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A V V E R T E N Z E

Le circoscrizioni dei collegi uninominali per l’ elezione dei consigli
delle province del Piemonte sono state approvate con i decreti del
Presidente della Repubblica di seguito specifi c a t i :

- per le province di Biella e Vercelli , D.P.R. 5 novembre 1993, n.
514, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
290 dell’ 11 dicembre 1993;
- per le province di Alessandria e Torino, D.P.R. 24 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 172 alla Gazzetta Uffi c i a l e
n. 302 del 28 dicembre 1994, rettificato, per la provincia di
Alessandria, con D.P.R. 21 febbraio 1995, pubblicato nel supple-
mento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio
1 9 9 5 ;
- per la provincia di Cuneo, D.P.R. 21 febbraio 1995, già citato;
- per le province di Asti, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, D.P. R .
16 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2004.

In relazione ad eventi intervenuti successivamente alla emanazione
dei suddetti decreti presidenziali:

1) i comuni di nuova costituzione saranno indicati in carattere corsi-
vo e si intenderanno far parte del collegio in cui sono compresi i
comuni di origine;
2) i comuni soppressi saranno indicati in carattere normale, tra
p a r e n t e s i ;
3) per i comuni che hanno cambiato denominazione o che hanno
dato origine ad altri comuni cambiando altresì denominazione, men-
tre la nuova denominazione sarà indicata in carattere corsivo, quel-
la vecchia sarà indicata in carattere normale e tra parentesi;
4) per le vie, piazze, quartieri, frazioni, ecc. che hanno cambiato
denominazione o intestazione, saranno seguiti , nella nuova descri-
zione delle circoscrizioni dei collegi urbani dei quali fanno parte, gl i
stessi criteri di cui ai punti precedenti;



5) per i collegi nei quali, in seguito alla istituzione di nuov i
Tr i bunali o al mutamento di circoscrizione giudiziaria di qualche
comune, sia variata la sede dell ’Ufficio elettorale circoscrizionale,
da costituirsi a norma dell’ art. 12 della legge 8 marzo 1951, n. 122,
sarà indicato il  Tr i bunale presso cui ha nuova sede l ’ anzidetto
U fficio elettorale e, in nota, sarà menzionato il  Tr i bunale presso cui
aveva sede il medesimo Uffi c i o .



PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Popolazione al 20 ottobre 1991: 438.245

Seggi assegnati n. 30

1 - COLLEGIO DI ACQUI TERME I
Capoluogo: Acqui Terme

(Tribunale di Acqui Terme)

Comprende parte del territorio del comune di Acqui Terme, delimitata
come segue: confini del comune di Alice Bel Colle, sino all'abitato di Reg.
Botti (escluso), confine tra Reg. Bossalesio e Reg. Botti (esclusa), tratto di
strada provinciale Acqui-Moirano, tratto di strada comunale della Crenna,
strada della Valloria, linea ferro viaria per Asti, via A. Moro, via Marx,
corso Divisione Acqui-Str. Savona, fiume Bormida, ponte C. Alberto,
corso Bagni fino al n. 54, via Alfieri, via Malacarne, via Palestro, via
Marenco (esclusa), linea ferroviaria per Alessandria, strada statale n. 30,
confini del comune di Strevi, confini del comune di Ricaldone.

2 -COLLEGIO DI ACQUI TERME II-PONZONE - 
SPIGNO MONFERRATO
Capoluogo: Acqui Terme

(Tribunale di Acqui Terme)

Comprende parte del territorio del comune di Acqui Terme, delimitata
come segue: confini del comune di Alice Bel Colle a partire dall'abitato di
Reg. Botti, confini del comune di Castel Rocchero, confini del comune di
Montabone, confini del comune di Terzo, Stradale Savona (esclusa), corso
Div. Acqui (esclusa), via Marx (esclusa), via Moro (esclusa), linea ferro-
viaria per Asti, strada Valloria-strada Crenna, strada provinciale Acqui-
Moirano, confine tra Reg. Botti e Reg. Bossalesio (esclusa);

ed i comuni di:
Bistagno - Cartosio - Castelletto d'Erro - Cavatore - Denice -

Grognardo - Malvicino - Melazzo - Merana - Montechiaro d'Acqui -
Morbello - Pareto - Ponti - Ponzone - Spigno Monferrato - Terzo.
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3 - COLLEGIO DI ACQUI TERME III-ROCCA GRIMALDA
Capoluogo: Acqui Terme

(Tribunale di Acqui Terme)

Comprende parte del territorio del comune di Acqui Terme, delimitata
come segue: confini del comune di Strevi, strada statale n. 30, linea ferro-
viaria per Alessandria, via Marenco, via Palestro (esclusa), via Malacarne
(esclusa), via Alfieri (esclusa), corso Bagni oltre il n. 54 e fino al n. dis-
pari 189, ponte C. Alberto, fiume Bormida, confini del comune di
Melazzo, confini del comune di Cavatore, confini del comune di
Grognardo, confini del comune di Visone;

ed i comuni di:
Carpeneto - Cassinelle - Cremolino - Molare - Montaldo Bormida

- Morsasco - Prasco - Rocca Grimalda - Trisobbio - Visone.

4 - COLLEGIO DI ALESSANDRIA I
Capoluogo: Alessandria

(Tribunale di Alessandria)

Comprende parte del territorio del comune di Alessandria, delimitata
come segue: linea ferroviaria Torino-Genova, via San Giovanni Bosco,
corso Romita (esclusi i numeri pari), via Ardigò (esclusa), via Wagner nel
tratto tra via Ardigò e via Pacinotti, via Pacinotti, corso Teresio Borsalino
(escluso), via Lanza, via San Giacomo della Vittoria, piazza della Libertà,
via Migliara, via Vochieri, piazza Gobetti (esclusa), linea mediana del
fiume Tanaro fra il ponte della statale per Torino e il ponte della linea fer-
roviaria Torino-Alessandria.

5 - COLLEGIO DI ALESSANDRIA II
Capoluogo: Alessandria

(Tribunale di Alessandria)

Comprende parte del territorio del comune di Alessandria, delimitata
come segue: via Mazzini (esclusa), Spalto Marengo, viale E. Massobrio,
via Marengo, linea mediana del fiume Bormida, linea ferroviaria Genova-
Alessandria, via San Giovanni Bosco (esclusa), corso Romita (esclusi i
numeri dispari), via Ardigò, via Wagner nel tratto tra via Ardigò e via
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Pacinotti (esclusa), via Pacinotti (esclusa), corso Teresio Borsalino, via
Lanza (esclusa), via San Giacomo della Vittoria (esclusa), piazza della
Libertà (esclusa).

6 - COLLEGIO DI ALESSANDRIA III
Capoluogo: Alessandria

(Tribunale di Alessandria)

Comprende parte del territorio del comune di Alessandria, delimitata
come segue: via Mazzini, Spalto Marengo (escluso), via Marengo (esclu-
sa), linea mediana del fiume Bormida fino alla confluenza col Tanaro,
confini con i comuni di Pietra Marazzi, Pecetto di Valenza e Valenza, linea
ferroviaria Milano-Alessandria, linea mediana del fiume Tanaro fra il
ponte della linea ferroviaria Torino-Alessandria e il ponte della statale per
Torino, piazza Gobetti, via Vochieri (esclusa), via Migliara (esclusa), piaz-
za della Libertà nel tratto fra via dei Guasco e via Mazzini (esclusa).

7 - COLLEGIO DI ALESSANDRIA IV
Capoluogo: Alessandria

(Tribunale di Alessandria)

Comprende parte del territorio del comune di Alessandria, delimitata
come segue: linea ferroviaria Alessandria-Torino, linea mediana fiume
Bormida, Case Sparse Cristo, deviazione canale Carlo Alberto fino alla
intersezione di via Casalbagliano (via IV Martiri), area ferrov i a r i a
"Scalo", linea trasversale a via Vecchia dei Bagliani congiungente area
ferroviaria "Scalo" con il fiume Tanaro, linea mediana fiume Tanaro.

8 - COLLEGIO DI ALESSANDRIA V
Capoluogo: Alessandria

(Tribunale di Alessandria)

Comprende parte del territorio del comune di Alessandria, delimitata
come segue: linea mediana del fiume Bormida, confini con i comuni di
Pietra Marazzi, Montecastello, Piovera, Sale, Tortona, Bosco Marengo e
Frugarolo fino al fiume Bormida.
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9 - COLLEGIO DI ALESSANDRIA VI -CASTELLAZZO BORMIDA
Capoluogo: Alessandria

(Tribunale di Alessandria)

Comprende parte del territorio del comune di Alessandria, delimitata
come segue: linea mediana fiume Tanaro, linea trasversale a via Vecchia
dei Bagliani congiungente area ferroviaria "Scalo" con il fiume Tanaro,
area ferroviaria "Scalo", deviazione canale "Carlo Alberto", linea di con-
giunzione tra l'intersezione del canale "Carlo Alberto" e via Acqui fino al
fiume Bormida (escluse Case Sparse Cristo), linea mediana fi u m e
Bormida, linea confine con i comuni di Castellazzo Bormida e Oviglio;

ed i comuni di:
Borgoratto Alessandrino - Bosco Marengo - Casal Cermelli -

Castellazzo Bormida - Castelspina - Frascaro - Frugarolo.

10 - COLLEGIO DI ALESSANDRIA VII -
SAN SALVATORE MONFERRATO

Capoluogo: Alessandria
(Tribunale di Alessandria)

Comprende parte del territorio del comune di Alessandria, delimitata come
s egue: linea mediana fiume Tanaro, confine con i comuni di Solero,
Q u a rgnento e Castelletto Monferrato, linea ferroviaria Alessandria-Milano;

ed i comuni di:
Castelletto Monferrato - Cuccaro Monferrato - Giarole - Lu -

Mirabello Monferrato - Occimiano - San Salvatore Monferrato. 

11 - COLLEGIO DI ARQUATA SCRIVIA-
BORGHETTO DI BORBERA

Capoluogo: Arquata Scrivia
(Tribunale di Alessandria)

Comprende i seguenti comuni:
Albera Ligure - Arquata Scrivia - Borghetto di Borbera - Cabella

Ligure - Cantalupo Ligure - Carrega Ligure - Grondona - Mongiardino
Ligure - Roccaforte Ligure - Rocchetta Ligure- Sardigliano - Stazzano -
Vignole Borbera.
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12 - COLLEGIO DI CASALE MONFERRATO I
Capoluogo: Casale Monferrato

(Tribunale di Casale Monferrato)

Comprende parte del territorio del comune di Casale Monferrato, delimi-
tata come segue: Quartiere Valentino, via S. Anna, via Vigliani, via
d'Azeglio, via Balbo, via Roma, via Cavour, viale Bistolfi (escluso), piaz-
za Vittorio Veneto (esclusa), linea ferroviaria Casale-Asti, confine con il
comune di San Giorgio Monferrato e salita S. Anna.

13 - COLLEGIO DI CASALE MONFERRATO II
Capoluogo: Casale Monferrato

(Tribunale di Casale Monferrato)

Comprende parte del territorio del comune di Casale Monferrato, delimi-
tata come segue: frazione Torcello, quartiere Ronzone, quartiere
Oltreponte, via S. Pellico, ponte ferroviario, viale S. Martino, via Alfieri,
via Crova, piazza Vittorio Veneto, viale Bistolfi, via Cavour (esclusa), via
Roma (esclusa), piazza Mazzini, via Balbo (esclusa), via d'Azeglio (esclu-
sa), via Vigliani (esclusa), via del Carretto, salita S. Anna.

14 - COLLEGIO DI CASALE MONFERRATO III
Capoluogo: Casale Monferrato

(Tribunale di Casale Monferrato)

Comprende parte del territorio del comune di Casale Monferrato, delimita-
ta come segue: quartiere Porta Milano (centro urbano-est ferrovia), frazio-
ne Santa Maria del Tempio, frazione San Germano, frazione Roncaglia;

ed i comuni di:
B o rgo San Martino - Bozzole - Frassineto Po - Pomaro

Monferrato - Ticineto - Valmacca.
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15 - COLLEGIO DI CASALE MONFERRATO IV - PONTESTURA
Capoluogo: Casale Monferrato

(Tribunale di Casale Monferrato)

Comprende parte del territorio del comune di Casale Monferrato, delimi-
tata come segue: frazione Popolo, frazione Terranova;

ed i comuni di:
Balzola - Camino - Coniolo - Morano sul Po - Pontestura -

Solonghello - Villanova Monferrato.

16 - COLLEGIO DI CASSINE
Capoluogo: Cassine

(Tribunale di Alessandria)

Comprende i seguenti comuni:
Alice Bel Colle - Cassine - Castelnuovo Bormida - Gamalero -

Orsara Bormida - Predosa - Ricaldone - Rivalta Bormida - Sezzadio -
Strevi.

17 - COLLEGIO DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Capoluogo: Castelnuovo Scrivia

(Tribunale di Tortona)

Comprende i seguenti comuni:
Alzano Scrivia - Castelnuovo Scrivia - Guazzora - Isola

Sant'Antonio - Molino dei Torti - Pontecurone.

18 - COLLEGIO DI GAVI
Capoluogo: Gavi

(Tribunale di Alessandria)

Comprende i seguenti comuni:
Bosio - Capriata d'Orba - Carrosi - Castelletto d'Orba - Fraconalto

- Gavi - Montaldeo - Parodi Ligure - San Cristoforo - Voltaggio.
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19 - COLLEGIO DI MOMBELLO MONFERRATO
Capoluogo: Mombello Monferrato
(Tribunale di Casale Monferrato)

Comprende i seguenti comuni:
Alf iano Natta - Castelletto Merli - Cereseto - Cerrina - Gabiano -

Mombello Monferrato - Moncestino - Murisengo - Odalengo Grande -
Odalengo Piccolo - Ponzano Monferrato - Serralunga di Crea - Villadeati
- Villamiroglio.

20 - COLLEGIO DI NOVI LIGURE I
Capoluogo: Novi Ligure

(Tribunale di Alessandria)

Comprende parte del territorio del comune di Novi Ligure, delimitata
come segue: linea ferroviaria To r i n o - G e n ova dal confine di Bosco
Marengo sino al cavalcavia ferroviario sopra via G. Verdi, linea mediana
di via G. Verdi dal sottopassaggio ferroviario all'incrocio di via Monte
Santo, via Monte Santo (esclusa), strada statale 35 bis dei Giovi dall'in-
crocio con via Casteldragone al cavalcavia ferroviario, linea ferroviaria
Torino-Genova, dal cavalcavia ferroviario di strada statale 35 bis dei Giovi
al confine con Serravalle Scrivia, confini con i comuni di Serravalle
Scrivia, Gavi, Tassarolo, Pasturana, Basaluzzo, Bosco Marengo;

ed i comuni di:
Basaluzzo - Francavilla Bisio - Fresonara - Pasturana - Tassarolo.

21 - COLLEGIO DI NOVI LIGURE II
Capoluogo: Novi Ligure

(Tribunale di Alessandria)

Comprende parte del territorio del comune di Novi Ligure, delimitata
come segue: linea ferroviaria Genova-Torino dal confine del comune di
Serravalle Scrivia al cavalcavia ferroviario della strada statale 35 bis dei
Giovi dal cavalcavia ferroviario all'incrocio con via Casteldragone, via
Monte Santo, linea mediana di via G. Verdi dall'incrocio con via Monte
Santo al sottopassaggio ferroviario, linea ferroviaria Genova-Torino dal
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cavalcavia ferroviario di via G. Verdi al confine del comune di Bosco
Marengo, confini con i comuni di Bosco Marengo, Pozzolo Formigaro,
Villalvernia, Cassano Spinola, Serravalle Scrivia.

22 - COLLEGIO DI OVADA
Capoluogo: Ovada

(Tribunale di Alessandria)

Comprende i seguenti comuni:
Belforte Monferrato - Casaleggio Boiro - Lerma - Mornese -

Ovada - Silvano d'Orba - Tagliolo Monferrato.

23 - COLLEGIO DI OZZANO MONFERRATO -
VIGNALE MONFERRATO

Capoluogo: Ozzano Monferrato
(Tribunale di Casale Monferrato)

Comprende i seguenti comuni:
Altavilla Monferrato - Camagna - Cella Monte - Conzano -

Frassinello Monferrato - Olivola - Ottiglio - Ozzano Monferrato -
Rosignano Monferrato - Sala Monferrato - San Giorgio Monferrato -
Terruggia - Treville - Vignale Monferrato.

24 - COLLEGIO DI SERRAVALLE SCRIVIA -
POZZOLO FORMIGARO

Capoluogo: Serravalle Scrivia
(Tribunale di Alessandria)

Comprende i seguenti comuni:
Carezzano - Cassano Spinola - Gavazzana - Paderna - Pozzolo

Formigaro - Sant'Agata Fossili - Serravalle Scrivia - Spineto Scrivia -
Villalvernia.
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25 - COLLEGIO DI SOLERO
Capoluogo: Solero

(Tribunale di Alessandria)

Comprende i seguenti comuni:
Bergamasco - Carentino - Felizzano - Fubine - Masio - Oviglio -

Quargnento - Quattordio - Solero.

26 - COLLEGIO DI TORTONA I
Capoluogo: Tortona

(Tribunale di Tortona)

Comprende parte del territorio del comune di Tortona, delimitata come
segue: linea mediana del torrente Scrivia dal confine con il comune di
Carbonara Scrivia alla linea ferroviaria Alessandria-Piacenza, linea ferro-
viaria Alessandria-Piacenza, via Franceschino da Baxilio, via Giuseppe
Orsi (via de Fornari), via Emilia, via Ugone Visconti, via Pinto, salita
Cappuccini, via della Zecca, via alle Fonti, strada Levante Castello, asse
strada comunale Cerabino, strada Viola, strada Garibalda (esclusa), strada
comunale per Villaromagnano (esclusa), torrente Ossona (fino al confine
con il comune di Carbonara Scrivia) e confine del comune di Carbonara
Scrivia fino alla linea mediana del torrente Scrivia.

