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     1   autosilo meccanico                       22061   Via Valdancio

         campione d'italia                          co    091 6494070

     2   casa comunale di via riasc n. 1          22061   via riasc n. 1

         campione d'italia                          co

     3   casa comunale di via riasc n. 3          22061   via riasc n. 3

         campione d'italia                          co

     4   scuola elementare/media                  22061   via riasc 5

         campione d'italia                          co

     5   casa comunale di via volta 14            22061   via volta 14

         campione d'italia                          co

     6   caserma carabinieri                      22061   via Marconi

         Campione d'Italia                          CO    091.649.74.40

     7   locale operatori ecologici               22061   via bezzola 4

         campione d'italia                          co

     8   casa comunale di via matteo 12           22061   via matteo n. 12

         campione d'italia                          co

     9   uffici di vicolo nuovo                   22061   Vicolo Nuovo n. 1

         campione d'italia                          co

    11   casinò municipale                        22061   Piazzale Milano

         campione d'italia                          co

    12   villa mimosa                             22061   piazzale milano n. 3

         campione d'italia                          co

    13   sede associazioni                        22060   via totone

         campione d'italia                          co

    14   Comando Polizia Municipale               22061   Corso Fusina n. 16

         campione d'italia                          co

    15   cimitero vecchio                         22061   viale marco

         campione d'italia                          co

    16   casa comunale di via gioscio n. 7        22061   via gioscio n. 7

         campione d'italia                          co

    17   palazzo municipale                       22061   piazzale maestri campionesi

         campione d'italia                          co

    18   villa franchini                          22061   viale marco n. 23

         campione d'italia                          co
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    19   villa franchini-ferutta                  18012   via C. Baldo n. 6

         bordighera                                 im

    20   magazzino C.so Italia/Via Volta          22061   Scalinata via Volta/C.so Itali

         campione d'italia                          co

    21   fornaci                                  22061   località fornaci

         campione d'italia                          co

    22   imbarcadero                              22061   piazza roma

         campione d'italia                          co

    23   centro  sportivo tennis                  22061   via totone

         campione d'italia                          co

    24   gabinetti pubblici                       22061   piazzale maestri campionesi

         campione d'italia                          co

    25   gabinetti pubblici                       22061   via bezzola

         campione d'italia

    27   galleria civica                          22061   piazzale maestri campionesi

         campione d'italia                          co

    28   serbatoio acqua n. S2                    22061   via belvedere

         campione d'italia                          co

    29   bocciodromo                              22061   località valdancio

         campione d'italia                          co

    30   officina comunale                        22061   via valdancio

         campione d'italia                          co

    31   lido comunale                            22061   via matteo

         campione d'italia                          co

    32   casa comunale di via cavernago 18        22061   via cavernago 18

         campione d'italia                          co

    33   casa anziani                             22061   Via Totone n.

         Campione d'Italia                          co

    34   asl                                      22061   Corso Italia 10

         Campione d'Italia                          co    004191 6497107

    35   magazzino giardinieri                    22061   via riasc

         campione d'italia                          co

    36   serbatoio acqua n.  S8                   22061   località via totone

         campione d'italia                          co
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    37   serbatoio acqua n. S1                    22061   località Cassin

         campione d'italia                          co

    38   serbatoio acqua n.  S6                   22061   località Scirée

         campione d'italia                          co

    39   cimitero nuovo                           22061   corso fratelli fusina

         campione d'italia                          co

    40   arco                                     22061   piazzale indipendenza

         campione d'italia                          co

    41   gabinetti pubblici                       22061   piazza indipendenza

         campione d'italia                          co

    42   parcheggio pubblico area gaggini         22061   viale marco

         campione d'italia                          co

    43   vasca acqua n. V1                        22061   località s.evasio

         campione d'italia                          co

    44   rustico agricolo                         06822   località s.evasio - arogno

         arogno                                     ti

    45   autoclave del casinò                     22061   P.le Maestri Campionesi

         campione d'italia                          co

    46   impianto sollevamento acque luride       22061   p.le maestri camp.si - scalone

         campione d'italia                          co

    47   magazzino comunale centro tennis         22061   località gioscio

         campione d'italia                          co

    51   magazzino comunale (protezione civile)   22061   corso italia/p.le riasc

         campione d'italia                          co

    52   locale impianti acque luride             22061   località valdancio

         campione d'italia                          co

    54   sede associazione (ex carabinieri)       22061   via bezzola

         campione d'italia                          co

    56   serbatoio acqua n. S7                    22061   località gioscio

         campione d'italia                          co

    57   vasca acqua n. V2                        22061   via totone - valle della punta

         campione d'italia                          co

    59   international yachting club              22061   viale marco

         campione d'italia                          co
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    62   ex stazione funivia                      22061

         Campione d'Italia                          co

    63   ufficio postale                          22061   via volta 14

         campione d'Italia                          CO

    66   fontana Arco                             22061   piazza Indipendenza

         Campione d'Italia                          CO

    67   giardino sotto chiesa Madonna dei Ghirli 22060   viale marco - Madonna dei Ghir

         Campione d'Italia                          CO

    68   giardino sotto giardinetti di c.so Itali 22060   viale Marco

         campione d'italia                          CO

    69   parcheggio c.so Italia di fronte 25/27   22060   c.so italia di fronte BarNight

         campione d'Italia                          CO

    70   posteggio Arco                           22060   tra p.za Indipendenza,C.so Ita

         campione d'Italia                          CO

    74   campo da pallavolo                       22060   loc. valdancio

         campione d'italia                          co

    78   centro sportivo sciree                   22061   via totone

         campione d'italia                          co


