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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 81845 

del  17 aprile 2019 

 

OGGETTO:  CANTIERI _ OPENFIBER - ESAMINATA IN RECA IL 17_04_2019  

 

    

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 19_04_2019 inerenti lavori per la 
realizzazione della rete e per i lavori  di asfaltatura per esecuzione di ripristini definitivi; 

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 
1ST 3047  Via Foligno, nel tratto compreso tra via Gubbio e piazza Luigi Martirolo.                            

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3053     Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura di via 
Alpette, via Gauna e via Lamporo 

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 



3 ST3054  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Breglio e viale Madonna Di Campagna.. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3056       Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici pari). 
.L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

5  ST3057      Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici dispari).  
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST3058         Via Belgirate, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e piazza Luigi Mattirolo. 

                           . L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST3059      Via Stradella, nel tratto compreso tra viale Madonna Di Campagna e via Sospello. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

8 ST3060  Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra largo Errico Giachino e via Breglio.. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9 ST3061           Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza Ruggero 
Bonghi.. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3062     Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via Sospello e 
chiusura strada in via Nicolo Barberis nel tratto tra via Zubiena e via Cardinal Massaia.  

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 



      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3063      Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra via Breglio e via Sospello. 

                           . L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST3064  Via Lucento, nel tratto compreso tra via Borgaro e via Stradella. L’istituzione del limite 
di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

14 ST3065           Viale Madonna Di Campagna, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 
Massaia.. 

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST3066  Via Sospello, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia.. L’istituzione 
del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

16 ST3067         Via Nicolò Barberis e chiusura strada in via Zubiena e in via Nicolò Barberis... L’istituzione 
del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

17 ST3068  Via Zubiena. 

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

18 ST3069   Via Cantoria. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 



 

19 ST3070   Via Lemie, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e via Foligno. L’istituzione del 
limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 20 ST3071   Via Assisi.  

                            L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

.21 ST3072  Via Stresa, nel tratto compreso tra via Foligno e via Andrea Cesalpino. L’istituzione del 
limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

  

     22 ST3073    Piazza Luigi Mattirolo, nel tratto compreso tra via Foligno e via Assisi... L’istituzione 
del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 18/04/2019 - Data Fine Lavori: 22/06/2019 

  

1ST 3074  Via Beato Angelico ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo Veronese 

                            L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3075     Via Giorgio De Geneys ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 
Veronese.  

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3076  Via Gino Capponi ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo Veronese. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 



      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3077       Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 
Veronese. .L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3078      Via Giuseppe Massari interno 240 ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via 
Paolo Veronese.  L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST3079         Corso Lucio Cincinnato tra via Lucca e p.za Manno + p.za Manno nel tratto compreso tra c.so 
Cincinnato e via Vittorio Cuniberti 

                           . L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST3080      C.so Grosseto tra p.za Manno e via Refrancore + p.zza Manno tra c.so Grosseto e via 
Isernia. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3081  Via Paolo Veronese tra via Beato Angelico e via Giuseppe Massari int. 240. L’istituzione 
del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9 ST3082           Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi . L’istituzione del limite di 
velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3083     Via Giuseppe Massati tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli                            
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 



      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11 ST3084  Via Giuseppe Massari tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend 

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3085      Via Errico Reycend tra via Giuseppe Massari e via Paolo Veronese 

                           . L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST3086  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo Veronese.. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

14 ST3087           Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini.. 

                             L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST3088  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari.. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

16 ST3089         Via Sparone, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini.. L’istituzione del 
limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

17 ST3090  Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari.. 
L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 



18 ST3091   Corso Vigevano, nel tratto compreso tra via Parella e via Francesco Cigna. L’istituzione 
del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

      

Inizio Lavori: 18/04/2019 - Data Fine Lavori: 22/06/2019 

 

1    SE 2089    Via Cogne, da angolo via Oxilia ad angolo Via Campobasso c/vari attraversamenti  

                        carreggiata 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Via Oxilia, dal civico 38 ad angolo Corso Vercelli (c/attraversamenti carreggiata) 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Via Vincenzo Troya, da angolo Corso Vercelli ada angolo Via Vistrorio con  

                        attraversamento 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Via Vistrorio da angolo Via Troya fino ad angolo Via Campobasso con  

