE II 
Prende inizio dall’incrocio con via XX Settembre e termina 
all’incrocio con via Sant’Adele. 

via VITTORIO VENETO 
Prende inizio dall’incrocio con via Vigevanese, incrocia le 
vie F.lli di Dio, Monte Sabotino, interseca le vie IV 
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Novembre, Baracca, Piave, Tigli, Monte Grappa, Gelsi e 
termina a confine con Buccinasco. 

via XX SETTEMBRE 
Prende inizio da via Garibaldi e che sfocia dove prendono 
inizio le vie Vigevanese e Vittorio Emanuele II. 

via XXII MARZO Traversa compresa tra le vie IV Novembre e Salma. 

via XXIV MAGGIO 
Prende inizio dalla via Cavour, prosegue intersecando le vie 
Garibaldi, XXV Aprile, termina lambendo P.za F.lli Cervi. 

via XXV APRILE 
Traversa che inizia dalla via XX Settembre fino alla via 
Salma, interseca le vie XXIV Maggio e IV Novembre. 

 

 

ELENCO VIE ZONA 2 
GUARDIA SI SOPRA / GUARDIA DI SOTTO 

Denominazione Toponimi Sintesi individuazione 

via 
Alzaia TRIESTE (dal civico 45 
sino al confine Trezzano Sul 
Naviglio) 

Prende inizio dal sottopasso di viale Liberazione 
costeggiando il Naviglio Grande e termina a confine con il 
Comune di Trezzano S/N. 

via Alzaia TRIESTE (privata) 
Prende inizio perpendicolarmente da via Alzaia Trieste e 
termina adiacente la zona industriale in Comune di Cesano 
Boscone; 

via Don STURZO Luigi 
Prende inizio da via Salvemini, interseca via Labriola e 
termina incontrando la via Pavese. 

via LABRIOLA Arturo Compresa tra le vie Marchesi e Vittorini. 

via PAVESE Cesare 
Prende inizio lateralmente da via Vittorini e termina a 
ridosso di una residenza. 

via SALVEMINI Gaetano 
Prende inizio perpendicolarmente da via Vittorini e termina 
incrociando via Labriola. 

via VITTORINI Elio 
Prende inizio da via Alzaia Trieste e termina congiungendosi 
alla via Salvemini. 

 

 

ELENCO VIE ZONA 3 
INDUSTRIALE – CURIEL – MARZABOTTO - CELLINI 

Denominazione Toponimi Sintesi individuazione 

via ACACIE Prende inizio dalla via Donatello e si esaurisce a confine con 
il Comune di Cesano Boscone. 

via ARCHIMEDE (privata) Sita all’interno del comparto di piccola e media industria 
assieme alle vie Euclide, Tacito e Talete. 

via BERNINI Gian Lorenzo Compresa tra le vie Canova e Cellini. 

via BORSINI Costantino Prende inizio dalla via Colombo e termina a confine con il 
Comune di Cesano Boscone. 

via BRUNELLESCHI Filippo Prende inizio dall’incrocio con via Cellini e termina nel 
Comune di Cesano Boscone, mantenendo lo stesso nome. 

via CADAMOSTO Alvise Compresa tra le via Colombo e Leonardo da Vinci. 

via CANOVA Antonio Prende inizio da viale Italia e termina incrociando via 
Brunelleschi. 

via CASCINA LAVAGNA Prende inizio da via Cesano Boscone e termina incrociando 
viale Italia lato sud. 

via CELLINI Benvenuto Compresa tra viale Italia e l’incrocio con via Magnolie. 
via CESANO BOSCONE (immobili 

a sud/ovest) 
Prende inizio dall’arroccamento di viale Liberazione, 
interseca la S.S. 494, indi prosegue (N.B. il lato sinistro è 
sito in Comune di Cesano Boscone e prende il nome di via 
Roma) e termina dove ha inizio la via Fermi. 