27 - COLLEGIO DI TORTONA II
Capoluogo: Tortona

(Tribunale di Tortona)

Comprende parte del territorio del comune di Tortona posta all'esterno
della seguente linea di delimitazione: linea mediana del torrente Scrivia
dal confine con il comune di Carbonara Scrivia alla linea ferroviaria
Alessandria-Piacenza, linea ferroviaria Alessandria-Piacenza, via
Franceschino da Baxilio, via Giuseppe Orsi (via de Fornari), via Emilia,
via Ugone Visconti, via Pinto, salita Cappuccini, via della Zecca, via alle
Fonti, strada Levante Castello, asse strada comunale Cerabino, strada
Viola, strada Garibalda (esclusa), strada comunale per Villaromagnano
(esclusa), torrente Ossona (fino al confine con il comune di Carbonara
Scrivia) e confine del comune di Carbonara Scrivia fino alla linea media-
na del torrente Scrivia. Detta zona, a sua volta, è delimitata esternamente
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dal confine con il comune di Carbonara Scrivia sul torrente Ossona e dai
c o n fini  con i  comuni di Villaromagnano, Sarezzano, Vi g u z z o l o ,
C a s t e l n u ovo Scrivia, Sale, Alessandria, Bosco Marengo, Pozzolo
Formigaro, Villalvernia, Carezzano, Paderna, Spineto Scrivia, Carbonara
Scrivia fino alla linea mediana del torrente Scrivia;

ed i comuni di:
Avolasca - Carbonara Scrivia - Castellania - Cerreto Grue - Costa

Vescovato - Garbagna - Montegioco - Sarezzano - Villaromagnano.

28 - COLLEGIO DI VALENZA I
Capoluogo: Valenza

(Tribunale di Alessandria)

Comprende parte del territorio del comune di Valenza, delimitata come
segue: inizia dal confine tra il comune di Valenza e il comune di
Alessandria, di qui prosegue, con linea ideale, per raggiungere via Napoli,
continua fino all'incrocio con via Martiri di Lero, via Martiri di Cefalonia,
corre quindi, sempre lungo una linea ideale che, escludendo via Mario
Nebbia, raggiunge l'incrocio con viale Santuario ai numeri civici 54 e 33
e, escludendo un tratto del viale, incrocia via Oddone, via Vercelli, via
Alighieri. Raggiunge poi piazza Gramsci, viale Oliva, piazza Don
Minzoni e corre al di sopra di un tratto di viale B. Cellini, escludendolo,
fino all'incrocio con viale Vicenza. Comprende, infine, via della Banda
Lenti, piazzale del Cimitero e, escludendo strada delle Oche, raggiunge il
confine tra Valenza e la provincia di Pavia per terminare al confine con i
seguenti comuni: Bozzole, Pomaro M.to, Giarole e San Salvatore M.to.

29 - COLLEGIO DI VALENZA II-SALE
Capoluogo: Valenza

(Tribunale di Alessandria)

Comprende parte del territorio del comune di Valenza, delimitata come
segue: parte dal confine tra il comune di Valenza ed il comune di
Alessandria, corre lungo strada Pratovernara, corso Matteotti, via
M. Nebbia, incrocia viale Santuario, che comprende dal numero civico 52
al numero civico 2 e dal numero civico 31 al numero civico 1. Comprende
via Sette Fratelli Cervi e incontra corso Garibaldi, via Sassi, via Vittorio
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Veneto, corre quindi lungo viale B. Cellini e, all'incrocio con via Mazzini
e viale Vicenza che esclude, arriva in via della Banda Lenti (esclusa) ed in
via delle Oche che percorre. Raggiunge il confine tra il comune di Valenza
e i comuni di Bassignana e Pecetto di Valenza;

ed i comuni di:
Alluvioni Cambio - Bassignana - Montecastello - Pecetto di

Valenza - Pietra Marazzi - Piovera - Rivarone - Sale.

30 - COLLEGIO DI VIGUZZOLO
Capoluogo: Viguzzolo
(Tribunale di Tortona)

Comprende i seguenti comuni:
Berzano di Tortona - Brignano - Frascata - Casalnoceto - Casasco

Castellar Guidobono - Dernice - Fabbrica Curone - Gremiasco -
Momperone - Monleale - Montacuto - Montemarzino - Pozzol Groppo -
San Sebastiano Curone - Viguzzolo - Volpedo - Volpeglino.
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PROVINCIA DI ASTI
Popolazione al 21 ottobre 2001: 208.339

Seggi assegnati n. 24

1 - COLLEGIO DI ASTI – SAN PIETRO
Capoluogo: Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende parte del centro urbano del comune di Asti, circoscritta dalla
seguente linea di delimitazione: via S. Pellico (dal n° 2 al n° 52/pari – dal
n° 3 al n° 55/dispari), linea ipotetica che congiunge via S. Pellico con via
Faletti attraversando via Palmiero, via Faletti (tutta compresa), corso Volta
(dal n° 6 al n° 30/pari – dal n° 3 al n° 41/dispari), via Fiume (dal n° 12 al
n° 16/pari), via Sant’Evasio (dal n° 14 al n° 2/pari – dal n° 31 al n° 39/dis-
pari), via Pallio (esclusa), via Ponte Verde (escluso), corso Palestro (dal
n° 3 al n° 9/dispari), ferrovia AT-AL, ferrovia AT-Acqui Terme, via
Tagliamento (escluso), via Magnani (tutta compresa), linea ipotetica che
congiunge via Magnani a via Esperanto, via Esperanto (numeri pari),
corso Savona (dal n° 24 al n° 96/pari), corso Einaudi (n° 1 e dal n° 82 al
n° 150/pari), corso alla Vittoria (dal n° 115 al n° 131/dispari), piazza
Alf ieri (dal n° 3 al n° 26/tutti), corso Alfieri (dal n° 190 al n° 206/pari),
via del Cavallino (tutta compresa), via Crispi (dal n° 2 al n° 8/pari), via
della Fontana (dal n° 1 al n° 11/dispari – dal n° 2 al n° 16/pari), via Arò
(dal n° 1 al n° 31/dispari – dal n° 4 al n° 16/pari), strada al Fortino (dal
n° 1 al n° 45/dispari), via Auna (esclusa).

2 – COLLEGIO DI ASTI – SAN SECONDO
Capoluogo: Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende parte del centro urbano del comune di Asti, circoscritta dalla
seguente linea di delimitazione: piazza Alfieri (esclusa), corso alla Vittoria
(escluso), corso Einaudi (dal n° 4 al n° 80/pari), corso Savona (dal n° 13
al n° 101/dispari), corso Venezia (dal n° 1 al n° 115/dispari), via al Mulino
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(tutta compresa), sottopassaggio al Mulino, corso Gramsci (dal n° 83 al n°
145/dispari), piazza Amendola (tutta compresa), linea ipotetica che unisce
piazza Amendola alla ferrovia AT-TO, ferrovia AT-TO, viale Don Bianco
(tutta compresa), via Gavazza (tutta compresa), via Paniati (tutta compre-
sa), via Gandhi (tutta compresa), ferrovia AT-Chivasso, torrente Borbore,
linea ipotetica che unisce il torrente Borbore con via dello Sport, via dello
Sport (numeri pari), corso Don Minzoni (dal n° 53 al n° 159/dispari – dal
n° 40 al n° 174/pari), viale al Santuario (dal n° 1 al n° 15/dispari), via
Sant’Anna (dal n° 3 al n° 15/dispari), via Porta Romana (dal n° 30 al
n° 40/pari – dal n° 45 al n° 47/dispari), via Sant’Anna (n° 1 e dal n° 2 al
n° 4/pari), piazza Santa Caterina (tutta compresa), corso Alfieri (dal
n° 422 al n° 426/pari), via Varrone (dal n° 1 al n° 29/dispari), via Cardinal
Massaia (esclusa), piazza Cattedrale (tutta compresa), via Cattedrale (dal
n° 2 al n° 6/pari), piazza Catena (tutta compresa), via Hope (esclusa),
piazza Medici (esclusa), via Federico della Valle (tutta compresa), corso
Alf ieri (dal n° 208 al n° 268/pari).

3 – COLLEGIO DI ASTI – SUD
Capoluogo: Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende parte del centro urbano del comune di Asti e le località e fra-
zioni sottoriportate, il tutto circoscritto dalla seguente linea di delimita-
zione: confine comunale a sud che, dall’incrocio con il fiume Tanaro, va
da sud-est in direzione sud-ovest, linea di confine tra la frazione
Vaglierano e la località Vallarone con la frazione Revignano, torrente
Borbore, ferrovia AT-Chivasso, via Gandhi (esclusa), via Paniati (esclusa),
via Gavazza (esclusa), viale Don Bianco (escluso), ferrovia AT-TO, tor-
rente Borbore, linea ipotetica che raggiunge piazza Amendola, corso
Gramsci (escluso), ferrovia AT-TO, via al Mulino (esclusa), corso Venezia
(dal n° 4 al n° 88/pari), corso Savona (n° 104), via Esperanto (dal n° 1 al
n° 23/dispari), linea ipotetica che raggiunge via Magnani, via Magnani
(esclusa), ferrovia AT-Acqui Terme, fiume Tanaro fino al confine comu-
nale. Sono comprese: frazione Stazione San Damiano, frazione
Vaglierano, località Vallarone, Rec. Santo Spirito, Rec. San Rocco, loca-
lità Boana, frazione San Marzanotto, frazione Montemarzo, frazione
Valletanaro, frazione Variglie. 
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4 – COLLEGIO DI ASTI – OVEST
Capoluogo: Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende parte del centro urbano del comune di Asti e le località e fra-
zioni sottoriportate, il tutto circoscritto dalla seguente linea di delimita-
zione: confine comunale a sud che da sud-ovest va in direzione nord-
ovest, linea di confine tra le frazioni Montegrosso, Casabianca e località
Rilate con frazione Sessant, strada Rilate, località Rilate, corso Ivrea (dal
n° 8 al n° 88/pari), corso XXV Aprile (dal n° 76 al n° 218/pari), via Rivo
Crosio (esclusa), linea ipotetica che in direzione est raggiunge il lato estre-
mo del Parco del Rivo Crosio, linea ipotetica che dal Parco del Rivo
Crosio raggiunge l’incrocio di via Bistolfi con via F. Torretta, via Bistolfi
(dal n° 7 al n° 17/dispari), via Sanzio (dal n° 44 al n° 68/pari), via Nogaro
(dal n° 8 al n° 26/pari), via Corridoni (dal n° 7 al n° 9/dispari), via Duca
d’Aosta (dal n° 2 al n° 18), viale Partigiani (dal n° 73 al n° 127/dispari),
piazza Porta Torino (dal n° 6 al n° 22/tutti – n° 31 e n° 32), corso Alfieri
(dal n° 432 al n° 480/pari), piazza Santa Caterina (esclusa), via Sant’Anna
(esclusa), via Porta Romana (dal n° 5 al n° 43/dispari – dal n° 10 al
n° 28/pari), via Sant’Anna (esclusa), viale al Santuario (dal n° 4 al
n° 26/pari), corso Don Minzoni (dal n° 161 al n° 185/dispari – dal n° 176
al n° 178/pari), via dello Sport (numeri dispari), linea ipotetica che da via
Gerbi raggiunge il torrente Borbore, torrente Borbore, linea di confine tra
la frazione Revignano con località Vallarone e frazione Vaglierano fino al
confine comunale. Sono comprese: frazione Revignano, località Canova,
frazione Vallebenedetta, località Cappuccini, località Rilate, frazione
Casabianca, frazione Valleandona, frazione Montegrosso-Cinaglio.

5 – COLLEGIO DI ASTI – CENTRO NORD
Capoluogo: Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende parte del centro urbano del comune di Asti e le località e fra-
zioni sottoriportate, il tutto circoscritto dalla seguente linea di delimita-
zione: linea di confine comunale a nord che da nord-ovest va in direzione
nord-est, linea di confine tra le frazioni Serravalle e Sessant con le locali-
tà Valmaggiore, Valmanera e Viatosto fino all’incrocio con via Rotario,
via Rotario (tutta compresa), autostrada TO-PC fino all’incrocio con via
Vogliolo, via Vogliolo (esclusa), via Conte Verde (dal n° 32 al
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n° 188/pari), via Arduino (dal n° 34 al n° 42/pari), via Don Marcoz (dal
n° 10 al n° 14), via Baroncini (dal n° 4 al n° 50/pari), corso Dante (esclu-
so), piazza V. Veneto (dal n° 1 al n° 15/dispari), viale Partigiani (dal n° 1
al n° 13 – dal n° 29 al n° 35/dispari), piazza Lugano (tutta compresa), via
Giobert (dal n° 24 al n° 68/pari), via Cattedrale (dal n° 13 al n° 19/dispa-
ri), piazza Cattedrale (esclusa), via Cardinal Massaia (tutta compresa), via
Varrone (dal n° 2 al n° 64/pari), corso Alfieri (dal n° 389 al n° 477/dispa-
ri), piazza Porta Torino (dal n° 23 al n° 30/tutti), viale Partigiani (dal n° 56
al n° 116/pari), via Duca d’Aosta (dal n° 1 al n° 19/dispari), via Corridoni
(dal n° 2 al n° 14/pari), via Nogaro (dal n° 5 al n° 13/dispari), via Sanzio
(dal n° 1 al n° 23/dispari), via Bistolfi (dal n° 4 al n° 38/pari), linea ipote-
tica che dall’incrocio di via Bistolfi con via Torretta raggiunge il lato
estremo del Parco del Rivo Crosio, Parco del Rivo Crosio, linea ipotetica
che raggiunge via Rivo Crosio, via Rivo Crosio (tutta compresa), corso
XXV Aprile (dal n° 69 al n° 185 – dal n° 203 al n° 225/dispari), corso
Ivrea (dal n° 19 al n° 97/dispari – dal n° 94 al n° 128/pari), località Rilate,
strada Rilate, linea di confine tra la frazione Sessant con la località Rilate
e con le frazioni Casabianca e Montegrosso Cinaglio, fino al confine
comunale. Sono comprese le frazioni Mombarone, Sessant, Serravalle.

6 – COLLEGIO DI ASTI – SAN SILVESTRO
Capoluogo: Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende parte del centro urbano del comune di Asti circoscritta dalla
seguente linea di delimitazione: via Monsignor Marello (esclusa), via
Aubert (esclusa), linea ipotetica che da strada Valmanera raggiunge via
Pagliani, linea ipotetica che congiunge via Don Gnocchi a corso Volta
all’incrocio con via Fiume, corso Volta (dal n° 32 al n° 70/pari), via Faletti
(esclusa), via Pellico (dal n° 54 al n° 66/pari – dal n° 57 al n° 61/dispari),
via Auna (tutta compresa), strada al Fortino (dal n° 47 al n° 115/dispari –
dal n° 2 al n° 122/pari), via Arò (dal n° 26 al n° 74/pari – dal n° 33 al
n° 43/dispari), via della Fontana (dal n° 15 al n° 37/dispari), via Crispi (dal
n° 1 al n° 21/dispari – dal n° 10 al n° 26/pari), via del Cavallino (esclusa),
corso Alfieri (dal n° 177 al n° 267/dispari), via Federico della Valle
(esclusa), piazza Medici (tutta compresa), via Hope (tutta compresa),
piazza Catena (solo confine), via Cattedrale (esclusa), via Giobert (dal n°
17 al n° 85/dispari), piazza Lugano (esclusa), viale Partigiani (dal n° 15 al
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n° 27/dispari – dal n° 4 al n° 36/pari), piazza V. Veneto (dal n° 6 al
n° 8/pari), corso Dante (dal n° 122 al n° 138/pari), via Baroncini (dal n° 7
al n° 9 dispari), via Don Marcoz (esclusa), via Arduino (dal n° 31 al
n° 65/dispari), via Conte Verde (dal n° 71 al n° 171/dispari).

7 – COLLEGIO DI ASTI – NORD
Capoluogo: Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende parte del centro urbano del comune di Asti e le località e fra-
zioni sottoriportate, il tutto circoscritto dalla seguente linea di delimita-
zione: confine comunale che da nord-ovest va in direzione nord-est e pro-
segue in direzione sud-est, confine tra località Valleversa e frazione
Castiglione fino all’incrocio con l’autostrada TO-PC, autostrada TO-PC,
corso Casale (dal n° 2 al n° 310/pari), corso Alessandria (dal n° 71 al
n° 179/dispari), via Cendola (tutta compresa), viale Pilone (dal n° 38 al
n° 144/pari – dal n° 89 al n° 93/dispari), via Pallio (tutta compresa), via
Sant’Evasio (esclusa), via Fiume (dal n° 5 al n° 49/dispari), linea ipoteti-
ca che raggiunge via Don Gnocchi, via Pagliani (tutta compresa), linea
ipotetica che raggiunge rio Valmanera, strada Valmanera (esclusa), via
Aubert (tutta compresa), via Monsignor Marello (tutta compresa), via
Vogliolo (tutta compresa), autostrada TO-PC fino all’incrocio con via
Rotario, via Rotario (esclusa) fino all’incrocio con il confine tra località
Viatosto e centro urbano, confine tra le località Viatosto e Valmaggiore
con le frazioni Sessant e Serravalle fino al confine comunale. Sono com-
prese le località Valmaggiore, frazione Stazione Portacomaro, località
Poggio, località Valmanera, località Valgera, località Viatosto, località
Valleversa.

8 – COLLEGIO DI ASTI – EST
Capoluogo: Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende parte del centro urbano del comune di Asti e le località e fra-
zioni sottoriportate, il tutto circoscritto dalla seguente linea di delimita-
zione: confine comunale che da nord-ovest va in direzione nord-est e pro-
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segue verso sud-est fino all’incrocio con il fiume Tanaro, fiume Tanaro,
ferrovia AT-Acqui Terme fino all’incrocio con la ferrovia AT-AL, ferrovia
AT-AL, corso Palestro (dal n° 2 al n° 24/pari), viale Pilone (dal n° 39 al
n° 87/dispari), via Cendola (esclusa), corso Alessandria (dal n° 130 al
n° 174/pari – dal n° 181 al n° 207/dispari), corso Casale (dal n° 1 al
n° 313/dispari), autostrada TO-PC, confine tra le località Valterza e
Castiglione con la località Valleversa fino al confine comunale. Sono com-
prese le frazioni Castiglione, frazione Valenzani, frazione Quarto, località
Valterza.