                        Attraversamento carreggiata 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
2   SE 2090   Via Vittoria Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Campobasso 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Via Lemmi, da angolo Corso Vervcelli ad angolo Via Colonna con attraversamento 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Via V.Troya, da angolo Via Colonna ad angolo Corso Vercelli 



                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Corso Vercelli, da angolo Via Vincenzo troya ad angolo Via Lemmi 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
3  SE2091      Corso Vercelli, dal civico 263 (altezza di via Lemmi) ad angolo Via Cerano (con  
                      attraversamento Via Cerano) 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 
                          Via Reiss Romoli (lato civici pari) da angolo C.Vercelli ( con attraversamenti  
                      parzializzati) al civico 28 di Via Reiss Romoli 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Via Reiss Romoli (lato civici dipari) da angolo Via Borgo Ticino ad angolo C.Vercelli 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Via Borgo Ticino, da angolo Via Reiss Romoli ad angolo Via Cerano con doppio  
                      attraversamento (Ticino e Cerano) 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                          Via Cerano, da angolo Via Ticino ad angolo corso Vercelli 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

4   SE 2092   Via Nino Oxilia, da angolo Via Rocco Scotellaro ada ngolo C.so Vercelli c/attrrav.  

                        carreggiata 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Via Nino Oxilia, da angolo Via Vallauri ad angolo Via Patetta carreggiata 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
                         

                        Via Patetta, da angolo Via Oxilia ad angolo Via Carlo Porta 

                        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 Vallauri da angolo Via Vallauri da angolo Via Oxilia ad angolo Via C. Porta 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                           Corso Vercelli dal civico 206 ad angolo Via Troya c/ attravers.Via Oxilia 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 

5  SE2095       Via Sandro Botticelli (interni civico 11) da angolo Via Botticelli principale ad angolo 
                       Via Patetta 
                         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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Via Vallauri, da angolo Via Patetta ad angolo Via Oxilia 
                        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. 



                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Via Carlo Porta dal civico 23 ad angolo Via Vallauri  
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 3 non consecutivi 

 

                      Via Patetta, dal civico 16 ad angolo Via Vallauri/Botticelli (interno) 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                          Via Sandro Botticelli da angolo Piazza derna ad angolo Corso Vercelli 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

6  SE2096      Via Patetta,dal civico 8 ad angolo Via Oxilia (tutti I civici) 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 
                          Via Carlo Porta (c/attravers.), da angolo Via Vallauri ad angolo Corso G.Cesare  
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      C.so G.Cesare (nterni 231) da angolo Via Patetta ad ang. G.Cesare (principale),Derna 
                        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. 



                      Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

                      Via Oxilia da civico 13 ad angolo C.G.Cesare 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

                         Corso G.Cesare (lato civici dispari – controviale) da angolo Via Oxilia ad angolo  
                     Piazza Derna (C.So G.Cesare 231 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 con deviazione 

                      dei pedoni. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

7  SE2097    Via Sandro Botticelli (lato civici dispari) da angolo Piazza Derna/G.Cesare al civico  
                     13 di Via S.Botticelli 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Corso Giulio Cesare da angolo Via Porta ad angolo Via S.Botticelli compreso il  
                      controviale della Piazza Derna (altezza civici 225 e 227) 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

8  SE2150      Via Gottardo da angolo Corso G.Cesare ad angolo Via Renato Martorelli 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Corso Giulio Cesare da angolo Via Porpora ad angolo Via Gottardo 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

9  SE2151     Via Givanni Poggio da C.G.Cesare (con attraversamento) a Via R.Martorelli 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Via Federico Garlanda, da angolo Via G.Poggio ad angolo Via Tronzano 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

 

                      Corso Giulio Cesare, da Via Nicola Porpora a Via Poggio (att. C.G.cesare) 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

 

10  SE2163     Via Sandigliano, da ang.C.G.Cesare ad angolo via Trino 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Corso G.Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via Salassa 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 15 non consecutivi 

                     Via Trino (c/attravers.carreggiata), da angolo Via Salassa ad angolo Via Sempione 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

11  SE2164    Via Sempione (c/attravers.carreggiata) da ang C.G.Cesare a Via Martorelli (vari attr.) 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Via Gottardo (c/attravers.carregg) da c.G.Cesare (c/attrav.carr.) a V.R.Martorelli 
                         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. 

