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COMUNICATO UFFICIALE DI ATM PER LE LINEE 44 - 51 - 86 

Nuova viabilità nei quartieri Adriano e Precotto:  

le linee interessate da lunedì 14 febbraio 

Per modifiche alla viabilità nel Quartiere Adriano vengono attuati i seguenti provvedimenti: 

 Linea 44 La linea prolunga il percorso fino al quartiere Turro. 

Direzione quartiere Turro: la linea effettua percorso regolare fino in viale Monza, poi prosegue diritto sullo 

stesso viale, a sinistra in via Petrocchi, via Stamira d’Ancona, piazza Davide Sesia, inversione di marcia, via 

Stamira d’Ancona (nuovo capolinea);  

Direzione Cascina Gobba: da via Stamira d’Ancona (capolinea), prosegue a sinistra in via Dei Valtorta, via 

Boiardo, a destra in viale Monza, via Monte San Gabriele, per poi riprendere il percorso regolare.  

Fermate  Sono istituite le fermate in:  direzione quartiere Turro: via Petrocchi dopo viale Monza; via Sta-

mira d’Ancona prima di via Valtorta; via Stamira d’Ancona dopo piazza Sesia (capolinea);  

direzione Cascina Gobba: via Valtorta prima di via Boiardo; via Boiardo 1 prima di viale Monza; viale 

Monza prima di via Monte San Gabriele.  

 Linea 51   Direzione Cimiano M2: la linea effettua percorso regolare fino in viale Monza, poi pro-

segue a sinistra in via Pindaro, via Anassagora, via Tremelloni, via Ponte Nuovo, per poi riprendere il 

percorso regolare;  

Direzione via Zubiani: la linea segue percorso regolare fino in via Ponte Nuovo, poi, anziché svoltare a sini-

stra in via Padre Semeria, prosegue diritto in via Tremelloni, via Anassagora, via Pitagora, viale Monza, per 

poi riprendere il percorso regolare.    Non è più attivo quindi il percorso in viale Monza nel tratto compreso 

tra via Pindaro e via Don Guanella, via Cislaghi, via Padre Semeria, via Don Guanella e via Pompeo Mariani. 

Fermate  Lungo il nuovo percorso sono istituite le fermate in:   

direzione Cimiano M2: via Pindaro dopo via Columella; via Anassagora dopo via Pindaro; via Anassagora 

prima di via Tremelloni; via Tremelloni di fronte al civico 4;  

direzione via Zubiani: via Tremelloni in prossimità del civico 4; via Anassagora dopo via Tremelloni; via 

Anassagora dopo via Pindaro; via Anassagora prima di via Pitagora; via Pitagora prima di viale Monza.  

 Linea 86   Direzione Cascina Gobba: la linea effettua percorso regolare fino in viale Monza, poi 

prosegue a sinistra in via Don Guanella, via Pompeo Mariani, via Ponte Nuovo, via Tremelloni, via A-

driano, piazza Costantino, via Padova, piazzale Cascina Gobba (capolinea con linea 700);  

Direzione Zara M3: da piazzale Cascina Gobba (capolinea con linea 700), a sinistra in via Padova, piazza 

Costantino, via Adriano, via Tremelloni,  via Padre Semeria, via Cislaghi, viale Monza, percorso regolare.  

Non è più attivo quindi il percorso in viale Monza nel tratto compreso tra piazza Precotto e via Petrocchi, via 

Petrocchi, via Stamira d’Ancona, via Dei Valtorta e via Boiardo. 

Fermate  Lungo il nuovo percorso sono istituite le fermate in:  direzione Zara M3: via Padova 353; via Pa-

dova 345 dopo via Palmanova; via Padova di fronte al civico 300 prima di piazza Costantino; via Adriano 

dopo via Del Ricordo; via Adriano dopo via Brambilla; via Adriano dopo via Nenni; via Tremelloni dopo via 

Tognazzi; via Tremelloni prima di via Gassman; via Tremelloni di fronte al civico 4; via Padre Semeria dopo 

via Alvaro; via Cislaghi prima di via Don Porro; via Cislaghi 1 prima di viale Monza;  

direzione Cascina Gobba: via Don Guanella prima di via Apelle; via Don Guanella 44 prima di via Don 

Porro; via Pompeo Mariani 4 prima di via Carozzini; via Ponte Nuovo dopo via Vipiteno; via Tremelloni ci-

vico 4; via Tremelloni dopo via Gassman; via Tremelloni dopo via Tognazzi; via Adriano prima di via Nen-

ni; via Adriano prima di via Brambilla; via Adriano prima di via Del Ricordo; via Padova 300 prima di via 

Santa Maria Rossa; via Padova 344 prima di via Palmanova; via Padova di fronte al civico 353 dopo via Pal-

manova; via Padova dopo via Rizzoli; Stazione Cascina Gobba M2 (capolinea).  