9 – COLLEGIO DI CANELLI
Capoluogo: Canelli
(Tribunale di Asti)

Comprende il comune di Canelli.

10 – COLLEGIO DI CASTELLO DI ANNONE
Capoluogo: Castello di Annone

(Tribunale di Asti)

Comprende i seguenti comuni:
Azzano d’Asti – Castello di Annone – Cerro Tanaro – Montaldo

Scarampi – Refrancore – Rocca d’Arazzo – Rocchetta Tanaro.

11 – COLLEGIO DI CASTELNUOVO DON BOSCO
Capoluogo: Castelnuovo Don Bosco

(Tribunale di Asti)

Comprende i seguenti comuni:
Albugnano – Berzano di San Pietro – Buttigliera d’Asti –

Capriglio – Castelnuovo Don Bosco – Moncucco Torinese – Passerano
Marmorito – Pino d’Asti.
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12 – COLLEGIO DI COCCONATO – 
MONTIGLIO MONFERRATO

Capoluogo: Montiglio Monferrato
(Tribunale di Asti)

Comprende i seguenti comuni:
Aramengo – Cerreto d’Asti – Cocconato – Cortanze – Cunico –

Montiglio Monferrato – Moransengo – Piea – Piovà Massaia – Robella –
Tonengo.

13 – COLLEGIO DI COSTIGLIOLE D’ASTI
Capoluogo: Costigliole d’Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende i seguenti comuni:
Castagnole delle Lanze – Coazzolo – Costigliole d’Asti.

14 – COLLEGIO DI INCISA SCAPACCINO
Capoluogo: Incisa Scapaccino
(Tribunale di Acqui Terme)

Comprende i seguenti comuni:
Belveglio – Bruno – Castelletto Molina – Castelnuovo Belbo –

Cortiglione – Fontanile – Incisa Scapaccino – Maranzana – Mombaruzzo
– Quaranti – Vaglio Serra – Vinchio.

15 – COLLEGIO DI MOMBERCELLI – AGLIANO TERME
Capoluogo: Mombercelli

(Tribunale di Asti)

Comprende i seguenti comuni:
Agliano Terme – Calamandrana – Calosso – Castelnuovo Calcea

– Moasca – Mombercelli – San Marzano Oliveto.
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16 – COLLEGIO DI MONASTERO BORMIDA – ROCCAVERANO
Capoluogo: Monastero Bormida

(Tribunale di Acqui Terme)

Comprende i seguenti comuni:
Bubbio – Cassinasco – Castel Boglione – Castel Rocchero –

Cessole – Loazzolo – Mombaldone – Monastero Bormida – Montabone –
Olmo Gentile – Roccaverano – Rocchetta Palafea – San Giorgio Scarampi
– Serole – Sessame – Vesime.

17 – COLLEGIO DI MONCALVO – CASTELL’ALFERO
Capoluogo: Moncalvo

(Tribunale di Casale Monferrato)

Comprende i seguenti comuni:
Calliano – Castell’Alfero – Moncalvo – Penango.

18 – COLLEGIO DI MONTECHIARO D’ASTI
Capoluogo: Montechiaro d’Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende i seguenti comuni:
Camerano Casasco – Chiusano d’Asti – Cinaglio – Corsione –

Cortazzone – Cossombrato – Frinco – Montafia – Montechiaro d’Asti –
Settime – Soglio – Tonco – Viale d’Asti – Villa San Secondo.

19 – COLLEGIO DI MONTEGROSSO D’ASTI – ISOLA D’ASTI
Capoluogo: Montegrosso d’Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende i seguenti comuni:
Antignano – Celle Enomondo – Isola d’Asti – Mongardino –

Montegrosso d’Asti – Revigliasco d’Asti – San Martino Alfieri – Vigliano
d’Asti.
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20 – COLLEGIO DI NIZZA MONFERRATO
Capoluogo: Nizza Monferrato
(Tribunale di Acqui Terme)

Comprende il comune di Nizza Monferrato.

21 – COLLEGIO DI PORTACOMARO
Capoluogo: Portacomaro

(Tribunale di Asti)

Comprende i seguenti comuni:
Casorzo – Castagnole Monferrato – Grana – Grazzano Badoglio

– Montemagno – Portacomaro – Scurzolengo – Viarigi.

22 – COLLEGIO DI SAN DAMIANO D’ASTI
Capoluogo: San Damiano d’Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende i seguenti comuni:
Cisterna d’Asti – San Damiano d’Asti.

23 – COLLEGIO DI VILLAFRANCA D’ASTI
Capoluogo: Villafranca d’Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende i seguenti comuni:
Baldichieri d’Asti – Cantarana – Castellero – Cortandone –

Ferrere – Maretto – Monale – Roatto – Tigliole – Villafranca d’Asti.

24 – COLLEGIO DI VILLANOVA D’ASTI
Capoluogo: Villanova d’Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende i seguenti comuni:
Cellarengo – Dusino San Michele – San Paolo Solbrito –

Valfenera – Villanova d’Asti. 
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PROVINCIA DI BIELLA
Popolazione al 20 ottobre 1991: 191.291

Seggi assegnati n. 24

1 - COLLEGIO DI ANDORNO MICCA
Capoluogo: Andorno Micca

(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Andorno Micca - Campiglia - Piedicavallo - Quittengo - Rosazza

- Sagliano - San Paolo - Selve Marcone - Tavigliano.

2 - COLLEGIO DI BIELLA I
Capoluogo: Biella

(Tribunale di Biella)

Comprende parte del territorio del comune di Biella e precisamente la cir-
coscrizione di Riva e parte della circoscrizione Centro delimitato come
segue: confine comune di Tollegno; San Girolamo; via Cernaia lato sini-
stro sino all'incrocio con via Marconi; via Marconi lato sinistro dall'incro-
cio con via Repubblica al termine; via della Repubblica dal n. 43 c all'in-
crocio con via XX Settembre; via XX Settembre lato sinistro dal n. 17
all'incrocio con via Italia; via Italia dal n. 14 a al n. 26 a; via Vescovado
lato destro; via Arnulfo lato destro sino al n. 12 a; via S.Ferrero lato
destro; via Q.Sella lato sinistro dal confine con la circoscrizione Vernato
al termine; confine circoscrizione Piazzo esclusa; confine circoscrizione
Cossila S.Grato esclusa.

3 - COLLEGIO DI BIELLA II
Capoluogo: Biella

(Tribunale di Biella)

Comprende parte del territorio del comune di Biella e precisamente parte
della circoscrizione Centro e la circoscrizione Vernato delimitato come
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segue: confine circoscrizione Chiavazza esclusa; confine circoscrizione
San Paolo-Masarone-Villaggio Sportivo esclusa; via Macallè lato destro
da via Galimberti a via Rosselli; confine circoscrizione villaggio
Lamarmora esclusa, via Galimberti lato destro da via Don Sturzo a via
Macallè, via Schiapparelli lato destro; confine comune di Ponderano; con-
fine comune di Occhieppo Inferiore; confine circoscrizione Oremo esclu-
sa; confine circoscrizione Barazzetto esclusa; confine circoscrizione
Piazzo; via Q.Sella lato destro dal confine circoscrizione Vernato al ter-
mine; via S.Ferrero lato sinistro sino al 23 a; via Arnulfo lato sinistro; via
Vescovado lato sinistro; via Italia dal n. 13 a al n. 17; via XX Settembre
lato destro dall'incrocio con via Italia all'incrocio con via Repubblica; via
Marconi lato destro dall'incrocio con via Repubblica al termine; via
Cernaia lato destro sino all'incrocio con via Marconi.

4 - COLLEGIO DI BIELLA III
Capoluogo: Biella

(Tribunale di Biella)

Comprende parte del territorio del comune di Biella e precisamente le cir-
coscrizioni Piazzo - Oremo - Barazzetto - Vandorno - Cossila S.Grato -
Cossila S.Giovanni - Favaro/Oropa delimitato come segue: confine circo-
scrizione Riva esclusa; confine circoscrizione Centro esclusa; confine cir-
coscrizione Vernato esclusa; confine comune di Occhieppo Superiore;
confine comune di Pollone; limite territoriale comune di Biella lato nord;
confine comune di Pralungo; confine comune di Tollegno.

5 - COLLEGIO DI BIELLA IV
Capoluogo: Biella

(Tribunale di Biella)

Comprende parte del territorio del comune di Biella e precisamente le cir-
coscrizioni Vaglio e Colma - Pavignano e Chiavazza delimitato come
s egue: confine circoscrizione Riva esclusa; confine del comune di
Tollegno; confine del comune di Andorno Micca; confine del comune di
Pettinengo; confine del comune di Zumaglia; confine del comune di
Ronco Biellese; confine del comune di Vigliano Biellese; torrente Cervo;
confine circoscrizione Centro esclusa.
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6 - COLLEGIO DI BIELLA V
Capoluogo: Biella

(Tribunale di Biella)

Comprende parte del territorio del comune di Biella e precisamente parte
della circoscrizione San Paolo Masarone Villaggio Sportivo delimitato
come segue: torrente Cervo, confine comune di Candelo confine comune
di Gaglianico; confine comune di Ponderano; confine circoscrizione
Villaggio Lamarmora esclusa; via Camandona, lato destro, dal limite della
circoscrizione a via alle Filature; str. al Lanificio, lato sinistro, da via
Camandona a via S.G.Cottolengo; via S.G.Cottolengo, lato sinistro, da via
Valle d'Aosta a via alle Filature; via Valle d'Aosta, lato destro, da via
S.G.Cottolengo a via Liguria; via Liguria, lato sinistro, da viale Macallè a
via Valle d'Aosta; viale Macallè, lato sinistro, da via Liguria a corso De
Gasperi; corso De Gasperi, lato sinistro, da viale Macallè a via Falletti; via
Falletti, lato destro, da corso De Gasperi a via Macchieraldo; via
Macchieraldo, lato sinistro, da via Addis Abeba a via Falletti; via Addis
Abeba, lato destro, da via Macchieraldo a via Galimberti.

7 - COLLEGIO DI BIELLA VI
Capoluogo: Biella

(Tribunale di Biella)

Comprende parte del territorio del comune di Biella e precisamente la cir-
coscrizione Villaggio Lamarmora e parte della circoscrizione San Paolo
Masarone Villaggio Sportivo delimitato come segue: confine comune di
Ponderano; confine circoscrizione Vernato esclusa; via Addis Abeba, lato
sinistro, da via Galimberti e via Macchieraldo; via Macchieraldo, lato
destro, da via Addis Abeba a via Falletti; via Falletti, lato sinistro, da via
Macchiaraldo a corso De Gasperi; corso De Gasperi, lato destro, da via
Falletti a viale Macallè; viale Macallè, lato destro, da corso De Gasperi e
via Liguria; via Liguria, lato destro, da viale Macallè a via Valle d'Aosta;
via Valle d'Aosta, lato sinistro, da via S.G.Cottolengo a via Liguria; via
S.G.Cottolengo, lato destro, da via Valle d'Aosta a via alle Filature; via
alle Filature, lato destro, da via S.G.Cottolengo a via Camandona; via
Camandona, lato sinistro, da str. al Lanificio al confine circoscrizione San
Paolo esclusa.
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8 - COLLEGIO DI CANDELO
Capoluogo: Candelo
(Tribunale di Biella)

Comprende il comune di Candelo.

9 - COLLEGIO DI CAVAGLIA'
Capoluogo: Cavaglià
(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Cavaglià - Dorzano - Roppolo - Salussola - Viverone.

10 - COLLEGIO DI COSSATO I
Capoluogo: Cossato
(Tribunale di Biella)

Comprende parte del territorio del comune di Cossato e precisamente le
borgate Borio - Ronco - Lorazzo - Castellazzo - Mino - Bonardi -
Bertinotto - Monteferrario - Parlamento - Arale - Pastore - Polle - Barazze
- Quargnasca ed il Centro delimitato come segue: dai confini di Cossato
con i comuni di Valle San Nicolao e Strona lungo l'asse del torrente Strona
che segna il confine con il comune di Crosa e per un tratto anche il confi-
ne con il comune di Lessona, scende fino alla via XXV Aprile esclusa;
volge quindi ad ovest e si congiunge con la via Maffei compresa, che
costeggia sul lato est in direzione Nord-Sud sino al congiungimento con
la via privata Gabbio esclusa, interamente costeggiata lungo il lato sud; si
ricongiunge poi con il torrente Strona lungo il cui asse riprende a discen-
dere sino a valle del ponte che congiunge via Martiri della Libertà con via
Mazzini; quindi costeggiando dal lato sud quest'ultima via compresa, pro-
segue fino all'incrocio della stessa via Mazzini con la via Amendola esclu-
sa costeggiata lungo il lato ovest fino all'incrocio con viale Paietta com-
preso; quindi proseguendo in direzione ovest costeggia la linea ferroviaria
Novara-Biella oltre il torrente Quargnasca; poi scavalcando la stessa linea
ferroviaria prosegue in direzione sud-ovest e quindi ovest sì da compren-
dere interamente la borgata Quargnasca; poi prosegue secondo una linea
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immaginaria in direzione ovest fino a congiungersi al confine con il comu-
ne di Quaregna e risalendo lungo tale confine verso nord si ricongiunge al
confine con il comune di Valle San Nicolao.

11 - COLLEGIO DI COSSATO II
Capoluogo: Cossato
(Tribunale di Biella)

Comprende tutta la parte del territorio comunale non ricompresa nel col-
legio I e precisamente le borgate Cerro, Aglietti, Corteggiano con l'intera
via XXV Aprile nonchè l'intera via privata Gabbio, ed altresì le borgate
Sala, Mora, Alino, Margherita, Spinei, Paschetto, Broglio, Picchetta,
Masseria, Vercellotto, Paruzza, l'intera via Castelletto Cervo, Battiana
nonchè le borgate dell'intera via Amendola e Pratobello, Spolina ed infine
la frazione Castellengo, delimitata come segue: a nord, dalla linea di deli-
mitazione del collegio di Cossato I (nord/ovest/capoluogo), ed, altrove,
dalla linea dei confini territoriali del comune di Cossato con i comuni
limitrofi, così indicati in senso antiorario: comune di Cerreto Castello,
comune di Vigliano Biellese, comune di Candelo, comune di Benna,
comune di Mottalciata, comune di Lessona.

12 - COLLEGIO DI GAGLIANICO
Capoluogo: Gaglianico
(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Borriana - Gaglianico - Ponderano.

13 - COLLEGIO DI MASSERANO
Capoluogo: Masserano
(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Brusnengo - Crevacuore - Curino - Masserano - Sostegno - Villa

del Bosco.
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14 - COLLEGIO DI MONGRANDO
Capoluogo: Mongrando

(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Cerrione - Magnano - Mongrando - Sala Biellese - Torrazzo -

Zimone - Zubiena.

15 - COLLEGIO DI MOSSO( MOSSO SANTA MARIA)
Capoluogo: Mosso(Mosso Santa Maria)

(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Bioglio - Callabiana - Camandona - Mosso(Mosso Santa Maria)

- Pettinengo - (Pistolesa) - Vallanzengo - Valle San Nicolao - Veglio.

16 - COLLEGIO DI OCCHIEPPO INFERIORE
Capoluogo: Occhieppo Inferiore

(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Camburzano - Occhieppo Inferiore - Occhieppo Superiore.

17 - COLLEGIO DI POLLONE
Capoluogo: Pollone
(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Donato - Graglia - Muzzano - Netro - Pollone - Sordevolo.
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18 - COLLEGIO DI PRAY
Capoluogo: Pray

(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Ailoche - Caprile - Coggiola - Portula - Pray.

19 - COLLEGIO DI SANDIGLIANO
Capoluogo: Sandigliano

(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Benna - Castelletto Cervo - Gifflenga - Massazza - Mottalciata -

Sandigliano - Verrone - Villanova Biellese.

20 - COLLEGIO DI TOLLEGNO
Capoluogo: Tollegno
(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Miagliano - Pralungo - Tollegno.

21 - COLLEGIO DI TRIVERO
Capoluogo: Trivero
(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Soprana - Trivero.

22 - COLLEGIO DI VALDENGO
Capoluogo: Valdengo
(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Cerreto Castello - Piatto - Quaregna - Ronco - Ternengo -

Valdengo - Zumaglia.
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23 - COLLEGIO DI VALLE MOSSO
Capoluogo: Valle Mosso

(Tribunale di Biella)

Comprende i seguenti comuni:
Casapinta - Crosa - Lessona - Mezzana Mortigliengo - Strona -

Valle Mosso.

24 - COLLEGIO DI VIGLIANO
Capoluogo: Vigliano Biellese

(Tribunale di Biella)

Comprende il comune di Vigliano Biellese.
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PROVINCIA DI CUNEO
Popolazione al 20 ottobre 1991: 547.234

Seggi assegnati n. 30

1 - COLLEGIO DI ALBA I
Capoluogo: Alba

(Tribunale di Alba)

Comprende parte del territorio del comune di Alba delimitata come segue:
parte a nord, est e sud della linea di demarcazione che, partendo dall'in-
crocio tra il confine del comune di Roddi ed il fiume Tanaro, segue la
sponda destra del fiume fino al vecchio ponte promiscuo, prosegue lungo
corso P.Cillario (escluso) fino all'incrocio con via Vivaro (esclusa), con
percorrenza fino al corso Fratelli Bandiera (escluso), quindi parallelamen-
te allo stesso fino al cavalcavia della linea ferroviaria Alba-Asti e poi
lungo la stessa fino al corso Langhe (incluso), proseguendo lungo il corso
fino al punto di intersezione del prolungamento di via Cocito (esclusa),
prosegue parallelamente alla via fino all'altezza della scuola materna
"E. Miroglio" e quindi diagonalmente lungo una linea immaginaria sino al
confine del comune di Grinzane Cavour;

ed i comuni di:
Barbaresco - Rodello - Treiso.