                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Via R.Martorelli dal civico 70 ad angolo Via Gottardo 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                     Via Cavaglià da angolo Via Salassa ad angolo Via Sempione 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Corso G.Cesare da angolo Via Poggio ad angolo Via Sandigliano 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

12  SE2178   Via Tronzano, da angolo Via Porpora ad angolo Via Ravizza 



                        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. 

                     Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                     Via N.Porpora da angolo Via Tronzano ad angolo ad angolo C.G.Cesare 
                        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. 

                     Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

                     Via Federico Garlanda, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 
                        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. 

                     Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

                     Via Ravizza, da angolo Via Poggio ad angolo Via Tronzano 

                     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. 

                     Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

13 SE2179      Corso Taranto da angolo P.Conti Rebaudengo  al civico 26/A di C.Taranto 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Via Valdengo, da angolo corso Taranto ad angolo Via N.Porpora c/attravers.Via  
                      Roppolo 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 



 

                     Via N.Porpora (interno29) da interno 29/15 (attrav.carregg) ad angolo corso Taranto 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                       Via Roppolo da angolo Conte di Roccavione  ad angolo Via Valdengo (c attr.Via  
                       Roppolo) 
                         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. 

                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

14  SE 2180   Via Nicola Porpora, da angolo C.so Giulio Cesare ad angolo Via Monte Rosa 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Via Monte Rosa, da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sepione 

                       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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Via Gottardo, da angolo Via Mercadanrte ad angolo Corso G.Cesare 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                           Piazza Donatori del Sangue (tutta ) con itervento parzializzato sulle due piazze 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Via Mercadante da angolo via Pergolesi ad angolo Via Sempione 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via 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 con    
                        deviazione dei pedoni su lato opposto     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 

15  SE2184    Via N.Porpora da civ 21 ad angolo P.Conti di Rebaudengo 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                     Via Valdengo da angolo Via Roppolo ad angolo Via Porpora 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Piazza C di Rebaudengo, da angolo Via Porpora ad angolo c.Taranto (c attrav. Via  
                      Roppolo e C.di Rebaudengo) 
                         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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                     Via Roppolo, da angolo P.C.di Rebaudengo ad angolo via Valdengo 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Corso Taranto angolo Via C.di Rebaudengo 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 2non consecutivi 

 

                      Giardino Pubblico di Piazza C.Rebaudengo lato C.Taranto 



                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

16   SE 2186   Corso G.Cesare (compreso i civ.194 e 196) da angolo Via Sempione ad angolo Via  

                       Pergolesi 

                       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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                        Via N. Porpora da angolo corso G.Cesare ad angolo Via Monte Rosa 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 

17  SE2187    Via N.Porpora dal civico (c/attraversamento )35 ad  angolo Via Valdengo  
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                     Via N.Porpora interni 29 da angolo Via Porpora principale ad angolo C.Taranto  
                     (c/attrav. Interno V Porpora) 
                        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. 

                     Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

18  SE2188     Via N.Porpora, da angolo C.G.Cesare al civico 27 di V.Porpora (c attrav. interni 39) 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Via N.Porpora interni 39 da angolo  V.Porpora principale (c attrav. interni 39) al  
                      civico 39/17 di V.Porpora 



                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                      Corso G.Cesare, dal civico 205 ad angolo Via N.Porpora 
                        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. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

19  SE 2189    Corso G.Cesare da angolo Via Pergolesi ad  nagolo Piazza Derna 

                        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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                       Via Pergolesi da angolo Via Monte Rosa ad angolo C .G.Cesare 

                       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     
                       Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 

20  SE 2190   Via Riccardo Zandonai, da angolo Via Pergolesi ad angolo corso Taranto 

                       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     
                        Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                       Corso Taranto, da angolo c.so Giulio Cesare (e/o P.zza Derna ad angolo V.Zandonai 

                       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     
                       Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 
                       Corso G.Cesare lato civ.dispari e pari da angolo Via Pergolesi ad angolo Via Sandro 

                       Botticelli (compreso Piazza Derna tutti i civici) 

                       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     
                       Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 
 

                        Data inizio lavori: 19/04/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019 



 

                     Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è. Gianni Vilardo 3271919251 

Ripristini definitivi 

 

1  SE1683     Via Sesia, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 

                      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. 

 

                       Corso Giulio Cesare. Lato civici dispari da angolo Via Baltea ad angolo Via Malone 

                       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. 

