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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2018 82462 

del  6 giugno 2018 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ OPENFIBER - ESAMINATA IN RECA IL 06_06_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 06_06_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’E 

 


	IL DIRIGENTE
	AVVERTE





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 SE0596 Via Cavalli tra Via Giacinto Collegno e Via  Casalis L’istituzione 


del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 


Via Cavalli ambo i lati della strada. 


Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata di Via Goffredo Casalis  ambo i lati della strada 


Via Avigliana tra Via Casalis e Via Giacinto Collegno. 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada. 


Via Giacinto Collegno tra Via Cavalli e Via Avigliana 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata di Via Giancarlo Collegno 


2 SE0615 Via Caprie tra civico 5 e civico 13  


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Caprie ambo i lati della strada. 


Via Enrico Cialdini tra Via Caprie e Via Aurelio Saffi civico 33 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Enrico Cialdini   ambo i lati della strada. 


Via Mocchie tra Via Mezzenile e Via Enrico Cialdini. 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Mocchie ambo i lati della strada 


Via Mezzenile tra Via Mocchie e Via Caprie 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Mezzenile Ambo i lati della strada  


Via Aurelio Saffi Tra Via Mezzenile e  Via Enrico Cialdini    


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Aurelio Saffi  Ambo i lati della strada   


3 SE0618 Via Enrico Cialdini  tra il civico 41bis e Via Caprie 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata di Via Cialdini ambo i lati della strada. 


Via Caprie tra via Mezzenile e via Cialdini 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata di Via Caprie ambo i lati della strada.  


4 SE0633 Via Enrico Cialdini tra Via Almese e Via Aurelio Saffi 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata di Via Cialdini   


Via Coazze  tra Via Trana e Via Aurelio Saffi   


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata di Via Coazze ambo i lati della strada. 


Via Almese Tra Via Enrico Cialdini e C.so Francia L’istituzione 


della chiusura strada  Via Almese 


5 SE0634 Via Trana da angolo Via Cialdini a C.so francia 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata  


Via Coazze  da civ.11 a civ.17 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata  







6 SE0651 Via Rosta tra Via Massimo Montano e Via Brianzè . 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Rosta ambo i lati di via Rosta 


Via Brianzè tra via Rosta e Via Felice Cordero 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Brianzè  ambo i lati di via Brianzè 


Via Felice Cordero tra via Brianzè e Via Massimo Montano. 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Felice lato civici Dispari via Felice Cordero 


Via Massimo Montano tra Via Felice Cordero e C.So Alessandro 


Tassoni   


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Massimo Montano lato numeri dispari  


C.so Alessandro Tassoni  


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata fronte civico 4. 


7 SE0657 Via Luigi Cibrario tra P.za Statuto  e civico 14  


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Cibrario  lato ambo i lati 


Via Le Chiuse tra Via Cibrario e Via Balbis  


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Le Chiuse lato ambo i lati 


Via Balbis tra Via Le Chiuse e Via San Donato L’istituzione del 


divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 


Balbis  lato ambo i lati  


Via S.Donato tra  Via Balbis e civico 15 l’istituzione del divieto di 


sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via San Donato   


8 SE0667 Corso Alessandro Tassoni dal civico 41/A da angolo Via Nicola 


Fabrizi 


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 Nicola Fabrizi, da angolo Corso Alessandro Tassoni al civico 


4/D di Via Nicola  Fabrizi. 


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 Balme, da angolo Corso Tassoni al civico 5 di Via Balme. 


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. 


Corso Alessandro Tassoni, da angolo Via Lambruschini ad angolo 


Via Peyron.  


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 Peyron dal civico 49 ad angolo Via Carlo Boncompagni di 


Mombello. 


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. 







9 SE0683 Via Colleasca tra via Rivara e civico 6  


L’istituzione di chiusura strada  


Via Fiano tra Via Colleasca e Via Levanna  


L’istituzione di chiusura strada 


Via Rivara tra Via Colleasca e C.so Appio Claudio 


L’istituzione di chiusura strada 


Via Levanna Tra C.so Alessandro Tassoni e Civico 21  


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Levannalato ambo i lati. 


C.so Alessandro Tassoni tra C.so Appio Claudio e Civico 55 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata C.so Alessandro Tassoni  ambo i lati. 


10 SE0690 Via Cibrario tra Via Mombello e civico 46 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata  


Via Durandi  tra angolo Via cibrario e Via Le chiuse 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata 


Via Le Chiuse tra Via Bossi e civico 73 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata 


11 SE0693 C.so Tassoni tra il civ.79/4 e Via Bellotti Bon 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata 


Via Bellotti Bon tra il civ. 4 e C.so Tassoni 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata 


C.so R.Margherita tra c.so Tassoni e C.so Svizzera 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata 


12 SE0695 Via Carlo vidua dal civ.23 ad angolo Via Durandi Jacopo 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata 


Via Le Chiuse da angolo Via Bossi al civ.96 di Via Le Chiuse 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata 


Via C.Bossi da angolo Via Le chiuse al civ.15 di Via Bossi 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata 


13 SE0702 Via Peyron da angolo Via Morghen ad angolo Via G.Collegno 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata 


Via Goffredo Casalis da civ.4 al civ.8 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata 


14 SE0751 Via Giuseppe Fagnano tra corso umbria e Civico 3 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata ambo i lati. 


Via Aquila da civico 32 a Civico 37  


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata ambo i lati. 







Via Pistoia tra c.so Umbria e Via Livorno  


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata ambo i lati. 


