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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2018 81038 

del  14 marzo 2018 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ OPENFIBER - ESAMINATA IN RECA IL 14_03_2018  

 

    

IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le 
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le 
norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; 

Vista la richiesta della OPENFIBER esaminata in RECA il 14_03_2018; 

Ritenuta la necessità, per motivi di interesse pubblico inerente la circolazione stradale e la 
tutela ambientale di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

ORDINA 

 
I provvedimenti viabili meglio specificati nel prospetto allegato alla presente ordinanza di 

cui fa parte integrante, nei periodi ivi indicati 

 

 



 
 

 

• l'istituzione del limite massimo di velocita’ di 30 Km/h. per tutti i cantieri 

• la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali 
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto; 

AVVERTE 

 che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

 che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in 
materia; 

 che siano assicurate, in presenza di riserve di sosta "ad personam" le eventuali 
traslazioni, da concordare con gli interessati, nonché, ad ultimazione dei lavori, il 
ripristino degli stalli nelle ubicazioni iniziali; 

 che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre 
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 
la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

     

 

 

 

 

   LA DIRIGENTE 
ARCH. BRUNA CAVAGLIA’EEE 

 


	IL DIRIGENTE
	AVVERTE





L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A  


Progressivo Numero tavola Provvedimento 


1 Via Palma di Cesnola dall’intersezione con Via 


Passo Buole all’intersezione con Via Invernizio 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo ilati 


2 Via Duino  dall’intersezione con Via Sette 


Comuni all’intersezione con C.so Caio Plinio 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


3 Via Amari dal civico 5 all’intersezione con Via 


Vigliani 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


4 Via Vigliani dal civico 151 al civico 153/a Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


5 Via Tonale dall’intersezione con C.so Caio Plinio 


all’intersezione con Via Sette Comuni 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


6 Via Sette Comuni da Via Vigliani a C.so Traiano Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


7 Via Duino  da civico 114 all’intersezione con Via 


Pio VII 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


8 Via Pio VII dall’intersezione con Via Duino al 


civico 124 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata ambo i lati 


 Data Inizio Lavori:  19/03/2018 - Data Fine Lavori: 19/05/2018 


 


 


L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A  


Progressivo Numero tavola Provvedimento 


1 C.so Quintino Sella da P.zza Hermada al civico 


20 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata lato pari 


2 Piazza Hermada da civico 4 a intersezione con 


C.so Quintino Sella 


Istituzione divieto di sosta e 


rimozione forzata lato pari 


 Data Inizio Lavori:  19/03/2018 - Data Fine Lavori: 20/05/2018 


 


 


Ripristini definitivi  


 


L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A  


Progressivo Numero tavola Provvedimento 


1 SE1282 Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale 


Regina Margherita 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona ad 


angolo Corso Regina Margherita 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina Margherita 


ad angolo Largo Maresciallo Berardi 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 







Corso Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Via Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via 


Ricasoli 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Corso Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro ad 


angolo Piazzale Regina Margherita 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


2 SE1285 Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Corso 


Belgio 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 


3 SE1333 Via Giorgio Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via 


Ricasoli 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 


Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino ad angolo 


Lungo Dora Siena 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 


4 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via 


Benevento 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 


Via Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 


Belgio 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 


Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso 


Brianza 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 


5 SE1389 Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia 


Deledda 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 


Via Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via 


Deledda ( in riferimento ai civici 1 e 3) 







L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 


divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 


opposto. 


Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 


6 SE1440 Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via Cossila 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 


Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 


Monte Santo 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 


Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 


Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Fontanesi 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 


7 SE1442 Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso 


Brianza ad angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) 


perpendicolare alla lungo Po’ principale 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 


Piazza Desiderato Chiaves civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 


Civico 10/B e civico 8 (3-5) 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 


Lungo Po’ Antonelli (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 


Ad angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 


8 SE1444 Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 


Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 


Benevento (comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera su 


Piazza Fontanesi 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 







Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 


Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 


9 SE1445 Lungo Po’ Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di 


Lungo Po’ Antonelli (perpendicolare) 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 


Lungo Po’ Antonelli civico 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 


scala A a 117/4 scala F e tutti gli interni attinenti) 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 


Via Vezzolano da angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) ad 


angolo Via Pallanza 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 


Via Pallanza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Lungo Po’ 


Antonelli 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 


10 SE1447 Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora 


Voghera 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 


Via Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio 


Fontanesi 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 


Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza 


Antonio Fontanesi 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 


                         Data Inizio Lavori: 19/03/2018 - Data Fine Lavori: 19/05/2018 


 


Ripristini Definitivi 
 


L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A  


Progressivo Numero tavola Provvedimento 


1 SE1664 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini ad 







angolo Via Bologna 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Via Caresana, da angolo Via Tollegno ad angolo Via Bologna 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 


di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 


opposto. 