                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

2  SE1684     Via Baltea, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Leinì 
                      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 Leinì, da angolo Via Sesia ad angolo Via Baltea 

                      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 Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 

                      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 Giulio Cesare, dal civico 103 al civico 99/bis 

                      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.  

 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

3 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 
                           Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

4  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.     
                        Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

5  SE1695       Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo Piazza delle Tre  

                        Cabine (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 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.   

                           Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

  

6 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.   
                          Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

7  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 

                           Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 
8  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. 

                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                       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.  
                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 
9  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. 

                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 



                        

                       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. 

                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                       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. 

                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

                       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     
                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi         
  

                Data inizio lavori: 19/04/2019  data di fine lavori: 30/06/2019 

 

Ripistini definitivi 

                   
1   SE 1195   Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via Amedeo Ravina 
                      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. 

                          Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 

                      Lungo Dora Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via Alfonso Varano 

                      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. 

                           Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 



                       Via Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Corso Novara 

                       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. 

                          Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via Catania 

                        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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Via Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora Colletta (compreso  

                        rotatoria) 

                        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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Via Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via Ippolito Nievo 

                        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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Via Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 34 (interni tutti) 

                        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.   
                            Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 
2     SE 1295  Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio con    
                       l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via Cagliari.                       
                       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. 
                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 
                       Via Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 
                       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. 
                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 
                       Via Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 
                       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 
                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
. 
                       Via Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 
                         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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

                   
3     SE 1320   Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
                           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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                           Via Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari  

                        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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                        Via Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  
                        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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Via Reggio, civico 3/E   

                        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. 



                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari lato 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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

4    SE 1323     Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
                         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. 

                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                         Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via Pralungo. 
                             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. 

                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                         Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 
                            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. 

                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                         Via Mongrando, da angolo  via Oropa 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. 

                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
 
 
                      Via Varallo, da angolo Via Mongrando 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. 

                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
5    SE 1327   Via Oropa, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
                          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. 

                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                       Via Mongrando, 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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

6   SE 1329     Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

                        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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Corso Verona 

                        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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

                       

                        Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 

                        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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

7    SE 1340    Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 
                           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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                        Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Lungo Dora Firenze 
                        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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Via Mantova, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

                            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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

8   SE 1342    Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Catania 

                       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. 

                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                       Via Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 

                       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. 

                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                      Via Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 

                      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. 

                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



 

                     Via Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 

                        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. 

                     Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                       Lungo Dora Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al civico 151  di Lungo  

                       Dora Firenze 

                            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. 

                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi        

 
9    SE 1345    Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 
                           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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                        Via Cigliano, da angolo Via Varallo 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. 

                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                       Via Andorno, da angolo Via Varallo 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. 

                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                       Via Lessolo, da angolo Via Varallo 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. 

                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 



. 
                       Via Varallo da angolo Via Andorno 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. 

                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
10    SE 1362  Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
                        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. 

                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Via Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania (attraversamento Via Reggio) 

                         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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania L’istituzione del limite di  

                        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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 

                           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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

11  SE 1372    Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato civici pari) 
                          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. 



                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                       Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato 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 su lato opposto. 

                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                       Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 
                           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. 

                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                       Via Parma, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

                       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. 

                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                      Via Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 

                          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. 

                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

12   SE 1385  Via Reggio, da angolo Via Parma ad angolo Via Messina  
                          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. 

                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                      Via Parma, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
                          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. 



                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                      Via Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 
                          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. 

                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                      Via Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena ad angolo Via Parma 

                       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. 

                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

13    SE 1394  Via Rimini da angolo Piazza Toti 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. 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Via Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo via 
                        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 dal civico 85 ad angolo Via Rimini 

                       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 

 
                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 
14 SE 1429   Via Mantova, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
                      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. 



                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                      Via Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via Carlo Michele  
                      Buscalioni 
                      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. 

                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                      Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

                      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. 

                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                      Via Messina da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni 

                      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. 
                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
15  SE 1431  Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad angolo Via Rimini 
                     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.                    
                     Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 
                     Corso Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad angolo Piazza Toti  
                     (compreso il civico 25) 
                     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. 
                     Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 
                     Piazza Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza 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.                         
                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
16  SE1438   Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  
                      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 Corso Belgio ad angolo Via Verbano 
                       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. 
                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
17  SE 1439     Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio                
                         (passando dai civici 189,189/A e 187/E) 
                          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 Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli diramazione destra e               
                          sinistra (Fino a L.go  Dora Voghera e Lungo Po’ Antonelli) comunque tutta la Via 
                          Assigliano 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. 
 