15 SE0759 C.so Regina Margherita tra Civico 161 e angolo via Industria 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata C.so Regina Margherita  ambo i lati strada 


Via Industria tra C.so Regina Margherita e Via Principessa 


Clodilde  


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Industria  ambo i lati 


Via Principessa clodilde tra Via Industria e Via Bonzagno  


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via industria  ambo i lati 


Via Bonzagno  tra Via Prinipessa Clodilde e C.so Regina 


Margherita  L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 


rimozione su carreggiata Via Bonzagno  ambo i lati 


16 SE0764 Via Vagnone da angolo Via Pierdionigi Pinelli a civico 28 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 


carreggiata Via Vagnone  lato civici pari 


Via Pierdionigi Pinelli da angolo Via Vagnone a Via Ascanio 


Sobrero 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su Via 


Pierdionigi Pinelli ambo i lati della strada 


Via Ascanio Sobrero da angolo Via Pierdionigi Pinelli a Via 


Antonio Pacinotti 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su Via 


Ascanio Sobrero ambo i lati della strada 


Attraversamento di via Antonio pavinotto da Via Ascanio Sobrero  


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su Via 


Antonio Pacinotti  ambo i lati della strada 


17 SE0718 Via Galvani tra il civ.19 C e via Le Chiuse 


L’istituzione del diviet 


Via Vidua tra il civ.8B e Via galvani 


L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 


i lati della strada 


                         Data Inizio Lavori: 07/06/2018 - Data Fine Lavori: 31/08/2018 


 


 


Ripristini definitivi  


 


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


Progressivo Numero tavola Provvedimento 


1  SE1183 Via Degli Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Lungo Po’ 


Macchiavelli 


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 Napione  dal civico 2 ad angolo Via artisti 


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. 


2 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 


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 Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari 


di Piazza Crispi. 


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 Vigevano,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato 


controviale civici dispari. 


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 Crispi, da civ. 60/d al civ.56/B. 


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. 


3 SE1298 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Corso San 


Maurizio. 


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 San Maurizio, da angolo Via Buniva ad angolo Via 


Sant’Ottavio 


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 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di 


Via Buniva 


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 Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via 


Buniva 


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 Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di 


Piazza S.Giulia 


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 Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. 


Giulia. 


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 


5 SE1318 Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 


(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 


Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa 


Giulia. 


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 Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via 


Vanchiglia 


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 


Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza 


Santa Giulia 


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 Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia  


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 


6 SE1330 Via Andorno, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 


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 (lato civici pari), da angolo Corso Tortona ad angolo 


Via Lessolo 


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 


7 SE1341 Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 


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. 


Via Oropa da angolo Via Lessolo ad angolo Via Andorno 


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 SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/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 su lato opposto. 


Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. 


Ottavio 


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 Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 


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.                 


9 SE1354 Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso San 


Maurizio 


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 Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via Lorenzo Martini 


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 San Maurizio, dal civico 51/A   ad angolo Via Montebello 


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 SE1366 Via Sant’Ottavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli 


Artisti 


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 Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via 


Guastalla. 


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. 


11 SE1374 Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare 


Balbo 


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 Guastalla, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 


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           


12 SE1377 Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare 


Balbo 


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 Cesare Balbo, da angolo Via Tarino ad angolo Via Guastalla 


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 


13 SE1379 Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele 


Buniva. 


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 


14 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi 


Tarino 


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 


15 SE1387 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo 


Montebello 


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 con deviazione dei pedoni su 


lato opposto 


Via Tarino, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 


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 


Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via 


Montebello 


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 Montebello, da angolo Largo Montebello 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 


16 SE1392 Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello 


ad angolo Via  Rossini. 


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 Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di 


Via Montebello. 


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  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via 


Artisti. 


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. 


17 SE1393 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo 


Montebello 


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 


Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo 


Via montebello 


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 


Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo 


Montebello) ad angolo Via S. Giulia (lato est di Largo 


Montebello) 


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 


18 SE1399 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via 


Rossini 


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 


19 SE1402 Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 


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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa 


Giulia 


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 Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 


Via Santa Giulia 


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 


20 SE1407 Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san 


Maurizio 


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 su lato 


opposto. 


Corso San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini 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 su lato opposto. 


Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia 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 su lato opposto. 


Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via 


Rossini 


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. 


21 SE1409 Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò 


Rivella) ad angolo Via Rossini. 


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 previa posizione 


passerella pedonale. 


Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo 


Corso San Maurizio. 


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







transito, 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 Carlo Denina, dl civico 3 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. 


22 SE1416 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso 


Cadore 


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 Dora Voghera, civico 98 e interni 


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 Dora Voghera civico 108 e interni 


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 Dora Voghera civico 110 e  interni 


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. 


23 SE1426 Corso Regina Margherita, da angolo Via Rossini ad angolo Via 


Goldoni 


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 Carlo Denina, dl civico 3 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  


24 SE1427 Lungo Dora Voghera, dal civico 110 ad angolo Corso Cadore 


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 Cadore da angolo Lungo Dora Voghera al civico 22/A di 


Corso Cadore 


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, dal civico 9 a Corso Cadore, con 


l’attraversamento di Corso Cadore 


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 Dora Voghera (interno civico 120), da angolo Via Deledda 


ad angolo Lungo Dora Voghera (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. 


Lungo Dora Voghera civico 124 e suoi interni (B-C-D-E) da 


angolo Lungo Dora Voghera (principale) ad angolo Via 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. 


25 SE1430 Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 


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 Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 


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 Cadore, 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 Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano Vercellese 


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 Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 


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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 


Corso Cadore interno 20 (tutta) fino 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 
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