2 - COLLEGIO DI ALBA II
Capoluogo: Alba

(Tribunale di Alba)

Comprende parte del territorio del comune di Alba delimitata come segue:
parte ad ovest della linea di demarcazione che, partendo dall'incrocio tra
il confine del comune di Roddi ed il fiume Tanaro, segue la sponda destra
del fiume fino al vecchio ponte promiscuo, prosegue lungo corso
P.Cillario (incluso) fino all'incrocio con via Vivaro (inclusa), con percor-
renza fino al corso Fratelli Bandiera (incluso) quindi parallelamente allo
stesso sino al cavalcavia della linea ferroviaria Alba-Asti e poi lungo la

Circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali
PROVINCIA DI CUNEO 33



stessa fino al corso Langhe (escluso), proseguendo lungo il corso fino al
punto di intersezione del prolungamento di via Cocito (inclusa), prosegue
parallelamente alla via fino all'altezza della scuola materna "E.Miroglio"
e quindi diagonalmente lungo una linea immaginaria sino al confine del
comue di Grinzane Cavour includendo il caseggiato in prossimità della
Cascina Moncaretto che costeggia strada Cauda (inclusa) sino all'incrocio
con strada Santa Rosalia (esclusa), dal punto di arrivo sul confine la linea
delimita il territorio del comune comprendendo la frazione Gallo;

ed i comuni di:
Diano d'Alba - Grinzane Cavour - Roddi.

3 - COLLEGIO DI BARGE
Capoluogo: Barge

(Tribunale di Saluzzo)

Comprende i seguenti comuni:
Bagnolo Piemonte - Barge - Crissolo - Envie - Oncino - Ostana -

Paesana - Sanfront.

4 - COLLEGIO DI BORGO SAN DALMAZZO-DEMONTE
Capoluogo: Borgo San Dalmazzo

(Tribunale di Cuneo)

Comprende i seguenti comuni:
Aisone - Argentera - Borgo San Dalmazzo - Demonte - Gaiola -

Moiola - Pietraporzio - Rittana - Roccasparvera - Sambuco - Valloriate -
Vinadio.

5 - COLLEGIO DI BOVES
Capoluogo: Boves

(Tribunale di Cuneo)

Comprende i seguenti comuni:
Boves - Entracque - Limone Piemonte - Roaschia - Robilante -

Roccavione - Valdieri - Vernante.
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6 - COLLEGIO DI BRA I
Capoluogo: Bra

(Tribunale di Alba)

Comprende parte del centro urbano del comune di Bra sito a nord di una
linea che in senso est/ovest parte da strada Montelupa percorre le seguen-
ti vie: parte della Statale 231 (Bra-Alba), via Vittorio Veneto solo i nume-
ri dispari, attraversa via Cuneo, sino a piazza Roma, stazione FF.SS., via
Umberto I per intero, via Vittorio Emanuele II (dal tratto tra via Umberto
I e via E.Brizio) prosegue in via Crimea entrambi i lati, via E. Brizio e
viale Costituzione, fino all'incrocio della linea ferroviaria Bra-Torino.
Seguendo tale linea ferroviaria fino al cimitero della frazione bandito dove
svolta con unica linea ipotetica ad ovest fino a strada Carpeneto, volge a
nord in direzione strada Tetti Milanesi (cascina Bafumetto) e si ricollega
con la linea di demarcazione del comune di Sanfrè (strada Motta). Sono
comprese le località di S.Michele, S.Matteo, Gandini, Tetti Bona e frazio-
ne Bandito;

ed il comune di Sanfrè.

7 - COLLEGIO DI BRA II
Capoluogo: Bra

(Tribunale di Alba)

Comprende parte del centro urbano del comune di Bra e parte del territo-
rio posto a sud di una linea che in senso est/ovest parte al di sotto delle
seguenti vie: strada Montelupa, strada statale 231 (Bra-Alba), via Vittorio
Veneto (lato linea ferroviaria Bra-Alba), inizio via Trento Trieste e prose-
gue ad ovest di via Umberto I ad ovest del tratto di via Vittorio Emanuele
II (da via Umberto I a via E.Brizio) con esclusione di via Crimea, ad ovest
di via E.Brizio e viale Costituzione, ad ovest della linea ferroviaria Bra-
Torino fino al cimitero della frazione Bandito dove svolta a sinistra con
unica linea ipotetica verso strada Carpeneto e volge a nord in direzione
strada Tetti Milanesi (cascina Bafumetto) e si ricollega con la linea di
demarcazione del comune di Sanfrè (ad ovest di strada Motta). Sono com-
prese le località di Pollenzo, Borgo Nuovo, Borgo S.Martino, Riva, Casa
del Bosco, Falchetto, Grione e Boschetto;

ed il comune di Pocapaglia.
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8 - COLLEGIO DI BUSCA-DRONERO
Capoluogo: Busca

(Tribunale di Cuneo)

Comprende i seguenti comuni:
Acceglio - Busca - Canosio - Cartignano - Celle di Macra -

Dronero - Elva - Macra - Marmora - Prazzo - Roccabruna - San Damiano
Macra - Stroppo - Villar San Costanzo.

9 - COLLEGIO DI CANALE
Capoluogo: Canale
(Tribunale di Alba)

Comprende i seguenti comuni:
Canale - Castellinaldo - Corneliano d'Alba - Govone - Montà -

Piobesi d'Alba - Priocca - Vezza d'Alba.

10 - COLLEGIO DI CARAGLIO
Capoluogo: Caraglio
(Tribunale di Cuneo)

Comprende i seguenti comuni:
Bernezzo - Caraglio - Castelmagno - Cervasca - Montemale di

Cuneo - Monterosso Grana - Pradleves - Valgrana - Vignolo.

11 - COLLEGIO DI CEVA-GARESSIO
Capoluogo: Ceva

(Tribunale di Mondovì)

Comprende i seguenti comuni:
Alto - Bagnasco - Battifollo - Briga Alta - Caprauna -

Castelnuovo di Ceva - Ceva - Garessio - Lesegno - Lisio - Mombasiglio -
Montezemolo - Nucetto - Ormea - Paroldo - Perlo - Priero - Priola -
Roascio - Sale delle Langhe - Sale San Giovanni - Scagnello - Torresina -
Viola.
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12 - COLLEGIO DI CHERASCO
Capoluogo: Cherasco
(Tribunale di Alba)

Comprende i seguenti comuni:
Barolo - Cherasco - La Morra - Marene - Narzole - Santa Vittoria

d'Alba - Verduno.

13 - COLLEGIO DI CORTEMILIA
Capoluogo: Cortemilia

(Tribunale di Alba)

Comprende i seguenti comuni:
Albaretto della Torre - Arguello - Benevello - Bergolo -

Borgomaleb - Bosia - Bossolasco - Camerana - Castino - Castelletto
Uzzone - Cerreto Langhe - Cissone - Cortemilia - Cravanzana - Feisoglio
- Gorzegno - Gottasecca - Lequio Berria - Levice - Mombarcaro -
Monesiglio - Niella Belbo - Perletto - Pezzolo Valle Uzzone - Prunetto -
Rocchetta Belbo - Saliceto - San Benedetto Belbo - Serravalle Langhe -
Torre Bormida.

14 - COLLEGIO DI CUNEO I
Capoluogo: Cuneo

(Tribunale di Cuneo)

Comprende parte del territorio del comune di Cuneo delimitata come
segue: circoscritta a sud dal confine con il comune di Borgo San
Dalmazzo fino al greto del fiume Stura, ad ovest dal fiume Stura fino alla
linea ideale che dal greto del fume stesso giunge alla "via al deposito FS",
la percorre immettendosi in via Giotto e in corso Monviso poi svoltando
in via Michele Coppino, via Antonio Bassignano, corso Galileo Ferraris,
corso Vittorio Emanuele II, via Carlo Boggio, via Antonio Stoppani fino
al greto del torrente Gesso, ad est dal torrente Gesso fino al confine con il
comune di Borgo San Dalmazzo. Il predetto confine corre sull'asse delle
strade indicate.
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15 - COLLEGIO DI CUNEO II
Capoluogo: Cuneo

(Tribunale di Cuneo)

Comprende parte del territorio del comune di Cuneo delimitata come
segue: circoscritta ad ovest dal fiume Stura, fino alla confluenza con il tor-
rente Gesso, dalla linea ideale che dal greto del fiume Stura giunge alla
"via del deposito FS", la percorre sino all'immisione in via Giotto e poi in
corso Monviso, attraversandola percorre via Michele Coppino, via
Antonio Bassignano, corso Galileo Ferraris, corso Vittorio Emanuele II,
via Carlo Boggio, via Antonio Stoppani fino al greto del torrente Gesso,
ad est dal torrente Gesso fino alla confluenza con il fiume Stura. Il pre-
detto confine corre sull'asse delle strade indicate.

16 - COLLEGIO DI CUNEO III
Capoluogo: Cuneo

(Tribunale di Cuneo)

Comprende le seguenti frazioni del comune di Cuneo: Spinetta, Roata
Canale, Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie, Tetti Pesio,
Bombonina;

ed i comuni di: 
Beinette - Castelletto Stura - Chiusa di Pesio - Peveragno.

17 - COLLEGIO DI CUNEO IV
Capoluogo: Cuneo

(Tribunale di Cuneo)

Comprende le seguenti frazioni del comune di Cuneo: Ronchi, San
Benigno, San Pietro del Gallo, Passatore, Roata Rossi, Madonna
dell'Olmo, Cerialdo, Confreria;

ed i comuni di:
Centallo - Tarantasca - Villafalletto.
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18 - COLLEGIO DI DOGLIANI
Capoluogo: Dogliani

(Tribunale di Mondovì)

Comprende i seguenti comuni:
Belvedere Langhe - Bonvicino - Castiglione Falletto - Dogliani -

Farigliano - Lequio Tanaro - Monchiero - Monforte d'Alba - Montelupo
Albese - Murazzano - Novello - Piozzo - Roddino - Serralunga d'Alba -
Sinio - Somano.

19 - COLLEGIO DI FOSSANO I
Capoluogo: Fossano
(Tribunale di Cuneo)

Comprende parte del territorio del comune di Fossano delimitata come
s egue: area a nord-ovest partendo dal confine del comune di Genola
sulla linea di demarcazione delle frazioni Sant'Antonio Baligio e locali-
tà San Martino, linea retta lungo il canale Lirano a raggiungere via
Torino all 'altezza dello stabilimento Michelin, mezzeria di via To r i n o
fino a raggiungere la strada vicinale di Pontetto, mezzeria della strada
vicinale di Pontetto fino a raggiungere la linea ferroviaria Tr o fa r e l l o -
Fossano, sede della predetta linea ferroviaria fino a raggiungere la linea
perpendicolare di via Paglieri, di qui linea retta fino all'incrocio di via
San Giuseppe con via Salita Salice, linea retta dal predetto incrocio fi n o
all 'incrocio tra viale Regina Elena e viale Isonzo escludendo entrambi i
lati dei suddetti viali dall 'area così delimitata, mezzeria di viale Isonzo
fino all'incrocio con corso Trento, l inea retta lungo corso Trento dal sud-
detto incrocio fino a raggiungere l 'incrocio dello stesso con via
San Michele escludendo da tale area entrambi i lati del corso, di qui trat-
to di via San Michele fino all'incrocio con viale Ambrogio da Fo s s a n o ,
includendo dalla suddetta area entrambi i lati di via San Michele fino a
tale incrocio, l inea retta da via San Michele fino a raggiungere via Bene
Vagienna, via Bene Vagienna fino alla sua curva verso sud-est e quindi
prosecuzione lungo il corso della scarpata di via San Michele fino a rag-
giungere il fiume Stura, dal greto del fiume fino a raggiungere il confi-
ne del comune di Salmour in località ponte autostradale, comprenden-
d ovi quindi  le frazioni geografiche del  comune di Fossano di
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Sant'Antonio Baligio, Mel lea, Piovani, Maddalene, San Vi t t o r e ,
Murazzo, San Sebastiano, località San Martino e Loreto;

ed i comuni di:
Sant'Albano Stura - Trinità

20 - COLLEGIO DI FOSSANO II-BENE VAGIENNA
Capoluogo: Fossano
(Tribunale di Cuneo)

Comprende parte del territorio del comune di Fossano delimitata come
segue: area a nord-est partendo dal comune di Genola sull'incrocio con la
statale 28, area di censimento anagrafico da parte della zona denominata
via Torino sui confini con la frazione Sant'Antonio Baligio e San Martino,
linea retta lungo il canale Lirano a raggiungere via Torino all'altezza dello
stabilimento Michelin, mezzeria di via Torino fino a raggiungere la strada
vicinale di Pontetto, mezzeria della strada vicinale di Pontetto fino a rag-
giungere la linea ferroviaria Trofarello-Fossano, sede della predetta linea
ferroviaria fino a raggiungere la linea perpendicolare di via Paglieri, di qui
la linea retta fino all'incrocio di via San Giuseppe, via Salita Salice, linea
retta dal predetto incrocio fino all'incrocio tra viale Regina Elena e viale
Isozo includendo entrambi i lati dei suddetti viali nell'area così delimita-
ta, mezzeria di viale Isonzo fino all'incrocio con corso Trento, linea retta
lungo corso Trento dal suddetto incrocio fino a raggiungere l'incrocio
dello stesso con via San Michele inglobando in tale area entrambi i lati del
corso, di qui tratto di via San Michele fino all'incrocio con viale Ambrogio
da Fossano escludendo dalla suddetta l'area di entrambi i lati di via San
Michele fino a tale incrocio, linea retta di via San Michele fino a raggiun-
gere via Bene Vagienna, via Bene Vagienna fino alla sua curva verso sud-
est e quindi prosecuzione lungo il corso della scarpata di via San Michele
fino a raggiungere il fiume Stura, dal greto del fiume fino a raggiungere il
confine del comune di Salmour in località ponte autostradale, e le frazio-
ni geografiche di Cussanio, San Lorenzo, Tagliata, Boschetti, Santa Lucia;

ed i comuni di:
Bene Vagienna - Cervere - Genola - Salmour.
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21 - COLLEGIO DI MONDOVI' I
Capoluogo: Mondovì

(Tribunale di Mondovì)

Comprende parte del territorio del comune di Mondovì delimitata come
segue: parte ad ovest ed a sud della linea di demarcazione che, partendo
dal punto in cui la statale n. 28 taglia il confine sud del comune stesso,
segue la mezzeria della strada stessa sino all'incrocio con la strada per
Mondovì Piazza, nei pressi dell'Istituto professionale "Garelli", quindi
segue la mezzeria di detta strada fino all'incrocio di Villa Borgna e, pro-
seguendo di qui per la strada comunale per Mondovì Piazza, raggiunge la
metà della grande curva della strada stessa presso la palestra del Convitto
Civico, di qui prosegue lungo una linea retta immaginaria fino all'imboc-
co nord della galleria della ferrovia Mondovì-Ceva sotto la collina di
Piazza, quindi segue la mezzeria del viadotto fino all'incrocio con la stra-
da del viadotto stesso, svoltando indi ad ovest fino all'incrocio con via
Ripe (via Mellano) e successivamente a nord in detta via Ripe (via
Mellano) fino a raggiungere il centro di piazza Mellano (piazza del
Ricovero), di qui prosegue per la mezzeria di via I Alpini (via Reginaldo
Giuliani) fino alla metà del cavalcavia sulla ferrovia Mondovì-Bastia e da
questo punto prosegue, con una linea retta immaginaria, fino a raggiunge-
re il confine del comune di Villanova Mondovì, nei pressi della Cascina
Marenchinotto. In questo territorio è compresa la frazione di Merlo;

ed i comuni di:
Magliano Alpi - Margarita - Montanera - Morozzo - Pianfei -

Rocca dè Baldi.

22 - COLLEGIO DI MONDOVI' II-CARRU'
Capoluogo: Mondovì

(Tribunale di Mondovì)

Comprende parte del territorio del comune di Mondovì delimitata come
segue: ad est ed a nord della linea di demarcazione che, partendo da punto
in cui la statale n. 28 taglia il confine sud del comune di Mondovì, segue
la mezzeria della strada stessa fino all'incrocio con la strada per Mondovì
Piazza nei pressi dell'Istituto Professionale "Garelli", quindi segue la mez-
zeria di detta strada fino all'incrocio di Villa Borgna e, proseguendo di qui
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per la strada comunale per Mondovì Piazza, raggiunge la metà della gran-
de curva della strada stessa presso la palestra del Convitto Civico, di qui
prosegue, lungo una linea retta immaginaria, fino all'imbocco nord della
galleria della ferrovia Mondovì-Ceva sotto la collina di Piazza, quindi
segue la mezzeria del Viadotto fino all'incrocio con la strada del Viadotto
stesso, svoltando indi ad ovest fino all'incrocio con via Ripe (via Mellano)
e successivamente a nord in detta via Ripe (via Mellano) fino a raggiun-
gere il centro di piazza Mellano (piazza del Ricovero), di qui prosegue per
la mezzeria di via I Alpini (via Reginaldo Giuliani) fino alla metà del
cavalcavia sulla ferrovia Mondovì-Bastia e da questo punto prosegue, con
una linea retta immaginaria fino a raggiungere il confine del comune di
Villanova Mondovì, nei pressi della Cascina Marenchinotto. In questo ter-
ritorio sono comprese le frazioni di Pascomonti, San Quintino, Rifreddo
San Giovanni Govoni, Gratteria, Breolungi, Sant'Anna Avagnina, Pogliola
e San Biagio;

ed i comuni di:
Bastia Mondovì - Carrù - Castellino Tanaro - Cigliè - Clavesana

- Igliano - Marsaglia - Niella Tanaro - Rocca Cigliè.

23 - COLLEGIO DI RACCONIGI
Capoluogo: Racconigi
(Tribunale di Saluzzo)

Comprende i seguenti comuni:
Caramagna Piemonte - Casalgrasso - Cavallerleone -

Cavallermaggiore - Faule - Murello - Polonghera - Racconigi.