                          Lungo Po’ Antonelli (civico 209 e 209/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 Assigliano Vercellese civico 152 
                          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 Verbano angolo Via Assigliano 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. 
 
                          Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli    
                          (attraversamenti su Lungo Dora)                   
                          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 
. 
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
18  SE 1457      Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (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. 

 

                           Corso Regio Parco, da angolo  C. Verona ad angolo Via Modena (civici dispari). 

                           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 sul lato opposto. 



 

                           Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici pari). 

                           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 Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona (civici pari). 

                           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 sul lato opposto. 

 

                           Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso Verona. 

                           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 sul lato opposto.   

                                

                           Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 

                           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 Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 

                           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 Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 

                           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 Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 



                            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 sul lato opposto. 

 

                           Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
19  SE 1468        Via Parma, da  Angolo  Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 
                            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 Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 

                            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 Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 

                            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. 

 

                            Via Pisa, da angolo Via17 Foggia ad angolo Corso Regio Parco 

                            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 
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
20  SE 1474   Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo comprensivo dello     

                       slargo con 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 

                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                       Corso Brianza, da angolo Via Oslavia 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 



                       Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                       Via Oslavia, da angolo Corso Brianza 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 
                           Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
                        
21  SE 1476   Via Oropa, da angolo Corso Brianza 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 

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

                        Corso Brianza, da angolo Via Vezzolano 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 

                             Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
22  SE 1477    Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 
                         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. 
                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
                         Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Perugia 
                         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.      
                          Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive       
                        
23  SE 1480      Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli 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 
                          Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
                          Via Vezzolano (lato nord) 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 

                             Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

24  SE 1482    Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 



                         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 di Corso 
                         Palermo. 
                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
                         Via Parma da angolo Via Foggia ad angolo Corso Palermo. 
                         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. 
                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
                         Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 
                         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 di Via Foggia. 
                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
                         Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 

                          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 

                             Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

25  SE 1483     Via Oropa,dal civico 100 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. 

                              Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

                          Via Pallanza, da angolo Via Oropa ad angolo Via Vezzolano 

                          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. 
                              Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 
 
26  SE 1486      Corso Belgio, da angolo Corso Brianza 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 

                               Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 

                          Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 

                          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 
                           Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 



27  SE 1488    Corso Belgio, da angolo Via Pallanza 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.      

                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

    

                        Corso Cadore, da angolo Via Oslavia 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. 
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
28  SE 1489   Via Oslavia, da angolo Corso Brianza 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      
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
29  SE 1490      Via Pallanza, da angolo Via Oslavia 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                 
                            Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 

                            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    
                            Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
                                           
30  SE 1491     Via Oslavia, da angolo Via Pallanza 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. 

                          Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

                         Corso Cadore, da angolo Via Oslavia 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. 
                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
31  SE 1494    Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 
                          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. 



                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

                         Via Vincenzo Porri, dal civico 15 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 sul lato opposto.     
                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
                         
32  SE 1495    Corso Cadore, da angolo Via Oslavia 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 sul lato opposto.                    

                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

                        Via Oropa dal civico 133 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 sul lato opposto. 
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
33  SE 1499    Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia 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 su lato opposto. 
                        Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
                        Via Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 
                         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.   

                         Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 

 

34   SE 1507    Via Modena dal civico 13/A al civico 31/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 di Via Modena 
                        Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
                        Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia con            
                        l’attraversamento di Via Perugia. 
                        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 di Via Perugia. 
                        Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
                       Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 
                       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 di Via Foggia. 



                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
                       Corso Verona, da angolo Via Perugia al civico 10/A di Corso Verona 
                      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 di Corso Verona. 
                     Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
35 SE 1511  Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 
                     L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via                   
                     Rovigo ambo i lati della strada. 
                     Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
                     Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 
                     L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via                
                     Pesaro ambo i lati della strada. 
                        Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
                        Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 
                        L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via               
                        Francesco Cigna ambo i lati della strada 
                        Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
36  SE 1514   Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 

                       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 sul lato opposto. 
                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
                      Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  Corso Verona 
                      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. 
                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
                      Corso Verona, da angolo Via Perugia ad angolo Corso Regio Parco 
                      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. 
                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
                      Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutive 
 
37  SE 1533   Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 
                       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. 

                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

                       Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 

                       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. 



                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

                       Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Regio Parco      

                       con l’attraversamento di Corso Regio Parco 

                      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. 

                  Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

                  Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 

                  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. 

