
 

Nome strada 

 

Situazione attuale 
Via. Marco 

Polo: Arteria 

principale del 

quartiere 

La strada è priva di marciapiede ambo i lati e priva di raccolta acque bianche. Duramente colpita dall’alluvione del 18 Novembre, 

durante la quale ha dovuto sopportare tutto il traffico della statale 127 chiusa alla circolazione; vi si sono create delle voragini , è 

l’unica arteria della città dove il manto stradale, da parte della ditta del gas non è stato ripristinato.  

Corso Vittorio 

Veneto 

La strada dall’incrocio con via Marco Polo fino a quello con via Pizarro è priva di marciapiedi, senza illuminazione; il ponte che 

attraversa il canale è stretto e pericoloso per i pedoni perché è senza marciapiedi e senza illuminazione.  

Via Gessi Strada 

che costeggia il 

“Rio Seligheddu” 

La strada è priva di marciapiedi, mai ripristinati gli scavi dall’ impresa per l’ illuminazione, sprovvista di ringhiera lungo l’argine 

del canale. Metà della strada è ancora sterrata e piena di buche. In più punti l’argine del canale ha collassato.  

Via Gherardo 

da Cremona: 

Traversa di Via 

Marco Polo. 

La strada è priva di marciapiedi in entrambi i lati,  mai ripristinati gli scavi dall’ impresa per l’ illuminazione. 

Via Malpighi: 
Traversa di via 

Marco Polo 

La strada è priva di marciapiedi in entrambi i lati,  con fondo stradale da rifare, priva di raccolta acque bianche, mai ripristinati gli 

scavi dall’ impresa per l’ illuminazione. 

Via Caboto: 

Traversa di via 

Marco Polo 

La strada è  priva di marciapiedi in entrambi i lati, mai ripristinati gli scavi dall’ impresa per l’ illuminazione, con fondo stradale da 

rifare, priva di raccolta acque bianche e dopo ogni pioggia  si creano grossi disagi  per via delle numerose e profonde pozzanghere.  

Via  Marconi  La strada è priva di marciapiedi in entrambi i lati, mai ripristinati gli scavi dall’ impresa per l’ illuminazione, con fondo stradale da 

rifare , strada priva di raccolta acque bianche. 

Via Capuana La strada è priva di marciapiedi in entrambi i lati, mai ripristinati gli scavi dall’ impresa per l’ illuminazione, con fondo stradale da 

rifare, priva di raccolta acque bianche. 

  Via Piazzi 
 
Via Cortez 
 

La strada è priva di marciapiedi in entrambi i lati, mai ripristinati gli scavi dall’ impresa per l’ illuminazione, con fondo stradale da 

rifare, priva di raccolta acque bianche. 
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