24 - COLLEGIO DI SALUZZO I
Capoluogo: Saluzzo

(Tribunale di Saluzzo)

Comprende parte del territorio del comune di Saluzzo delimitata come
segue: parte a sud della linea di demarcazione, stabilita dalla strada pro-
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vinciale da Savigliano a Saluzzo, fino all'incrocio con corso Roma, via
Martiri della Liberazione, fino a piazza Risorgimento, via Spielberg fino
al numero civico 42, via Monsignor Savio, via del Follone fino a corso IV
Novembre, via Bodoni, piazza Risorgimento, corso Italia, corso Piemonte,
fino all'altezza di piazza Montebello, piazza Montebello, via Monviso fino
all'altezza di via Santa Marta, strada vicinale di Santa Marta fino alla stra-
da del cimitero, strada vicinale del cimitero fino alla strada provinciale che
da Saluzzo conduce a Pinerolo. Comprende, inoltre, la frazione di
Colombaro dei Rossi, Regione Stella, la regione collinare (in precedenza
denominata Regione Collina) comprendente via San Bernardino, via
Santa Caterina, via San Dalmazzo, via Creusa, via San Lorenzo, via
Cacciotta, via San Rocco, via Cappa, via Terre Rosse;

ed i comuni di:
Brondello - Cardè - Castellar - Gambasca - Martiniana Po - Pagno

- Revello - Rifreddo.

25 - COLLEGIO DI SALUZZO II
Capoluogo: Saluzzo

(Tribunale di Saluzzo)

Comprende parte del territorio del comune di Saluzzo delimitata come
segue: parte a nord della linea di demarcazione, stabilita dalla strada pro-
vinciale da Savigliano a Saluzzo, fino all'incrocio con corso Roma, via
Martiri della Liberazione, fino a piazza Risorgimento, via Spielberg fino
al numero civico 42, via Monsignor Savio, via del Follone fino a corso IV
Novembre, via Bodoni, piazza Risorgimento, corso Italia, corso Piemonte
fino all'altezza di piazza Montebello, piazza Montebello, via Monviso fino
all'altezza di via Santa Marta, strada vicinale di Santa Marta fino alla stra-
da del cimitero, strada vicinale del cimitero fino alla strada provinciale da
Saluzzo a Pinerolo. Comprende inoltre le frazioni di Cervignasco e via dei
Romani;

ed i comuni di:
Lagnasco - Manta - Moretta - Ruffia - Scarnafigi - Torre San

Giorgio - Villanova Solaro.
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26 - COLLEGIO DI SANTO STEFANO BELBO
Capoluogo: Santo Stefano Belbo

(Tribunale di Alba)

Comprende i seguenti comuni:
Camo - Castagnito - Castiglione Tinella - Cossano Belbo -

Guarene - Magliano Alfieri - Mango - Neive - Neviglie - Santo Stefano
Belbo - Trezzo Tinella.

27 - COLLEGIO DI SAVIGLIANO
Capoluogo: Savigliano
(Tribunale di Saluzzo)

Comprende i seguenti comuni:
Monasterolo di Savigliano - Savigliano - Vottignasco.

28 - COLLEGIO DI SOMMARIVA DEL BOSCO
Capoluogo: Sommariva del Bosco

(Tribunale di Alba)

Comprende i seguenti comuni:
Baldissero d'Alba - Ceresole d'Alba - Montaldo Roero - Monteu

Roero- Monticello d'Alba - Santo Stefano Roero - Sommariva del Bosco
– Sommariva Perno.

29 - COLLEGIO DI VERZUOLO
Capoluogo: Verzuolo
(Tribunale di Saluzzo)

Comprende i seguenti comuni:
Bellino - Brossasco - Casteldelfino - Costigliole Saluzzo -

Frassino - Isasca - Melle - Piasco - Pontechianale - Rossana - Sampeyre -
Valmala - Venasca - Verzuolo.
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30 - COLLEGIO DI VILLANOVA MONDOVI'
Capoluogo: Villanova Mondovì

(Tribunale di Mondovì)

Comprende i seguenti comuni:
Briaglia - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Monastero

Vasco - Monasterolo Casotto - Montaldo di Mondovì - Pamparato -
R o burent - Roccaforte Mondovì - San Michele Mondovì - To r r e
M o n d ovì - Vicoforte - Vi l l a n ova Mondov ì .
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PROVINCIA DI NO VARA
Popolazione al 21 ottobre 2001: 343.040

Seggi assegnati n. 30

1 - COLLEGIO DI ARONA I
Capoluogo: Arona

(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del Comune di Arona delimitato come
segue: confina con il Lago Maggiore ed il territorio dei Comuni di Invorio-
Meina -Oleggio Castello e Paruzzaro. Dal confine con il Comune di
Oleggio Castello, segue l'asse della S.R. n.142 (via V. Veneto lato numeri
civici pari) fino al congiungimento con le vie G. Mazzini e Torino com-
prese; da qui prosegue con una linea retta immaginaria fino al termine di
via Novara compresa; da via Novara, sempre con linea retta, fino all'inter-
sezione degli assi stradali delle vie XX Settembre e Milano escluse e corso
della Liberazione compresa, proseguendo a sinistra lungo l'asse di corso
della Liberazione; subito dopo il ponte in ferro della linea ferroviaria
Milano-Domodossola svolta a destra lungo l'asse di via Monte Grappa
compresa e si congiunge all'intersezione degli assi stradali di Corso della
Repubblica compresa, viale F. Baracca e piazzale Duca d'Aosta escluse,
seguendo il confine Sud dei cantieri nautici della Navigazione Lago
Maggiore e da ultimo confina con lo stesso Lago Maggiore;

ed i comuni di:
Lesa - Meina.

2 - COLLEGIO DI ARONA II
Capoluogo: Arona

(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del Comune di Arona delimitato come
segue: confina con il Lago Maggiore ed il territorio dei Comuni di
Dormelletto e Oleggio Castello. Dal confine con il Comune di Oleggio
Castello, segue l'asse della S.R. n. 142 (via V. Veneto lato numeri civici
dispari) fino al congiungimento con la via Torino esclusa; da qui prosegue
con una linea retta immaginaria fino al termine di via Novara esclusa; da
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via Novara sempre con linea retta, fino all'intersezione degli assi stradali
delle vie XX Settembre e Milano comprese e corso della Liberazione
esclusa, proseguendo a sinistra lungo l'asse di Corso della Liberazione;
subito dopo il ponte in ferro della linea ferroviaria Milano-Domodossola
svolta a destra lungo l'asse di via Monte Grappa esclusa e si congiunge
all'intersezione degli assi stradali di Corso della Repubblica esclusa, viale
Baracca e piazzale Duca d'Aosta comprese, seguendo il confine Sud dei
cantieri nautici della Navigazione Lago Maggiore e da ultimo confina con
lo stesso Lago Maggiore;

ed i comuni di:
Dormelletto - Oleggio Castello.

3 - COLLEGIO DI BELLINZAGO NOVARESE
Capoluogo: Bellinzago Novarese

(Tribunale di Novara)

Comprende i seguenti comuni:
Bellinzago Novarese - Caltignaga.

4 - COLLEGIO DI BORGOMANERO I
Capoluogo: Borgomanero

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Borgomanero delimitata
come segue: confina da est ad ovest, in senso orario, con il territorio dei
comuni di Gattico, Veruno, Bogogno, Cressa, Fontaneto d'Agogna,
Cureggio, Maggiora e a nord con la spezzata che include: Cascina Fasana,
Casale Colombaro, via Colombaro, via Zanetti, ponte di via Scuole, viale
V.Veneto (dal ponte via Scuole fino a piazza XXV Aprile), vicolo Agogna,
via Cellini, via Brunelli Maioni, corso Mazzini, piazza Martiri della
Libertà, corso Cavour lato destro fino a via Vallenzasca, via Vallenzasca,
compresa via S.Francesco d'Assisi, vicolo S.Leonardo, via F.Piana, via
F.lli Maioni fino incrocio ferroviario e seguendo il tracciato di questa fino
alla stazione ferroviaria sita in piazza Marazza, viale Marazza, viale Ugo
Foscolo, via S.Giovanni, via Gramsci, via Fornari, via Piave, via vecchia
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per Maggiate fino a vicolo Sorga, vicolo Sorga, via Donizetti da vicolo
Sorga a via Coco Martinale, via Coco Martinale, casale Coco, cascina
Roccolo.

5 - COLLEGIO DI BORGOMANERO II
Capoluogo: Borgomanero

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Borgomanero delimitata
come segue: confina da ovest ad est, in senso orario, con il territorio dei
comuni di Maggiora, Gargallo, Gozzano, Briga Novarese, Invorio, Gattico
e a sud con la spezzata che include: via Vecchia per Maggiate (dal vicolo
Sorga al confine est), via Maggiate, via De Amicis, linea ferroviaria
Novara - Domodossola (da via Maggiate a via F.lli Maioni), via F.lli
Maioni da intersezione con linea ferroviaria a piazza XXV Aprile, lato
destro torrente Agogna, via Vecchia, vicolo S.Antonio, via Boschetto, via
degli Uli vi (fino a via Colombaro), linea immaginaria dall'incrocio con via
Franzi fino alla salita Colombaro (comprendente via Don Luigi Godio, via
S.Bernardo e l'intera frazione di Santo Stefano ed escluso Casale
Colombaro e via Fasana), salita Colombaro fino ad incrocio via Fasana,
linea immaginaria dall'incrocio via Colombaro e via Fasana al confine
comunale.

6 - COLLEGIO DI CAMERI
Capoluogo: Cameri

(Tribunale di Novara)

Comprende il comune di Cameri.

7 - COLLEGIO DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Capoluogo: Castelletto Sopra Ticino

(Tribunale di Novara)

Comprende i seguenti comuni:
Borgo Ticino - Castelletto Sopra Ticino.
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8 - COLLEGIO DI CERANO
Capoluogo: Cerano

(Tribunale di Novara)

Comprende i seguenti comuni:
Borgolavezzaro - Cerano - Garbagna Novarese - Nibbiola -

Sozzago - Terdobbiate - Tornaco - Vespolate.

9 - COLLEGIO DI FONTANETO D'AGOGNA
Capoluogo: Fontaneto d'Agogna

(Tribunale di Novara)

Comprende i seguenti comuni:
Boca - Cavallirio - Cureggio - Fontaneto d'Agogna - Gargallo -

Maggiora - Soriso.

10 - COLLEGIO DI GALLIATE
Capoluogo: Galliate

(Tribunale di Novara)

Comprende il comune di Galliate.

11 - COLLEGIO DI GHEMME-CARPIGNANO SESIA
Capoluogo: Ghemme
(Tribunale di Novara)

Comprende i seguenti comuni:
Briona - Carpignano Sesia - Castellazzo Novarese - Fa r a

Novarese - Ghemme - Mandello Vitta - Sillavengo - Sizzano.

12 - COLLEGIO DI GOZZANO
Capoluogo: Gozzano
(Tribunale di Novara)

Comprende i seguenti comuni:
Bolzano Novarese - Briga Novarese - Gozzano - Pogno.

Circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali
PROVINCIA DI NOVARA 49



13 - COLLEGIO DI GRIGNASCO-ROMAGNANO SESIA
Capoluogo: Grignasco
(Tribunale di Novara)

Comprende i seguenti comuni:
Grignasco - Prato Sesia - Romagnano Sesia.

14 - COLLEGIO DI INVORIO
Capoluogo: Invorio

(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Colazza - Gattico - Invorio - Massino Visconti - Nebbiuno -

Paruzzaro - Pisano.

15 - COLLEGIO DI MOMO-SUNO
Capoluogo: Momo

(Tribunale di Novara)

Comprende i seguenti comuni:
Barengo - Bogogno - Cavaglietto - Cavaglio d'Agogna - Cressa -

Momo - Suno - Vaprio d'Agogna.

16 - COLLEGIO DI NOVARA - CENTRO
Capoluogo: Novara

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Novara delimitata come
segue: inizia da via Leonardo da Vinci dal n. 7 al n. 1, prosegue sul caval-
cavia di S.Agabio, e segue l'asse di via Mons. Leone Ossola n. 20 e n. 22,
via San Adalgiso dal n. 13 al n. 3, viale Francesco Ferrucci dal n. 1 al
n. 23, viale Roma dal n. 4/a al n. 2, viale Buonarroti dal n. 15 al n. 1, via
Biglieri dal n. 7 al n. 1, largo Don Minzoni, viale Dante dal n. 2 fino
all'incrocio con via Paletta, prosegue sull'asse di via Paletta dal n. 2 al n.
10, segue la strada ferrata della linea ferroviaria Milano - Torino fino al
cavalcavia Sempione.
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17 - COLLEGIO DI NOVARA - SANT'ANDREA E UNITI
Capoluogo: Novara

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Novara delimitata come
segue: inizia percorrendo la linea ferroviaria Milano - Torino fino all'in-
crocio con il Cavo Consorzio di Irrigazione, segue il Cavo Consorzio di
Irrigazione fino all'incrocio con via Chinotto, prosegue sull'asse via
Chinotto dal n. 27/a al n. 25, via Fara dal n. 24 al n. 28, via Prestinari dal
n. 3/f al n. 1, attraversa corso Risorgimento fino a via Beltrami, percorre
l'asse di via Beltrami dal n. 129 al n. 1 (tutti i numeri dispari), dopo avere
attraversato corso della Vittoria segue il canale Quintino Sella sino
all'incrocio con l'autostrada Milano - Torino, segue l'autostrada Milano -
Torino fino ad incontrare il torrente Terdoppio, segue il torrente Terdoppio
fino alla linea ferroviaria del Parco FS o Boschetto, prosegue seguendo la
linea ferroviara Nord-Milano sino all'altezza di via Biroli, seguendo l'asse
di via Biroli dal n. 2 al n. 6, arriva all'incrocio con il cavalcavia Sempione.

18 - COLLEGIO DI NOVARA - SANT'ANTONIO E UNITI
Capoluogo: Novara

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Novara delimitata come
segue: percorre corso Della Vittoria dall'incrocio dell'autostrada Milano -
Torino fino a via Filippo Beltrami e dal n. 2 alla fine dei numeri pari ad
incrociare corso Risorgimento, attraversa corso Risorgimento, prosegue
sull'asse di via Marcello Prestinari dal n. 2 al n. 12 sino all'incrocio con
via Gustavo Fara, da via Gustavo Fara dal n. 5 al n. 25/a continua sino ad
incrociare via Edoardo Chinotto, segue via Edoardo Chinotto dal n. 28
fino alla confluenza con il Cavo Consorzio di Irrigazione, segue il Cavo
Consorzio di Irrigazione fino all'Autostrada Milano - Torino, continua
lungo il percorso del torrente Agogna fino ad incrociare il confine col
comune di S.Pietro Mosezzo, prosegue, in senso orario, lungo il territorio
dei comuni di Caltignaga e Cameri fino a raggiungere il torrente
Terdoppio, lo segue fino all'altezza dell'Autostrada Milano - Torino, con-
tinua lungo l'Autostrada fino all'incrocio con corso Della Vittoria.
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19 - COLLEGIO DI NOVARA - SANT'AGABIO E UNITI
Capoluogo: Novara

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Novara delimitata come
segue: inizia dal sottopassaggio del proseguimento di via Guglielmo Pepe
segue il canale Quintino Sella e la ferrovia Novara - Mortara sino al caval-
cavia di S.Agabio, percorre via Leonardo da Vinci dal n. 2 al n. 16/b,
segue la linea che passa a fianco del parco FS e che prosegue fino al
Terdoppio, partendo da nord segue il confine della città in senso orario
fino alla confluenza con il torrente Terdoppio, segue il torrente Terdoppio
fino a ricongiungersi con la linea di confine del territorio del comune di
Novara, segue la Roggia Cerana, poi il Canaletto sino a tagliare il cavo
Cerpone, segue il Canaletto sino a tagliare il Fontanone Buzzoleto, segue
il Canaletto sino alla Roggia di Olengo e segue la strada che si ricongiun-
ge al canale Quintino Sella.

20 - COLLEGIO DI NOVARA - BICOCCA E UNITI
Capoluogo: Novara

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Novara delimitata come
segue: partendo da viale Roma dal n. 7/c al n. 1, lungo il suo asse, percorre
viale Ferrucci, n. 2 e 4/b, via S.Adalgiso fino all'incrocio con la ferrovia
Milano - Mortara, segue la linea ferroviaria Milano - Mortara ed il canale
Quintino Sella fino all'incrocio con la Roggia di Olengo indi segue il cana-
letto fino a tagliare il fontanone Buzzoleto ed il Cavo Cerpone fino a giun-
gere alla Roggia Cerana e poi al confine del territorio del comune di
Trecate, segue il confine del comune di Trecate e Garbagna fino ad incon-
trare la linea immaginaria che attraverso i campi raggiunge via Gorizia,
percorre via Gorizia dalla fine sino al n. 52/I, quindi segue la linea che
congiunge via Gorizia a via Monte S.Gabriele, percorre via Monte
S.Gabriele sino ad incrociare viale Giulio Cesare, percorre viale Giulio
Cesare dal n. 184 al n. 184/b, fino ad incrociare viale Verdi, percorre viale
Verdi fino a ricongiungersi con viale Roma.
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21 - COLLEGIO DI NOVARA - SACRO CUORE
Capoluogo: Novara

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Novara delimitata come
s egue: percorre viale Buonarroti dal n. 2 al n. 40 e prosegue lungo l'asse di
viale Verdi dal n. 4 al n. 30/a, viale Giulio Cesare dal n. 288 al n. 354, via
Camoletti dal n. 13/o al n. 1, largo Leonardi dal n. 1 al n. 4, corso To r i n o
dal n. 57 al n. 1, fino a ricongiungersi con viale Buonarroti.