                  Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

                  Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via Padova 

                  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. 

                  Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

                  Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 

                  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. 

                   Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

                   Via Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 

                   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 
                   Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
                       

38 SE 1537  Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 
                    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. 



                    Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

                    Via Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo Via Perugia 

                     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.  
                     Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
             
39  SE 1540  Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via Leinì 

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

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

                     deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

                      Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 

                      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. 

                     Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

                     Via Leinì dal civico 7 al civico 31 

                     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.  

                     Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

                     Via Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con l’attraversamento di Corso  

                     Novara. 

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

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

                     e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Soana. 

                     Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
                     Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso Vigevano. 

                     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 
                     pedoni sul lato opposto di Via Soana. 
                     Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
                      
40  SE 1547  Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 



                     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 sul lato opposto. 
                     Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
41  SE 1551  Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 
                      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di lungo      
                      Dora Firenze ambo i lati della strada.                
                      Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
                        Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 
                       L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Aosta     
                       ambo i lati della strada.              
                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 
42  SE 1574   Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 

                       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 

                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 
 

                       Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 

                       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.               
                       Durata giorni di cantiere 20 non consecutive                   
 
 
                   data inizio lavori: 19/04/2019 -  data di fine lavori:   30/06/2019 

 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/19w 
TOH_01/18w 
TOH_01/18e 
TOH_01/09w 
 

   1   Corso Appio Claudio fronte civico 203  
                    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. 

 Via Giovanni Servais da civico 94 a incrocio Corso Telesio ( compresi attraversamentie tratte 
lato opposto). 

                    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. 



 Corso Telesio da civico 119/A a 123/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 con deviazione 

                    dei pedoni. 

 
 

                    Durata presunta del cantiere: 7gg 

 

 

            2     Via Bellardi da civico 110/A a incrocio Via Servais ( compresi attraversamenti e lato opposto); 
                   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. 

Via Nicomede bianchi da civico 92/A a incrocio Corso Telesio.          

                   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. 

Via Servais da incrocio con via Bianchi a civico 95 ( compresi attraversamenti e tratte lato 
opposto).          

                   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. 

Via Telesio da civico 87 a civico 115.          

                   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. 

 
                                       

                   Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 
 

 3   Via Servais da civico 102 a incrocio Via Pietro Cossa; 
       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. 

Via Cossa da incrocio con Via Servais a civico 96/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 con deviazione 

                   dei pedoni.                       



Via bianchi da incrocio Via Cossa a Via Bellardi ( compresi attraversamenti e tratte lato 
opposto) 

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.                       

                   Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 
           4   Via Scapacino da incrocio Via Cossa a Corso Telesio;  

                   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. 

                 Via Cossa da civico 82 a civico 96;  
                   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. 

                 Via Bellardi da civico 108 a civico 116/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 con deviazione 
                   dei pedoni. 

                 Via Invorio da civico 20/A a civico 24/H ( compresi attraversamenti e lato opposto)  
                   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. 

  
                      Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 
 
             5    Via Carrera da incrocio Via Cossa a incrocio Corso Telesio;; 
                   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. 
                   Via Asinari di Bernezzo da incrocio Via Cossa ad angolo Via Valentino Carrera; 
                   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. 
                   Via Giulietti da incrocio con Via Scapacino a incrocio Via Asinari di Bernezzo; 
                   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. 
                   Via Bellardi da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via Vittorio Asinari di 

Bernezzo; 
                   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. 
                   Via Invorio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via Carrera; 
                   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. 
  Corso Telesio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a civico 69; compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto; 
                   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. 

 



                    
                   Durata presunta del cantiere: 20 gg 
 
 
             6     Via delle Primule fino a civico 29/BIS/F, compresi gli attraversamenti fronte civici 43 e 50;                                           
                   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.                 
 
                   Durata presunta del cantiere: 3 gg 
 

7  Via delle Primule 36-36 scala D, 36/A-36/B-36/C e l'attraversamento fronte civico 34;                                           
                      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.                     

 
                      Durata presunta del cantiere: 1 gg 
 
 

             8     Via delle Primule civici : 14/G , 18/L , 18/M , 18/A , 18/B , 28/D , 28/F , Compreso attraversamento 
sulla corsia bici;                                           

                      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 
                       
                       
                      Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 
9        Via Delle Primule da civico 14 a civico 12 BIS, comrpesi attraversamenti fronte civici 6.8.12;                                           

                      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. 
                       

