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i. !generale N .
Protocollo

> particolare N. ..

Pisa, 2.8·75.........._-., ....._-_.,. ..--_ .....__ .

Risposta al foglio

del dì . N.

(JOHtJ~E
UFFICIO

D I PISA
TOPONOMASTICA

NUOVEDENOMINAZIONISTRADALIOggetto: .

Alla Direzione Poste e Telegrafi

All'Ufficio utenza Azienda Gas -

Ai Vigili del Fuoco
Ai Vigili Urb8.lli
Alla Questura -

Alla Tenenza dei Carabinieri

Alla ~serieerd1a

Alla Pubblica Assistensa -

Agli Uffici ERel
Agli Uffici S I p

Alla Polizia Strad81e-. . .
p i 8 a

========
- Allegato alla presente ,Si mvia l'elenco dei

nuovi toponimi dencminati in data 30.6.75. N° 2585
- . 'or ~

dalla Giunta CQJIltmaledi questo Comme·per l' ope=,
razioni di e0II1petenza.
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generale N.

Protocollo

particolare N. - -- --

Pisa,

Risposta al foglio

del dì _ ___

(JOMIJ~E D I P I S,A

Oggetto:

Ufficio Toponomastica

Nuove denominazioni stradali

ìAlltEnte AutOnomoTir~enia
Tirren1a

.&11::; ••• _==111:==11:==".
-,Con deliberazione nO 2585 n086 prot gen_nO 9831 del 30.6-75

la Giunta Munioipale di Pisa,a voti unanimi e con i poteri del Coas1gl10
Oom~al.e,ha del_iberato ai sensi delll"art~I3 della Legge Regionale del
6.7.72,-diattribuire le aegu6nti denom:Lnazionialle nuove 'strade 'oOn i
tOpOn1tl1a fianco di ciascuna indicati:.. ,

.......' -~-

.Alla parte ra.cehiu.sa tra V. Tirreno,
Via Belvedere e Via dei Fieri
Dal Largo Be~vedere al rdare
Da Via Pisorno ella Pineta.
Da Via Pia orne alla Pineta
All 'EX Piazza Stazione Tirrenia
Da Piazza dei Fiori a P.zza Belvedere
Da Via del Tirreno a vi9. Ontani
fu Vione Vannini a Via Giacinti
Da Vione Vannini a Fondo chiuso
Da Via del Tirreno a Fondo chiuso
Da Via del T1rreno a fondo chiuso
Da Via del Tirreno a fondo chiuso
Da Via del Tirreno a fondò chiuso
Da\,Via del. Tirreno a tOndo chiuso
Da 'V1a del T.ir1'enoa fondo ohiuso
Da V~ Mimosea fondo chiuso
DaV1a del Tirreno alla Pineta·
Da Via de~ Tirreno alli ex Tranflia

Piazza Belvedere

,,:la .Belvedere
Via'~delle Giunohiglie
Via Liguatri
Piazza dei Fiori
Via. dei Fiori
Via dei Glioini
Via. delle Orchidee
Via delle Margherite
Via dei Giaointi
Via dei Frassini
Via 4e1 Tulipani
Via delle Magnolie
Via dei Platani
Via delle Mimose
Via delle Gardenie
Via della Cornacchiaia
Via del CasOn~

- Si prega pertanto voler iniziare la pratica per la messa in
opera delle targhe e cartelli stradali alle nuove aree di circ olaziòne
sopra ripOrtate.

- Con':l'intesa che per la definitiva collocazione dovranno es
sere presi accordi còn questò Uffioio che ~a' provvedere al rifac:1men.....
to della numeraziOne civioa-
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