Via Bologna, da angolo Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana  


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 


di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 


2 SE1666 Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 


di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Via Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 


divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 


opposto. 


Via Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza Cimarosa. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 


di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 


opposto. 


Via Cimarosa 53 interni A-B-C 


L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione 


dei pedoni sul lato  opposto     


3 SE1669 Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via 


Moncrivello ad angolo Via Domenico Cimarosa 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 


Via Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via 


Ghedini ad angolo Via Bologna 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 


4 SE1693 Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo 


Via Cherubini 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 


Via Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo Piazza 


Ottorino Respighi 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 


5 SE1694 Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via 







Saverio Mercadante. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 


Via Giovanni Paisiello, dal civico 58 ad  angolo Via Brandizzo. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione    dei pedoni sul lato opposto.  


Via Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi ad angolo Via 


Paisiello. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 


Via Mercadante, da angolo Via Brandizzo ad angolo  Via 


Giacomo Puccini. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Via Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via Mercadante fino 


a fine Via. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 


transito, sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 


divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 


opposto. 


6 SE1695 Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo 


Piazza delle Tre Cabine 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Via Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via 


Mercadante (via principale) ad angolo Via Cimarosa 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini ad 


angolo Via Paisiello 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Via Giovanni Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via 


Alberto Viriglio L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 


del divieto di sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della 


strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 


sul lato opposto. 


7 SE1697 Via Cimarosa, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Petrella 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 


di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 


opposto. 


Via Alessandro Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 


Errico Petrella, attraversando anche i giardini Rostagni 







L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 


di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 


opposto. 


Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo 


Via Errico Petrella 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 


di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 


opposto. 


Via Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto 


Rostagni 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 


di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 


opposto. 


8 SE1698 Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 


Arrigo Boito 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 


Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo 


Via Viriglio 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 


9 SE1699 Via Alberto Viriglio, da angolo Via Boito ad angolo Via Umberto 


Giordano  


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 


di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 


opposto. 


Via Arrigo Boito, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Brandizzo. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 


di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato 


opposto. 


10 SE1700 Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo 


Piazza Respighi 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Piazza Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad angolo 


Via Cherubini (lato ovest) 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Via Domenico Cimarosa, da angolo Piazza Respighi ad angolo 


Via Alberto Viriglio 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 


e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 







transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 


Via Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via 


Cimarosa 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  


sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 


di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 
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Ripristini definitivi 
 


L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A  


Progressivo Nr. tavola Provvedimento 
1 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 


fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede 


Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 


fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede 


Via Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 


fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede 


Via Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 


fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede 


2 SE1133 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 


Servais. 


Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 


Boselli. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Carlo 


Capelli. 


Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Paolo 


Boselli. 


3 SE1138 Via Valgioie dal civico 29 ad angolo Via Gianfrancesco Re. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 


Via Exilles dal civico 18/BIS  al civico 22 di Via Exilles 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 







fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Exilles. 


Strada del Lionetto dal civico 19 ad angolo Via Valgioie. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Str. Del 


Lionetto. 


Via Gianfrancesco  Re dal civico 30 ad angolo Via Valgioie con 


l’attraversamento di Via Valgioie. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 


Gianfrancesco Re. 


4 SE1143 Via Baveno dal civico 1 al civico 23/D 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno. 


Via Valgioie dal civico 32/E al civico 26. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 


5 SE1144 Via Baveno dal civico 26 al civico 4/A. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno 


Via Valgioie dal civico 27/C a Largo Valgioie. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 


6 SE1146 Via Carlo Capelli, dal civico 1/A ad angolo Largo Valgioie 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede. 


Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie, lato sud-


est (civici 15-15/a-11/ e lato sud-ovest (civico 17) 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede. 


Via Valgioie da  angolo Via Valgioie ad angolo Via Millaures 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede. 


7 SE1148 Via Millaures, da angolo Corso Francia  ad angolo Via Valgioie. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede. 


Via Valgioie, da angolo Via Millaures ad angolo Via Salbertrand. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede. 


Via Melezet, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Venalzio. 







L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede. 


8 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con 


l’attraversamento di via Zumaglia fino alla via Romagnano. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Arona. 


Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a angolo Via Michele Lessona. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Pietrino 


Belli 


Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 


fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 


Lessona 


9 SE1209 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via Sismonda 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 


fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede 


Via Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele 


Lessona 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 


fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede 


Via Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 di Via 


Sismonda) 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  


sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di 


transito su marciapiede 


Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 


fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede 


Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 


Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 


L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 


fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 


marciapiede 
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