 

                      Durata presunta del cantiere: 3 gg 
 

10      Via Delle Primule da incrocio Strada Pianezza fino a civico 28/E; 
                      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. 
                       
                    
                      Durata presunta del cantiere: 2 gg 
 
 
 

11      Via Adamello da civico 11 a civico 1/E e da civico 2 fino incrocio Via Cirenaica, compreso 
attraversamento  

                     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. 
                     Via Cirenaica da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Adamello, compresi attraversamenti 
                     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. 

                     Via Vandalino da civico 45/H a civico 63 , incluso attraversamento; 



                     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. 

                      
                     Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 
12   Via Adamello da civico 16 a civico 24, da civico 26 a civico 32/D, da civico 36/A fino a incrocio 

Via Eritrea, da civico 39/A a 33 e da civico 29/A a 15/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 con deviazione 
                      dei pedoni. 
                      Via Crea da incrocio con Via Adamello fino a civico 15 , compreso attraversamento a civico 16 
                      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. 

                       
                       
                      Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 
13    Via Vandalino da civico 63/A fino a incrocio con Via Eritrea, comrpesi                      attraversamenti ai 

civici pari; 
                      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. 
                      Via Crea da civico 7 fino a incrocio con Via Vandalino; 
                      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. 

                      Via Eritrea da civico 37/A fino a incrocio con Via Vandalino, compresi attraversamenti a civici 
pari 

                      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. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 
 

14     Via vandalino da civico 89- fino a incrocio con Via Don Michele Rua, compresi  attraversamenti;                                           
                      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. 
                      Via Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello fino a incrocio Via Vandalino; 
                      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. 



                      Via Adamello da civico 44 a civico 62, da civico 57 a civico 43. 
                      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 

                       
 
                      Durata presunta del cantiere: 10 gg 
 

15    Via Eritrea da incrocio Via Vandalino fino a civico 33/B, compreso attraversamento civici pari; 
                     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. 

                      
 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

   16   Via Eritrea da incrocio Via Adamello fino a civico 37/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 con deviazione 

                     dei pedoni. 

                     Via Eritrea da civico 46/D a civico 52, compreso attraversamento 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 con deviazione 

                     dei pedoni. 

Via Asiago da civico 50 a civico 40, compreso attraversamento a civico 39/A, e da civico 37/A 
fino a incrocio Via Eritrea 

                     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. 

                     Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 
17     Via Villafranca Piemonte da civico 2 a civico 8 e da civico 3/A a civico 1/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 con deviazione 
                     dei pedoni. 
 

                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

18     Via Giovanni Arpino da incrocio Via Massimo Mila fino a incrocio Via Mario Soldati; 
                     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. 
                         Durata presunta del cantiere: 5 gg 

  
 

19   Via Bionaz da 4 a 20 e fino a incrocio Via Monginevro; 
                     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. 
                                        
 

                     Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 
20    Via Cirenaica da civico 36/D a civico 46/D ( compreso attraversamento); 

                     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. 

         Via Chambery da civico 51 a civico 61/27; 
                     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. 
 
 

                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 
21     Via Postumia da civico 45/D a civico 35;  

                      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. 
                      Via De Santis fronte civico 80 e 88; 
                      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. 

          Via Monte Cimone da civico 15 a civico 25 ( ambo i lati);  
                      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. 

                         Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

               22     Via Francesco de Santis da incrocio Via Fratelli Fornaca fino a incrocio Via Mario Ponzio; 
                     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. 
                     Via Mario Ponzio civico 24; 
                     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. 
                      
 



                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23    Via Fratelli Fornaca da civico 287 fino a incrocio Via Quinto Bevilacqua; 
                     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. 
                     Via Quinto Bevilacqua da incrocio Via Fratelli Fornaca fino a civico 46; 
                     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. 
 
                    
                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 
    24    Via Francesco De Santis da 90/A a 102/10;  

                     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. 
                     Strada della Pronda da 3 a 9 e da 4 a 8/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 con deviazione 

                     dei pedoni. 

                      
                     Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

         25       Via Francesco de Santis da 106/A a 106/F e da civico 126/F a 132/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 con deviazione 
                     dei pedoni. 
                      
                      
                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

         26       Via Monginevro da 260 a 280;  
                     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. 
                      
                      
                     Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

27   Via Monginevro da 246 a 260;  
                     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. 
                     
                      



                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 
28     Via Ozieri da incrocio Via Monginevro a 18;  

                     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. 
                                          
                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

29       Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 24;  
                     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. 