22 - COLLEGIO DI NOVARA - SAN MARTINO ED UNITI
Capoluogo: Novara

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Novara delimitata come
segue: inizia da via Paletta dal n. 1 al n. 7, prosegue sull'asse di viale
Dante Alighieri dal n. 37/a al n. 1, largo Don Minzoni dal n. 1 al n. 7, via
Biglieri dal n. 2 al n. 8, corso Torino dal n. 2 al n. 52/d, largo Leonardi dal
n. 8 al n. 11/a, corso Vercelli dal n. 2 al n. 10 sino a ricongiungersi con
largo Cantelli, continua su viale Volta, da largo Cantelli fino alla ferrovia
Milano - Torino, segue la ferrovia Milano - Torino fino ad incontrare il
Cavo Consorzio di Irrigazione, prosegue sulla linea fino a raggiungere il
confine della città con il comune di San Pietro Mosezzo e il torrente
Agogna, segue il torrente Agogna sino alla strada per Varallo (Agognate),
oltrepassa la strada ed il Cavo Dassi, segue la Roggia Vecchia della città
poi il Canalino sino alla Roggia Nuova della città, segue la Roggia Nuova
della città, che corre parallela al Cavo Consorzio di Irrigazione, sino all'in-
crocio con la linea ferroviaria Milano - Torino, segue il torrente Agogna
fino all'autostrada Torino - Milano, percorre un breve tratto della autostra-
da fino all'incrocio con il Cavo di Irrigazione, segue detto Cavo sino all'in-
crocio con la linea Milano - Torino e quindi la via Paletta.

23 - COLLEGIO DI NOVARA - SAN PAOLO E UNITI
Capoluogo: Novara

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Novara delimitata come
segue: inizia da sud, dal punto di confluenza del torrente Agogna con il
confine del comune di Novara, percorre in senso orario il confine del ter-
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ritorio del comune fino ad incontrare a nord il torrente Agogna, dall'in-
crocio dei confini del comune con la Roggia Nuova, si segue il confine
della Roggia stessa fino alla linea ferroviaria Milano - Torino, segue la
linea ferroviaria Milano - Torino fino all'incrocio con il proseguimento di
viale Volta, percorre viale Volta dal n. 79/a al n. 1, largo Cantelli, n. 13 -
corso Vercelli dal n. 1 al n. 5, largo Leonardi - via Camoletti dal n. 2 al
n. 28 - largo Piemonte n. 8 e n. 9 - viale Pietro Generali, dal n. 2 al n. 46,
segue poi lo scaricatore della fognatura fino al torrente Agogna, segue il
torrente Agogna sino al confine sud del territorio della città.

24 - COLLEGIO DI NOVARA - CITTADELLA E UNITI
Capoluogo: Novara

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Novara delimitata come
s egue: percorre lungo l'asse viale Giulio Cesare dal n. 323 al n. 197 sino
all'incrocio con via Monte S.Gabriele, segue su via Monte S.Gabriele fi n o
al n. 25/h, e la linea che la congiunge con via Gorizia, via Gorizia dal n. 54
sino alla fine, prosegue sulla linea immaginaria che attraverso i campi arri-
va al confine sud del territorio di Novara, prosegue lungo la strada vicinale
della Baraggia ed il Cavo Mensa, segue il confine del territorio comunale
sino al torrente Agogna, segue il torrente Agogna sino all'incrocio dello sca-
ricatore della fognatura di Novara, percorre via Generali dal n. 25 al n. 1,
via Camoletti dal n. 25 al n. 21 fino a ricongiungersi a viale Giulio Cesare.

25 - COLLEGIO DI OLEGGIO
Capoluogo: Oleggio

(Tribunale di Novara)

Comprende il comune di Oleggio.

26 - COLLEGIO DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - ARMENO
Capoluogo: San Maurizio d'Opaglio

(Tribunale di Novara)

Comprende i seguenti comuni:
Ameno - Armeno - Miasino - Orta San Giulio - Pella - Pettenasco

- San Maurizio d'Opaglio.
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27 - COLLEGIO DI SAN PIETRO MOSEZZO - CASALINO
Capoluogo: San Pietro Mosezzo

(Tribunale di Novara)

Comprende i seguenti comuni:
Biandrate - Casalbeltrame - Casaleggio Novara - Casalino -

Casalvolone - Granozzo con Monticello - Landiona - Recetto - San
Nazzaro Sesia - San Pietro Mosezzo - Vicolungo - Vinzaglio.

28 - COLLEGIO DI TRECATE I
Capoluogo: Trecate

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Trecate delimitata come
s egue: ha origine sulla strada vicinale Moneta ad ovest con l'incrocio della
strada provinciale Romentino/Trecate. Scende a sud con una linea ideale,
escludendo le cascine poste nel collegio 2, sino ad incontrare la SR. n. 11
(tratto ovest compreso). Segue detta strada statale sino all'incrocio con la
strada provinciale per Sozzago. Percorre l'asse di quest'ultima sino all'al-
tezza della località Boschini e con una linea che attraversa campi e fossi, la
incorpora nel collegio 1. Ritorna sull'asse della strada provinciale per
Sozzago sino all'incrocio con la strada provinciale per Olengo. Segue ve r s o
est l'asse di detta strada sino all'incrocio con la via Sozzago (esclusa). Con
una linea che ripercorre le vie di delimitazione del collegio 2, ma esclu-
dendole totalmente dal collegio 1, attraversa il centro abitato sino a rag-
giungere l'incrocio posto ad est del paese tra la strada statale SR. n. 11 e la
strada provinciale ovest Ticino. Segue l'asse della SR. 11 (lato nord) sino
all'incrocio con la strada Montagna. Risale verso nord sull'asse della strada
Montagna sino all'incrocio con la strada Fornace. Segue quest'ultima ve r s o
ovest e verso nord sino al Diramatore Vi g evano, e, seguendo il lato ove s t
del cavo irriguo, si chiude sul confine di Romentino. Segue il confine di
Romentino per congiungersi al punto di origine posto sulla strada Moneta.

29 - COLLEGIO DI TRECATE II
Capoluogo: Trecate

(Tribunale di Novara)

Comprende parte del territorio del comune di Trecate delimitata come
segue: ha origine sulla strada di arroccamento a ovest della cascina
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Cardana confinante con il comune di Romentino. Scende verso sud lungo
un cavo irriguo sino ad incontrare il diramatore Vigevano e segue que-
st'ultimo sino al ponte della strada vicinale Fornace. Segue l'asse di detta
strada verso est sino all'incrocio con la strada Montagna scendendo verso
sud sino alla mezzeria della SR. n. 11. Segue l'asse di detta strada verso
ovest sino all'incrocio con la strada provinciale ovest Ticino e lungo que-
st'ultima sino all'incrocio con corso Roma. Entra nell'abitato percorrendo
le seguenti vie che fanno parte del collegio n. 2 integralmente: corso
Roma, via Pietro Micca, via Boito, via Girondella, via del Sarto, via
Ferrandi, via Mezzano fino all'incrocio con via Caboto, via Caboto, via
Marco Polo, linea ferroviaria Torino - Milano; segue l'asse di detta strada
ferrata verso ovest fino alla via Isonzo, via Boccaccio, via Orazio; scende
con una linea ideale verso sud fino alla via Liberazione; via Liberazione,
via Monti, via Mameli, via Volta, via Mazzini, via Pellico, via Battisti,
passaggio a livello ferrovia Torino - Milano, via dei Fiori; riattraversa la
linea ferrata in prossimità della via Sozzago posta a nord della ferrovia
Torino - Milano, via Don Minzoni, via Sozzago; riattraversa la strada fer-
rata, strada provinciale per Olengo fino all'incrocio con la strada provin-
ciale per Sozzago. Risale verso nord lungo la strada provinciale per
Sozzago, aggirando verso ovest la località Boschini facente parte del col-
legio 1. Ritorna sulla provinciale sino all'incrocio con la SR. n. 11, scen-
de verso est sulla SR. n. 11 chiudendosi sul confine a nord con il confine
di Romentino, più precisamente sulla strada Moneta, con una linea ideale
che attraversa cavi irrigui e terreni inglobando le cascine: Venezuela,
Pellizzara, Nuova, Bettolina, Bettole e Fornace. Prosegue sul confine del
comune di Romentino, Novara, Garbagna Novarese, Sozzago, Cerano,
Bernate Ticino, Boffalora e Romentino;

ed il comune di Romentino.

30 - COLLEGIO DI VARALLO POMBIA
Capoluogo: Varallo Pombia

(Tribunale di Novara)

Comprende i seguenti comuni:
Agrate Conturbia - Comignago - Divignano - Marano Ticino -

Mezzomerico - Pombia - Varallo Pombia - Veruno.
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PROVINCIA DI T ORINO
Popolazione al 20 ottobre 1991: 2.236.765

Seggi assegnati n. 45

1 - COLLEGIO DI TORINO-BARCA-STURA-FALCHERA
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: nuova
Barriera di Milano, Basse di Stura, nuovo Poligono, Barriera di Stura, isti-
tuto Rebaudengo, Falchera, villaggio Snia, Barca Bertolla, Abbadia di
Stura; delimitate come segue: via Corelli, raccordo ferroviario scalo
Vanchiglia, ferrovia Torino-Milano, via Paolo Veronese, passaggio priva-
to sul prolungamento dell'asse di via Reycend, strada vicinale della
Ressia, via Reiss Romoli, via Enrico Fermi, linea immaginaria che, dipar-
tendosi dalla via Enrico Fermi, raggiunge il torrente Stura, torrente Stura,
linea immaginaria, strada Bellacomba, strada del Molino di Villaretto,
direttissima per Caselle, linea di confine con i comuni di Borgaro Torinese
- Settimo Torinese, compresa isola amministrativa denominata
"Famolenta" - San Mauro Torinese, fiume Po, via Sandro Botticelli, piaz-
za Sofia, via Sandro Botticelli.

2 - COLLEGIO DI TORINO-BORGATA AURORA
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: borgo
Rossini, borgata Aurora cimitero generale-scalo Vanchiglia, borga t a
Maddalena, Regio Parco; delimitate come segue: corso Principe Oddone,
piazza Generale Baldissera, corso Vigevano, piazza F. Crispi, corso
Novara, mezzeria di via Aosta, piazza G. Bottesini, via Mercadante, rac-
cordo ferroviario scalo Vanchiglia, mezzeria di via A. Corelli, via Sandro
Botticelli, piazza Sofia, via Sandro Botticelli, fiume Po, torrente Dora
Riparia.
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3 - COLLEGIO DI TORINO-BORGATA VITTORIA
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: borgata
Monterosa, borgata Montebianco, borgata Vittoria; delimitate come
segue: piazza Generale Baldissera, via Stradella, largo E. Giachino, via
Casteldelfino, largo Casteldelfino, via Breglio, ferrovia Torino-Milano,
raccordo ferroviario scalo Vanchiglia, via Mercadante, piazza
G. Bottesini, via Aosta, corso Novara, piazza F. Crispi, corso Vigevano.

4 - COLLEGIO DI TORINO-BORGO DORA-VANCHIGLIA
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: Palazzo
Reale, borgo Vanchiglia, borgo Dora-Valdocco, Gasometro, Vanchiglietta;
delimitate come segue: corso Principe Oddone, torrente Dora Riparia,
fiume Po, corso San Maurizio, via Rossini, via Verdi, piazza Castello, via
Palazzo di Città, via XX Settembre, piazza San Giovanni, via XX
Settembre, corso Regina Margherita.

5 - COLLEGIO DI TORINO-BORGO NUOVO-SAN SALVARIO-
VALENTINO

Capoluogo: Torino
(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: Municipio,
palazzo Carignano-vecchio ospedale (Borgo Nuovo), piazza San Carlo-
piazza Carlo Felice, piazza Vittorio Veneto, corso Cairoli-piazza Bodoni
( B o rgo Nuovo), piazza Madama Cristina (San Salvario), parco del
Valentino, piazza Nizza (San Salvario); delimitate come segue: corso
Regina Margherita, piazza della Repubblica, via XX Settembre, piazza
S. Giovanni, via XX settembre, via Palazzo di città, piazza Castello, via
G. Verdi, via G. Rossini, corso San Maurizio, fiume Po, ponte principes-
sa Isabella, corso Sclopis, via F. Petrarca, via Nizza, via Brugnone, via
Lugaro, linea di confine con i fabbricati delle FF.SS. dal termine della via
Lugaro al n. civico 44 della piazza Nizza, piazza Nizza, via Nizza, corso

Circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali
I - PIEMONTE58



Sommeiller, linea di confine con i fabbricati delle FF.SS. dal n. civico 12
del corso Sommeiller al n. civico 18 della via Nizza, via Nizza, corso
Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto I, piazza Solferino, via Cernaia,
corso Siccardi, via della Consolata, piazza Savoia, via della Consolata fino
al corso Regina Margherita.

6 - COLLEGIO DI TORINO-BORGO SAN DONATO
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: borgo San
Donato, ex Mercato Bestiame-aiuola Martini, piazzale Umbria-scalo
Valdocco, officine Savigliano-Acciaierie Fiat; delimitate come segue: fer-
rovia Torino-Milano dalla piazza Generale Baldissera fino al corso
Vittorio Emanuele II, corso Vittorio Emanuele II, corso F. Ferrucci, piaz-
za L. Bernini, corso A. Tassoni, ponte Candido Ramello, mezzeria torren-
te Dora Riparia, ponte Carlo Emanuele III, piazza Piero della Francesca,
via Borgaro, largo Borgaro, via Borgaro, via B. Luini, largo E. Giachino,
via Stradella fino alla piazza Generale Baldissera.

7 - COLLEGIO DI TORINO-BORGO SAN PAOLO
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: carceri, offi-
cine ferroviarie, borgo San Paolo, polo nord; delimitate come segue: fer-
rovia Torino-Milano, ferrovia Torino-Susa, corso Trapani, via V. Lancia,
piazza Carlo di Robilant, corso Racconigi, corso Vittorio Emanuele II,
piazza Adriano, corso Vittorio Emanule II.

8 - COLLEGIO DI TORINO-CAMPIDOGLIO-
CENISIA-MONGINEVRO

Capoluogo: Torino
(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: borgata
Campidoglio-Martinetto, ex Boringhieri , borgata Cenisia, borga t a
Monginevro; delimitate come segue: ponte Candido Ramello, corso
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Tassoni, piazza L. Bernini, corso F. Ferrucci, piazza Adriano, corso
Vittorio Emanuele II, corso Racconigi, piazza Carlo di Robilant, via V.
Lancia, corso Trapani, corso Peschiera, corso Monte Cucco, corso
Francia, piazza Rivoli, corso Lecce, corso Potenza, torrente Dora Riparia.

9 - COLLEGIO DI TORINO-CROCETTA-SAN SECONDO-STATUTO
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: piazza
Statuto, Comandi Militari-stazione Porta Susa, borgo San Secondo-
Stazione Porta Nuova, vecchia piazza d'Armi, Crocetta, Ospedale
Mauriziano, borgo San Giorgio; delimitate come segue: corso Regina
Margherita, via della Consolata, piazza Savoia, via della Consolata, corso
Siccardi, via Cernaia, piazza Solferino, corso Re Umberto I, corso Vittorio
Emanuele II, via Nizza, linea di confine con i fabbricati delle FF.SS. dal
n. civico 18 della via Nizza al n. civico 12 del corso Sommeiller, via
Nizza, piazza Nizza, linea di confine con i fabbricati delle FF.SS. dal n.
civico 44 della piazza Nizza al termine della via Lugaro, via Lugaro, linea
immaginaria che dalla via Brugnone raggiunge la ferrovia Torino-Genova
all'altezza della via A. da Montefeltro , ferrovia Torino-Genova, corso
Bramante, via Giordano Bruno, raccordo ferroviario, ferrovia Torino-
Milano fino al corso Regina Margherita. 

10 - COLLEGIO DI TORINO-GERBIDO
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: Barriera di
Orbassano, ex Sanatorio-Gerbido; delimitate come segue: via Gorizia,
corso Orbassano, piazza Pitagora, corso Orbassano, piazza Omero, corso
Orbassano, piazza Cattaneo,linea immaginaria che dipartendosi dalla
piazza Cattaneo raggiunge il corso Settembrini, corso Settembrini, corso
Orbassano, strada del Portone, linea di confine con il comune di
Grugliasco, ferrovia Torino-Susa.
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11 - COLLEGIO DI TORINO- LATESORIERA-
PARELLA-ARONAUTICA

Capoluogo: Torino
(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: la Te sorie-
ra-Martinetto, Borgata Parella Lionetto, Aronautica-Pellerina; delimitate
come segue: corso Potenza; corso Lecce, piazza Rivoli, corso Francia,
piazza Massaua, corso Francia, linea di confine con il comune di
Collegno, torrente Dora Riparia.

12 - COLLEGIO DI TORINO-LINGOTTO
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: mercato
ortofrutticolo, Lingotto-ex ippodromo; delimitate come segue: raccordo
ferroviario, via Giordano Bruno, corso Bramante, ferrovia Torino-Genova,
via Onorato Vigliani, piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica, piaz-
zale S. Gabriele di Gorizia, corso Unione Sovietica, corso F. Turati.

13 - COLLEGIO DI TORINO-LUCENTO-VALLETTE
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: borgata
Ceronda, borgata Lucento, parco M. Carrara-ex istituto Bonafous,
Saffarona-Vallette-Villa Cristina; delimitate come segue: strada comunale
di Altessano, via A. Sansovino, via Masaccio, piazza G. Manno, corso
Grosseto, via Borgaro, piazza Villari, via Borgaro, largo Borgaro, via
Borgaro, piazza Piero della Francesca, ponte Carlo Emanuele III, torrente
Dora Riparia, linea di confine con i comuni di Collegno e Venaria Reale.
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14 - COLLEGIO DI TORINO-MADONNA DI CAMPAGNA-
VILLARETT O

Capoluogo: Torino
(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: la Fossata,
Madonna di Campagna, Nuova Barriera di Lanzo, Stradale di Lanzo,
Villaretto; delimitate come segue: ferrovia Torino-Milano, via Breglio,
largo Casteldelfino, via Casteldelfino, largo E. Giachino, via B. Luini, via
Borgaro, piazza Villari, via Borgaro, corso Grosseto, piazza G. Manno,
via Masaccio, via Sansovino, strada comunale di Altessano, linea di con-
fine con i comuni di Venaria Reale e Borgaro Torinese, direttissima per
Caselle, strada del Molino di Villaretto, strada Bellacomba, linea immagi-
naria, torrente Stura, linea immaginaria che dipartendosi dal torrente Stura
raggiunge la via Enrico Fermi, via Enrico Fermi, via Reiss Romoli, stra-
da vicinale della Ressia, passaggio privato sul prolungamento dell'asse
della via Reycend, via Paolo Veronese.