via COLOMBO Cristoforo Prende inizio dalla via Volta e termina incontrando via 
Cadamosto. 
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via CROCE Benedetto Prende inizio dall’incrocio con via Marchesi e termina a 
confine con Cesano Boscone. 

via CURIEL Eugenio Tratto di prolungamento della via Milano di Cesano Boscone, 
termina incrociando via Magnolie. 

passaggio CURIEL Eugenio Tratto che prende inizio da via Marzabotto sfociando in via 
Monte Bianco di Cesano Boscone. 

via DA VINCI Leonardo (immobili 
a nord di Via Volta) 

Prende inizio da via Caboto, interseca la via Volta, termina 
congiungendosi a via Monferrato. 

via DE GASPERI Alcide Sita all’interno del comparto artigianale P.I.P. assieme alle 
vie Nenni e Togliatti. 

via DONATELLO Prende inizio da via Mandorli e termina a confine con 
Cesano Boscone. 

via DONIZETTI Gaetano Prende inizio da via Magnolie e termina incrociando con via 
Repubblica dell’Ossola. 

via EUCLIDE (privata) Sita all’interno del comparto di piccola e media industria 
assieme alle vie Archimede, Tacito e Talete. 

via GALENO Carlo (privata) Prende inizio dall’incrocio con via Galvani e termina 
all’inizio del comparto commerciale Esselunga di Corsico. 

viale INDUSTRIA (Tratto Nord) Inizia al termine della via B. Croce di Cesano 
Boscone, e termina all’inizio di via Galvani; 
(Tratto Sud) Inizia dalla fine dello svincolo della tangenziale 
Ovest e prosegue sino all’inizio della via B. Croce in Cesano 
Boscone. 

viale ITALIA (a ovest di Via per 
Cesano Boscone) 

Sia il tratto Nord che il tratto Sud, iniziano dal sottopasso di 
viale Liberazione terminando al confine con Cesano 
Boscone. 

via MAGNOLIE Tratto di strada che si snoda da via Cellini, incrocia la via 
Curiel e prosegue sino all’inizio di via Donizetti. 

via MANDORLI Prende inizio dall’incrocio con via Brunelleschi e prosegue 
all’interno del Comune di Cesano Boscone mantenendo lo 
stesso nome. 

via MARCHESI Concetto Prende inizio dal tratto posto a sud di viale Industria e 
termina sull’Alzaia Trieste. 

via MARZABOTTO Prende inizio dall’incrocio con via Curiel e termina 
all’interno del q.re residenziale. 

via MEUCCI Antonio Prende inizio dal tratto posto a sud di viale Industria, 
interseca via Croce e termina all’interno della zona 
produttiva adiacente. 

via MONFERRATO Compresa tra le vie Da Vinci e Sella. 

via NENNI Pietro Sita all’interno del comparto artigianale P.I.P. assieme alle 
vie De Gasperi e Togliatti. 

via PACINOTTI Arturo (privata) Strada interna al comparto artigianale – industriale. 

via REPUBBLICA DELL’OSSOLA Compresa tra via Curiel e via Donizetti. 

via SELLA Quintino Prende inizio da via Volta e termina incrociando via 
Monferrato. 

via TACITO (privata) Sita all’interno del comparto di piccola e media industria 
assieme alle altre vie Archimede, Euclide e Talete. 

via TALETE (privata) Sita all’interno del comparto di piccola e media industria 
assieme alle altre vie Archimede, Euclide e Tacito. 

via TOGLIATTI Palmiro Sita all’interno del comparto artigianale P.I.P. assieme alle 
vie De Gasperi e Nenni. 

via VOLTA Alessandro (immobili 
a nord) 

Prende inizio come prolungamento della via Milano di 
Cesano Boscone, incrocia e/o interseca le vie Colombo, Da 
Vinci, Sella, Travaglia, termina a confine con Milano 
prendendo il nome di via Kuliscioff. 

 