15 - COLLEGIO DI TORINO-MIRAFIORI
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: nuova Fiat,
ex aeroporto di Mirafiori, Mirafiori-città Giardino, Drosso-Fornaci, Tre
Tetti-Bellezia; delimitate come segue: corso Unione Sovietica, piazzale
Caio Mario, via Onorato Vigliani, ferrovia Torino-Genova, linea di confi-
ne con i comuni di Moncalieri, Nichelino, Beinasco, Orbassano, Rivoli,
Grugliasco, strada del Portone, corso Orbassano, Piazza Cattaneo, corso
Orbassano, corso Settembrini, linea immaginaria che dipartendosi dal
corso Settembrini raggiunge diagonalmente la piazza Cattaneo,piazza
Omero, corso Orbassano, piazza Pitagora, corso Cosenza fino al corso
Unione Sovietica.

16 - COLLEGIO DI TORINO-MOLINETTE-NIZZA
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: corso
Dante-Ponte Principessa Isabella, Molinette-vecchia Fiat-stazione smista-
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mento, Millefonti-nuova barriera di Nizza; delimitate come segue: via
Brugnone, via Nizza, via F. Petrarca, corso Sclopis, ponte Principessa
Isabella, fiume Po, linea di confine con il comune di Moncalieri, ferrovia
Torino-Genova, linea immaginaria che dalla ferrovia Torino-Genova
all'altezza della via A. da Montefeltro raggiunge la via Brugnone.

17 - COLLEGIO DI TORINO-OLTRE PO
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: borgo Po-
Parco Michelotti, Motovelodromo, borgo Crimea-Monte dei Cappuccini,
Fioccardo-Alberoni, Pilonetto, Madonna del Pilone, borgata Sassi-
Meisino, strada di Soperga, barriera di Chieri-Valpiana-Val San Martino,
Villa della Regina-Valsalice, Soperga, Mongreno, Reaglie-Forni e Goffi,
Santa Margherita, strada di Pecetto-Eremo, San Vito-Valsalice, Parco
della Rimembranza, Cavoretto-Val Pattonera, Tetti Gramaglia-strada dei
Ronchi; delimitate come segue: fiume Po, linea di confine con i comuni di
San Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pino Torinese, Pecetto
Torinese, Moncalieri.

18 - COLLEGIO DI TORINO-POZZO STRADA
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: Pozzo
Strada, parco F. Ruffini-borgata Lesna, ex Venchi Unica; delimitate come
segue: corso Monte Cucco, corso Peschiera, corso Trapani, ferrovia
Torino-Susa, linea di confine con i comuni di Grugliasco, Collegno, corso
Francia, piazza Massaua, corso Francia.

19 - COLLEGIO DI TORINO-SANTA RITA
Capoluogo: Torino

(Tribunale di Torino)

Comprende le seguenti zone statistiche del comune di Torino: Santa Rita
da Cascia, Stadio comunale, Ospizio di carità; delimitate come segue:
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corso F. Turati, corso Unione Sovietica, piazzale San Gabriele di Gorizia,
corso Unione Sovietica, corso Cosenza, piazza Pitagora, corso Orbassano,
via Gorizia, ferrovia Torino-Susa, raccordo ferroviario.

20 - COLLEGIO DI AVIGLIAN A
Capoluogo: Avigliana
(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Almese - Avigliana - Buttigliera Alta - Caprie - Chiusa di San

Michele - Reano - Rosta - Rubiana - Sangano - Sant'Ambrogio di Torino
- Vaie - Villarbasse - Villar Dora.

21 - COLLEGIO DI CALUSO
Capoluogo: Caluso
(Tribunale di Ivrea)

Comprende i seguenti comuni:
Agliè - Barone Canavese - Caluso -Candia Canavese - Ciconio -

Cuceglio - Foglizzo - Mazzè- Mercenasco - Montalenghe - Montanaro -
Orio Canavese - Ozegna - Rondissone - San Giorgio Canavese - San
Giusto Canavese - Torrazza Piemonte - Verolengo - Villareggia - Vische.

22 - COLLEGIO DI CARMAGNOLA
Capoluogo: Carmagnola

(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Carignano - Carmagnola - Cercenasco -Lombriasco - Osasio -

Pancalieri - Pralormo - Vigone Villastellone- Virle Piemonte.
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23 - COLLEGIO DI CHIERI
Capoluogo: Chieri

(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Andezeno - Arignano - Baldissero Torinese - Chieri - Marentino

- Mombello di Torino - Montaldo Torinese - Moriondo Torinese - Pavarolo
- San Mauro Torinese.

24 - COLLEGIO DI CHIVASSO
Capoluogo: Chivasso
(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Brozolo – Brusasco - Casalborgone - Castagneto Po – Castiglione

Torinese - Cavagnolo - Cinzano - Chivasso - Gassino Torinese - Lauriano
- Monteu da Po - Rivalba - San Raffaele Cimena - San Sebastiano da Po -
Sciolze - Verrua Savoia.

25 - COLLEGIO DI CIRIE'
Capoluogo: Ciriè

(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Caselle Torinese - Ciriè - Nole - Robassomero - San Carlo

Canavese - San Maurizio Canavese.

26 - COLLEGIO DI COLLEGNO
Capoluogo: Collegno
(Tribunale di Torino)

Comprende il comune di Collegno.
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27 - COLLEGIO DI CUORGNE'
Capoluogo: Cuorgnè
(Tribunale di Ivrea)

Comprende i seguenti comuni:
Alice Superiore - Alpette - Baldissero Canavese - Borgiallo -

Brosso - Canischio - Castelnuovo Nigra - Ceresole Reale - Chiesanuova -
Cintano - Colleretto Castelnuovo - Colleretto Giacosa - Cuorgnè - Forno
Canavese - Frassinetto - Ingria - Issiglio - Lessolo - Locana - Loranzè -
Lugnacco - Meugliano - Noasca - Parella - Pavone Canavese - Pecco -
Pont Canavese - Prascorsano - Pratiglione - Quagliuzzo - Ribordone -
Ronco Canavese - Rueglio - San Colombano Belmonte - Strambinello -
Sparone - Trausella - Traversella - Valprato Soana - Vico Canavese -
Vidracco - Vistrorio.

28 - COLLEGIO DI GIAVENO
Capoluogo: Giaveno
(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Cantalupa - Coazze - Cumiana - Frossasco - Giaveno - Piossasco

- Roletto - Trana - Valgioie.

29 - COLLEGIO DI GRUGLIASCO
Capoluogo: Grugliasco
(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Grugliasco - Rivalta di Torino.

30 - COLLEGIO DI IVREA
Capoluogo: Ivrea

(Tribunale di Ivrea)

Comprende i seguenti comuni:
Andrate - Banchette - Borgofranco d'Ivrea - Carema - Fiorano

Canavese - Ivrea - Montalto Dora - Nomaglio - Quassolo - Quincinetto -
Salerano Canavese - Samone - Settimo Vittone - Tavagnasco.
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31 - COLLEGIO DI LANZO TORINESE
Capoluogo: Lanzo Torinese

(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Ala di Stura - Balangero - Balme - Cafasse - Cantoira - Caselette

- Ceres - Chialamberto - Coassolo Torinese - Corio - Druento - Fiano -
Germagnano - Givoletto - Groscavallo - Grosso - La Cassa - Lanzo
Torinese -Lemie - Mathi - Mezzenile - Monastero di Lanzo - Pessinetto -
San Gillio - Traves - Usseglio - Val della Torre - Vallo Torinese - Varisella
- Villanova Canavese - Viù

32 - COLLEGIO DI MONCALIERI
Capoluogo: Moncalieri
(Tribunale di Torino)

Comprende il comune di Moncalieri.

33 - COLLEGIO DI NICHELINO
Capoluogo: Nichelino
(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
La Loggia - Nichelino.

34 - COLLEGIO DI ORBASSANO
Capoluogo: Orbassano
(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Beinasco - Bruino - Orbassano.
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35 - COLLEGIO DI PEROSA ARGENTINA
Capoluogo: Perosa Argentina

(Tribunale di Pinerolo)

Comprende i seguenti comuni:
Angrogna - Bibiana-Bobbio Pellice - Bricherasio -Campiglione

Fenile - Fenestrelle - Inverso Pinasca - Luserna San Giovanni - Lusernetta
- Massello - Perosa Argentina - Perrero - Pinasca - Pomaretto - Porte -
Pragelato - Prali - Pramollo - Prarostino - Rorà - Roure - Salza di Pinerolo
- San Germano Chisone - San Pietro Val Lemina - San Secondo di
Pinerolo - Torre Pellice - Usseaux - Villar Pellice - Villar Perosa.

36 - COLLEGIO DI PINEROLO
Capoluogo: Pinerolo

(Tribunale di Pinerolo)

Comprende i seguenti comuni:
Buriasco - Cavour - Garzigliana - Macello - Osasco - Pinerolo -

Villafranca Piemonte.

37 - COLLEGIO DI POIRINO
Capoluogo: Poirino
(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Cambiano - Isolabella - Pecetto Torinese - Pino Torinese - Poirino

- Riva presso Chieri - Santena - Trofarello.

38 - COLLEGIO DI RIVAROLO CANAVESE
Capoluogo: Rivarolo Canavese

(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Barbania - Bosconero - Busano - Favria - Feletto - Front - Levone

- Lombardore - Lusigliè- Oglianico - Pertusio - Rivara - Rivarolo
Canavese - Rivarossa - Rocca Canavese - San Benigno Canavese - San
Francesco al Campo - San Ponso - Vauda Canavese.
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39 - COLLEGIO DI RIVOLI
Capoluogo: Rivoli

(Tribunale di Torino)

Comprende il comune di Rivoli.

40 - COLLEGIO DI SETTIMO TORINESE
Capoluogo: Settimo Torinese

(Tribunale di Torino)

Comprende il comune di Settimo Torinese.

41 - COLLEGIO DI STRAMBINO
Capoluogo: Strambino

(Tribunale di Ivrea)

Comprende i seguenti comuni:
Albiano d'Ivrea - Azeglio - Bairo - Bollengo - Borgomasino -

Burolo - Caravino – Cascinette d'Ivrea - Castellamonte - Chiaverano -
Cossano Canavese - Maglione - Palazzo Canavese - Perosa Canavese -
Piverone - Romano Canavese - Salassa - San Martino Canavese -
Scarmagno - Settimo Rottaro - Strambino - Torre Canavese - Valperga -
Vestignè - Vialfrè.

42 - COLLEGIO DI SUSA
Capoluogo: Susa

(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Bardonecchia - Borgone Susa - Bruzolo - Bussoleno - Cesana

Torinese - Chianocco - Chiomonte - Claviere - Condove - Exilles -
Giaglione - Gravere - Mattie - Meana di Susa - Mompantero - Moncenisio
- Novalesa - Oulx - Salbertrand - San Didero - San Giorgio di Susa -
Sant'Antonino di Susa - Sauze di Cesana - Sauze d'Oulx - Sestriere - Susa
- Venaus - Villar Finocchiardo.
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43 - COLLEGIO DI VENARIA REALE
Capoluogo: Venaria Reale

(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Alpignano - Pianezza - Venaria Reale.

44 - COLLEGIO DI VINOVO
Capoluogo: Vinovo

(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Airasca - Candiolo - Castagnole Piemonte - None - Piobesi

Torinese - Piscina - Scalenghe - Vinovo - Volvera.

45 - COLLEGIO DI VOLPIANO
Capoluogo: Volpiano
(Tribunale di Torino)

Comprende i seguenti comuni:
Borgaro Torinese - Brandizzo - Leinì- Volpiano.
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PROVINCIA DI VERB ANO-CUSIO-OSSOLA
Popolazione al 21 ottobre 2001: 159.040

Seggi assegnati n. 24

1 - COLLEGIO DI ARIZZANO
Capoluogo: Arizzano

(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Arizzano - Aurano - Cambiasca - Caprezzo - Cossogno - Intragna

- Miazzina - San Bernardino Verbano - Vignone.

2 - COLLEGIO DI CANNOBIO
Capoluogo: Cannobio
(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Cannobio - Cavaglio Spoccia - Cursolo Orasso - Falmenta -

Gurro.

3 - COLLEGIO DI CASALE CORTE CERRO
Capoluogo: Casale Corte Cerro

(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Casale Corte Cerro - Germagno - Loreglia - Massiola - Quarna

Sopra - Quarna Sotto - Valstrona.

4 - COLLEGIO DI CREVOLADOSSOLA
Capoluogo: Crevoladossola

(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Crevoladossola - Trasquera - Varzo.
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5 - COLLEGIO DI CRODO
Capoluogo: Crodo

(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Baceno - Crodo - Formazza - Masera - Montecrestese - Premia.

6 - COLLEGIO DI DOMODOSSOLA I
Capoluogo: Domodossola
(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del comune di Domodossola delimitata
come segue: confine con il comune di Crevoladossola, mezzeria del tor-
rente Bogna, ponte sul torrente Bogna, via Di Vittorio numeri dispari dal
93 alla fine,via Cinnanni Paolo, via Benzi Rossana, via Floreanini Gisella,
via Fermi tutti i numeri pari, via Einaudi tutti i numeri dispari, via Mauro
tutti i numeri dispari, via Canuto tutti i numeri dispari, piazza Tibaldi nes-
sun numero, via Garibaldi tutti i numeri pari, piazza Repubblica
dell'Ossola nessun numero, via Francioli tutti i numeri pari, piazza
Dell'Oro tutti i numeri, via Amendola tutti i numeri pari, via Cavallotti
numeri pari dal 18 alla fine, via Trabucchi tutti i numeri pari, linea ferro-
viaria Domodossola-Milano, confine con i comuni di Vi l l a d o s s o l a ,
Montescheno, Bognanco e Trasquera;

ed il comune di Bognanco.

7 - COLLEGIO DI DOMODOSSOLA II
Capoluogo: Domodossola
(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del comune di Domodossola delimitata
come segue: mezzeria del torrente Bogna, ponte sul torrente Bogna, via Di
Vittorio numeri pari dal 106 alla fine, via Fermi numeri dispari, via
Einaudi tutti i numeri pari, via Mauro tutti i numeri pari, via Canuto tutti
i numeri pari, piazza Tibaldi tutti i numeri, via Garibaldi tutti i numeri dis-
pari, piazza Repubblica dell'Ossola tutti i numeri, via Francioli tutti i
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numeri dispari, piazza Dell'Oro nessun numero, via Amendola tutti i
numeri dispari, via Cavallotti i numeri dispari dal 7 alla fine, via Trabucchi
tutti i numeri dispari, stazione ferroviaria di Domodossola (da via
Trabucchi a via Gramsci), via Gramsci numeri pari dal 52 alla fine, via
De Gasperi numeri dispari dall'1 al 25, via Carale di Masera tutti i nume-
ri pari (dall'incrocio con via De Gasperi a via Cadorna), via Cadorna
numeri dispari dal 17 alla fine, piazza Cortesia nessun numero, via Binda
numeri dispari dal 167 alla fine, via Giovanni XXIII numeri dispari dall'1
al 27, via S.Antonio tutti i numeri dispari, piazza Vittime delle Foibe
Istriane ,via Fornara numeri pari dal 2 al 4, via Scapaccino numeri dispa-
ri dall'85 alla fine, via Nino tutti i numeri dispari, via Al Bogna tutti i
numeri dispari, ex passerella fino a mezzeria del torrente Bogna.

8 - COLLEGIO DI DOMODOSSOLA III
Capoluogo: Domodossola
(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del comune di Domodossola delimitata
come segue: ex passerella fino a mezzeria del torrente Bogna, confine con
i comuni di Crevoladossola, Masera, Trontano, Beura Cardezza, linea fer-
roviaria Domodossola-Milano (dal confine Comunale fino a via Gramsci),
via Gramsci numeri dispari dal 33 alla fine, via De Gasperi numeri pari
dal 2 al 10, via Carale di Masera tutti i numeri dispari (dall'incrocio con
via De Gasperi a via Cadorna), via Cadorna numeri pari dal 14 alla fine,
piazza Cortesia nessun numero, via Binda numeri pari dal 132 alla fine,
via Giovanni XXIII numeri pari dal 2 al 28, via S.Antonio tutti i numeri
pari, via Fornara numeri dispari dall'1 al 25, via Scapaccino numeri pari
dal 114 alla fine, via Nino tutti i numeri pari, via Al Bogna tutti i numeri
pari.

9 - COLLEGIO DI GHIFFA
Capoluogo: Ghiffa

(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Bee - Cannero Riviera - Ghiffa - Oggebbio - Premeno - Trarego

Viggiona.
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10 - COLLEGIO DI GRAVELLONA TOCE
Capoluogo: Gravellona Toce

(Tribunale di Verbania)

Comprende il comune di Gravellona Toce.

11 - COLLEGIO DI OMEGNA I
Capoluogo: Omegna

(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del comune di Omegna, delimitata come
segue: torrente Strona lato destro dal confine con il comune di Germagno
fino al tratto asse della linea FS Novara-Domodossola; asse della linea FS
Novara-Domodossola fino al cavalcavia incrocio via Repubblica-via
Mazzini (comprendendo parte della circoscrizione Omegna-Centro); dal-
l’incrocio via Repubblica-Via Mazzini alla vetta Mottarone (esclusa area
edificata, in quanto nell’area inclusa non vi sono né abitati, né residenti);
il quartiere di Crusinallo; confini dei Comuni di Stresa, Gravellona Toce,
Casale Corte Cerro e Germagno. 

12 - COLLEGIO DI OMEGNA II
Capoluogo: Omegna

(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del comune di Omegna, delimitata come
segue: dal confine di Nonio (cresta Monte Zuoli versante lago) al ponte di
via Comoli sul torrente Fiumetta; via Comoli lato sinistro; vicolo
Fossalone lato destro; via Matteotti lato sinistro fino a Porta Romana;
piazza F.M. Feltrami; via De Angeli lato destro; torrente Strona lato destro
fino al tratto asse FS Novara-Domodossola; asse FS Novara-Domodossola
fino al cava l c avia incrocio via Repubblica-via G. Mazzini e ve t t a
Mottarone (compresa area edificata, ossia compresa l’area in cui si trova-
no edifici abitati, siti sul lato sinistro della strada provinciale di accesso
alla “zona Mottarone”; confini dei comuni di Stresa (piccola parte),
Gignese, Armeno e Pettenasco; il quartiere di Agrano e Bagnella.
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13 - COLLEGIO DI OMEGNA III
Capoluogo: Omegna

(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del comune di Omegna così delimitata:
cresta Monte Zuoli (versante Cireggio) al ponte di via L. Comoli sul tor-
rente Fiumetta; via L. Comoli lato destro; vicolo Fossalone lato sinistro;
via G. Matteotti lato destro fino a Porta Romana; via Tito Speri; via
De Angeli lato sinistro; torrente Strona fino al confine dei comuni di
Quarna Sopra e Quarna Sotto; il quartiere di Cireggio;

ed i comuni di:
Arola - Madonna del Sasso - Cesara – Nonio.

14 - COLLEGIO DI ORNAVASSO
Capoluogo: Ornavasso
(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Mergozzo - Ornavasso - Premosello Chiovenda.

15 - COLLEGIO DI PIEVE VERGONTE
Capoluogo: Pieve Vergonte

(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Anzola d'Ossola - Bannio Anzino – Calasca Castiglione - Ceppo

Morelli - Macugnaga - Pieve Vergonte - Vanzone con San Carlo.

16 - COLLEGIO DI STRESA
Capoluogo: Stresa

(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Belgirate - Brovello Carpugnino - Gignese - Stresa.
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17 - COLLEGIO DI TRONTANO
Capoluogo: Trontano

(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Craveggia - Druogno - Malesco - Re - Santa Maria Maggiore -

Toceno - Trontano - Villette.

18 - COLLEGIO DI VERBANIA I
Capoluogo: Verbania

(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del comune di Verbania, delimitata come
segue: a nord il confine del comune di S. Bernardino Verbano fino alla riva
destra del torrente san Bernardino, lungo il quale prosegue sino all’inizio
di via Battaglione Intra (esclusa interamente) fino al ponte del Plusch; ad
est lungo il viale Azari (incluso) sino all’incrocio con corso Europa pro-
seguendo lungo via Caravaggio (inclusa) e via San Remigio (inclusa) e da
qui attraverso i giardini di Villa Taranto e Villa San Remigio sino ad
incontrare, all’altezza dell’ingresso dei giardini botanici di Villa Taranto,
la via Vittorio Veneto (che è inclusa dall’inizio, incrocio con corso
Zanitello, fino all’entrata dei giardini di Villa Taranto); ad ovest sino alla
fine di via Troubetzkoy (località Tre Ponti) e confine est del collegio di
Verbania-Baveno; a sud il lago Maggiore.

19 - COLLEGIO DI VERBANIA II
Capoluogo: Verbania

(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del comune di Verbania, delimitata come
segue: ad ovest e sud via Battaglione Intra (inclusa interamente), viale
Azari (escluso), via Caravaggio (esclusa) e via S. Remigio (esclusa); ad
est il lago Maggiore; a nord dal ponte del Plusch prosegue a lato di via
Farinelli (esclusa interamente) fino ad incontrare viale S. Giuseppe (che
viene incluso interamente), da questo punto i confini del collegio prose-
guono in linea retta fino ad incontrare l’incrocio tra via XXIV Maggio
(che è inclusa dall’inizio, incrocio con via Brigata Val Grande Martiri,
fino all’incrocio con la stessa via A. Rosa) e via A. Rosa (che è inclusa
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dall’incrocio con via XXIV Maggio sino all’incrocio con via Franzosini,
a sua volta inclusa dall’incrocio con via Brigata Val Grande Martiri fino
all’incrocio con via A. Rosa), da qui scende ad incontrare via Alpi Giulie
(che è inclusa interamente) lungo la quale prosegue attraverso piazza
Fabbri (esclusa) fino ad incontrare via Perassi (inclusa sino all’ incrocio con
via Palestro), poi prosegue attraverso piazza Don Minzoni (esclusa intera-
mente) sino all’ incrocio con via Rigola (esclusa interamente) sino ad incon-
trare la riva sinistra del torrente San Bernardino e prosegue sino alla foce.

20 - COLLEGIO DI VERBANIA III
Capoluogo: Verbania

(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del comune di Verbania, delimitata come
segue: a nord con i confini dei comuni di Arizzano e Ghiffa; ad est il lago
Maggiore; a sud la foce del torrente San Bernardino, risalendo il torrente
fino all’incrocio con via Rigola (inclusa interamente), prosegue poi attra-
verso piazza Don Minzoni (inclusa interamente) sino ad incontrare via
Perassi (inclusa a partire dall’incrocio con via Palestro) e prosegue per
piazza Fabbri (inclusa), per poi incontrare via Alpi Giulie (esclusa) e risa-
lendo per via Leopoldo Franzosini (esclusa); ad ovest dall’incrocio di via
A. Rosa con via Franzosini (esclusa), lungo la quale prosegue attraver-
sando corso Cairoli (incluso da questo punto fino a piazza Cavour), lungo
un brevissimo tratto di via Quattrini (inclusa interamente) e prosegue per
via Riemann (esclusa interamente) fino al vicolo Muller (pure escluso
interamente), lungo il quale prosegue sino ad incontrare la sponda destra
del torrente San Giovanni, lungo il quale prosegue fino al ponte di via
San Giovanni Bosco (esclusa interamente), da qui prosegue lungo via Per
Possaccio (esclusa interamente) fino ad incontrare via Monte Marona
(esclusa interamente) e, da qui, sino al confine del comune.

21 - COLLEGIO DI VERBANIA IV
Capoluogo: Verbania

(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del comune di Verbania, delimitata come
segue: a nord ed ovest con i confini dei Comuni di Vignone, Cambiasca,
Cossogno e San Bernardino Verbano; a sud la riva sinistra del torrente
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San Bernardino sino al confine col collegio II (ponte del Plusch); ad est
dal ponte del Plusch sale lungo via Farinelli (inclusa interamente) e pro-
segue per un tratto di via A. Rosa (esclusa) sino all’incrocio con via
L. Franzosini lungo la quale prosegue (inclusa per questo tratto) fino
all’incrocio con corso Cairoli (incluso da questo punto fino alla fine con
l’incrocio con via Mondovì); da qui prosegue lungo via Riemann (inclusa
interamente) e vicolo Muller (incluso interamente) sino al torrente San
Giovanni, lungo il quale prosegue fino al ponte San Giovanni Bosco
(incluso), da qui prosegue lungo via Per Possaccio (inclusa interamente),
sino ad incontrare via Monte Marona (inclusa) e, da qui, sino al confine
del comune.

22 - COLLEGIO DI VERBANIA V
Capoluogo: Verbania

(Tribunale di Verbania)

Comprende parte del territorio del comune di Verbania, delimitata come
segue: località Fondotoce dall’inizio di via 42 Martiri (Tre Ponti) ad est,
sino ai confini dei comuni di Gravellona Toce e Mergozzo ad ovest, a nord
il confine del comune di San Bernardino Verbano e a sud il confine del
comune di Baveno con cui forma il collegio;

ed il comune di Baveno.

23 - COLLEGIO DI VILLADOSSOLA
Capoluogo: Villadossola
(Tribunale di Verbania)

Comprende il comune di Villadossola.

24 - COLLEGIO DI VOGOGNA
Capoluogo: Vogogna

(Tribunale di Verbania)

Comprende i seguenti comuni:
Antrona Schieranco - Beura Cardezza - Montescheno –

Pallanzeno Piedimulera - Seppiana - Viganella - Vogogna.
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PROVINCIA DI VERCELLI
Popolazione al 20 ottobre 1991: 183.869

Seggi assegnati n. 24

1 - COLLEGIO DI ASIGLIANO VERCELLESE
Capoluogo: Asigliano Vercellese

(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:
Asigliano Vercellese - Caresana - Motta de' Conti - Pertengo -

Pezzana - Prarolo - Rive - Stroppiana.

2 - COLLEGIO DI BORGO D'ALE
Capoluogo: Borgo d'Ale
(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:
Alice Castello - Borgo d'Ale - Moncrivello.

3 - COLLEGIO DI BORGOSESIA I
Capoluogo: Borgosesia
(Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Borgosesia delimitata come
segue: a nord dai confini coi comuni di Vocca, Varallo e Quarona; a est
dagli interi nuclei abitati di Lovario, Bastia, Caneto, Caggi sino al lato
ovest del cimitero del Centro (escluso); segue tratto via Partigiani, linea
ferroviaria sino alla stazione; lato sinistro di via Duca d'Aosta, piazza
Cavour (esclusa), via XX Settembre, via Frà Dolcino,via F.lli Antongini,
piazza Moscatelli, ponte di Aranco; a sud dal corso del fiume Sesia, trat-
to dall'incrocio del ponte di Aranco sino all'incrocio con la strada comu-
nale per Guardabosone, strada comunale per Guardabosone; a ovest dai
confini con i comuni di Guardabosone e di Postua.
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4 - COLLEGIO DI BORGOSESIA II
Capoluogo: Borgosesia
(Tribunale di Vercelli)

Comprende la zona est del territorio del comune di Borgosesia delimitata
come segue: a nord dai confini coi comuni di Quarona e di Breia; a est dai
confini con i comuni di Cellio, Valduggia e Grignasco (NO); a sud dai
confini col comune di Serravalle Sesia ai limiti dei nuclei abitati di Torame
e Guardella; rio Venenza che segna il confine con il comune di
Guardabosone; a ovest: strada com.le per Guardabosone, corso del fiume
Sesia, tratto dall'incrocio con la strada comunale per Guardabosone sino
all 'incrocio del Ponte di Aranco, piazza Moscatelli (esclusa), via
F.lli Antongini (esclusa), via Frà Dolcino (esclusa), via XX Settembre
(esclusa), piazza Cavour, lato destro di via Duca d'Aosta fino alla stazio-
ne (esclusa), segue linea ferroviaria, via Partigiani (esclusa) fino al lato
ovest del cimitero del Centro (incluso); regione Giovannetta, nuclei abita-
ti di Fornace, Rozzo, Trebbie, Albergate e Brina.

5 - COLLEGIO DI BORGO VERCELLI
Capoluogo: Borgo Vercelli

(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:
Albano Vercellese - Arborio - Borgo Vercelli - Collobiano -

Ghislarengo - Greggio - Lenta - Oldenico - Villata.

6 - COLLEGIO DI CIGLIANO
Capoluogo: Cigliano
(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:
Cigliano - Saluggia.

7 - COLLEGIO DI CRESCENTINO
Capoluogo: Crescentino
(Tribunale di Vercelli)

Comprende il comune di Crescentino.
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8 - COLLEGIO DI DESANA
Capoluogo: Desana

(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:
Caresanablot - Costanzana - Crova - Desana - Lignana -

Olcenengo - Quinto Vercellese - Ronsecco - Salasco - Sali Vercellese -
Tricerro.

9 - COLLEGIO DI GATTINARA
Capoluogo: Gattinara
(Tribunale di Vercelli)

Comprende il comune di Gattinara.

10 - COLLEGIO DI LIVORNO FERRARIS
Capoluogo: Livorno Ferraris

(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:
Fontanetto Po - Lamporo - Livorno Ferraris - Pa l a z z o l o

Vercellese.

11 - COLLEGIO DI QUARONA
Capoluogo: Quarona
(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:
Breia - Cellio - Quarona - Valduggia.

12 - COLLEGIO DI ROASIO
Capoluogo: Roasio

(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:
Balocco - Buronzo - Carisio - Casanova Elvo - Formigliana -

Roasio - Rovasenda - San Giacomo Vercellese - Villarboit.
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13 - COLLEGIO DI SANTHIA'
Capoluogo: Santhià

(Tribunale di Vercelli)

Comprende il comune di Santhià.

14 - COLLEGIO DI SCOPELLO-ALAGNA VALSESIA
Capoluogo: Scopello
(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:
Alagna Valsesia - Balmuccia - Boccioleto - Campertogno -

Carcoforo - Cervatto - Civiasco - Cravagliana - Fobello - Mollia - Pila -
Piode - Rassa - Rima San Giuseppe - Rimasco - Rimella - Riva Valdobbia
- Rossa - Sabbia - Scopa - Scopello -Vocca.

15 - COLLEGIO DI SERRAVALLE SESIA
Capoluogo: Serravalle Sesia

(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:
Guardabosone - Lozzolo - Postua - Serravalle Sesia.

16 - COLLEGIO DI TRINO
Capoluogo: Trino

(Tribunale di Vercelli)

Comprende il comune di Trino.

17 - COLLEGIO DI TRONZANO VERCELLESE
Capoluogo: Tronzano Vercellese

(Tribunale di Vercelli)

Comprende i seguenti comuni:
Bianzè - San Germano Vercellese - Tronzano Vercellese.
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18 - COLLEGIO DI VARALLO
Capoluogo: Varallo

(Tribunale di Vercelli)

Comprende il comune di Varallo.

19 - COLLEGIO DI VERCELLI I
Capoluogo: Vercelli

(Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Vercelli delimitata come
segue: dal comune di Borgovercelli zona Bivio Sesia, corso Novara -
SS 11, corso Matteotti, piazza Cognolio, corso Libertà (compreso dal
n. civico 363 al 269 e dal 312 al 276), via Foà via Morosone, via Crispi
(compresa solo nel tratto terminale tra via Morosone e piazza Cavour),
piazza Cavour, via G.Ferraris, piazza Roma, viale Locarni, via Restano
(esclusa), via Trieste (esclusa), direttrice asse ferroviario MI-TO fino al
confine con Borgovercelli.

20 - COLLEGIO DI VERCELLI II
Capoluogo: Vercelli

(Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Vercelli delimitata come
segue: dal comune di Borgovercelli, lungo linea ferrovia MI- TO fino alla
via Trieste, via Trieste, via Restano, viale Locarni (escluso), piazza Roma
(esclusa), corso Gastaldi fino al cavalcaferrovia Belvedere (escluso),
c ava l c a f e r r ovia Belvedere (escluso), via Monviso (esclusa), corso
Prestinari (compreso dal n. civico 102 al 234 e dal 137 al 235), via Torino,
direttrice SS 11, fino al confine con il comune di Olcenengo (compresa),
confine con i comuni di Olcenengo, Caresanablot e Villata.

21 - COLLEGIO DI VERCELLI III
Capoluogo: Vercelli

(Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Vercelli delimitata come
segue: dal comune di Olcenengo, direttrice SS 11 fino alla via Torino
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(esclusa), via Torino (esclusa), corso Prestinari fino alla via Monviso
(escluso), corso Prestinari (compreso fino alla piazza Mazzucchelli) piaz-
za Mazzucchelli, via Paggi, via Trino, area Ospedale Neuropsichiatrico
Provinciale (compresa), via Trino, direttrice SS Pontestura per Trino fino
al confine con il comune di Desana (compresa), confine con i comuni di
Desana, Lignana, Sali Vercellese, frazione di Montonero, frazione di
Cascine Strà,confine con il comune di Salasco.

22 - COLLEGIO DI VERCELLI IV
Capoluogo: Vercelli

(Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Vercelli delimitata come
segue: piazza Roma (esclusa), via G.Ferraris (esclusa), via Cavour (esclu-
sa), corso Libertà(dal n. civico 189 al n. 1 e dal n. 204 al n. 2, escluso),
largo d'Azzo, via Giovane Italia (esclusa), piazza C.Battisti, via Massaua
(compreso il tratto tra piazza C.Battisti e via Derna), via Derna, piazza
Alpini, corso XXVI Aprile, piazza Medaglie d'Oro (esclusa), corso
A.Avogadro di Quaregna (escluso), via Trino (esclusa), via Paggi (esclu-
sa), piazza Mazzucchelli (esclusa), corso Prestinari (fino alla via Monviso,
escluso), via Monviso, cavalcaferrovia Belvedere, corso Gastaldi.

23 - COLLEGIO DI VERCELLI V
Capoluogo: Vercelli

(Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Vercelli delimitata come
s egue: dal comune di Borg overcelli corso Novara - SS 11 (escluso),
corso Matteotti (escluso), piazza Cugnolio (esclusa), corso Libertà(fi n o
alla via Foà escluso), via Foà (esclusa), via Morosone (esclusa), piazza
C avour (esclusa), via Cavo u r, corso Libertà largo d'Azzo (escluso), via
G i ovane Italia, piazza C.Battisti (esclusa), via Massaua (esclusa), via
Derna (esclusa), piazza Alpini (esclusa), corso XXVI Aprile (escluso),
piazza Medaglie d'Oro (esclusa), corso A.Avo gadro di Quaregna (esclu-
so), piazza Sardegna (esclusa), corso Tanaro, corso Casale (fino al tor-
rente Rantiva, escluso), da torrente Rantiva fino a sponda sinistra fi u m e
Sesia (escluso), sponda sinistra fiume Sesia fino al confine con il comu-
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ne di Palestro (PV), confine con il comune di Palestro (PV), frazione di
Brarola, confine con il comune di Vinzaglio (NO).

24 - COLLEGIO DI VERCELLI VI
Capoluogo: Vercelli

(Tribunale di Vercelli)

Comprende parte del territorio del comune di Vercelli delimitata come
segue: dal comune di Palestro (PV), sponda sinistra fiume Sesia, tratto
sinistro torrente Rantiva, corso Casale, corso Tanaro (escluso), piazza
Sardegna, corso A.Avogadro di Quaregna, piazza Medaglie d'Oro, corso
A . Avo gadro di Quaregna, via Trino (esclusa), area Ospedale
Neuropsichiatrico Provinciale (esclusa), via Trino (esclusa),
SS Pontestura per Trino fino al confine con il comune di Desana (esclu-
sa), frazione di Larizzate, confine con i comuni di Desana e di Asigliano
Vercellese, frazione di Carengo, confine con il comune di Prarolo.
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