           Via Bionaz da incrocio con Via Brissogne a 20;  
                     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. 
                      
                     Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

30       Via Chambery da civico 71/37 a civico 71/47;  
                     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. 

           Strada della Pronda da civico 52/93 a 52/99;  
                     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. 
 
                      
                     Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 
31       Via Barda da 56 a incrocio Via Challant;  

                     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. 

           Via Challant da civico 53/A a 41/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 con deviazione 
                     dei pedoni. 
 
                      
                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 
32       Via Challant da civico 41/A a civico 19;  

                     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. 

                                 
                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 
33       Via Challant da civico civico 19 a 64/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 con deviazione 
                     dei pedoni. 

            Via Bionaz da 10/C a 42;  
                     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. 

                    
                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

34       Via Bionaz da incrocio Via Brissogne a civico 42;  
                     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. 

                                 
                     Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

35       Via Premuda da incrocio Via Val Lagarina a incrocio Via Vandalino ( ambo i lati);  
                     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. 

           Via Quarto dei mille da civico 5 a incrocio Via Vandalino ( ambo i lati);  
                     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. 

                      
                     Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

36       Via Chambery da civico 61/35 a incrocio Strada della Pronda;  
                     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. 

                                 
                     Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 
                        Data inizio lavori: 22/04/2019 -  data di fine lavori: 22/06/2019  

        

SO_2158        Via Leinì, dal Civ. 15 al Civ. 3 con 1 attraversamento (dal Civ. 14/A all’incrocio con  
                       Via Ozegna 

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. 

Via Ozegna dall’incrocio con Via Rivarossa al Civ. 8 e dal Civ.6 al Civ.2 con 2 
attraversamenti (dal Civ.12 al Civ.11 e dal Civ.6 al Civ.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 con deviazione dei 
pedoni. 



 

 

SO_2161         Via Rivarossa dall’incrocio con Via Renato Martorelli al Civ.159 di Corso Giulio  

                          Cesare con 1 attraversamento tra il Civ.17 e il Civ.20. 

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. 

Corso Giulio Cesare tra il Civ.163/B ed il Civ.171/A, tra il Civ.157/G ed il Civ.155/F e tra il 
Civ.151 ed il Civ.149 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento, e divieto di transito su marciapiede 
con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2162         Via Enrico Cavaglià dal Civ.122 di Via Sempione all’incrocio con Via Salassa con 2  

                          attraversamenti (da Civ.7 a Civ.8 e l’attraversamento trasversale dell’incrocio  

                          con Via Salassa). 

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. 

                       Via Salassa dal Civ.23 all’incorcio con Corso Giulio Cesare con l’attraversamento  
                       dal Civ. 5/A al Civ.6. 

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. 

 

SO_2169         Via Rondissone dal Civ.3/A all’incrocio con Via Renato Martorelli 

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

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su   

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

                       Via Renato Martorelli fronte Civ.70, dal Civ.66/B al Civ.62/A, dal Civ.60/F al  
                       Civ.60, dall’incrocio con Via Salassa all’incrocio con Via Rivarossa e dall’incrocio  
                       con Via Rivarossa al Civ.41 con 3 attraversamenti (dal Civ.54/A al Civ.53 e  
                       l’attraversamento longitudinale e trasversale dell’incrocio con Via Salassa. 

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. 

                      Via Rivarossa dal Civ. 36/B all’incrocio con Via Renato Martorelli e dall’incrocio con  



                      Via Renato Martorelli al Civ.26/B, con 1 attraversamento dal Civ.30/B al Civ.23. 
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. 

                      
         
SO_2155        Via Lauro Rossi dall’incrocio con Via Leinì al Civ.25/A e dal Civ.19/B all’incrocio  
                       con Via Nomaglio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni. 

                       Via Leinì dall’incrocio con Via Verres all’incrocio con Via Lauro Rossi con 2  
                       attraversamenti ( dal Civ.72 al Civ.92 e dal Civ.78 al Civ.95).  

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. 

                           Via Verres dall’incrocio con Via Lauro Rossi all’incrocio con Via Nomaglio, dal  
                       Civ.7 al Civ.3/A e dall’incrocio con Via Vestignè al Civ.1 con 3 attraversamenti  
                       (l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Leinì e l’attraversamento  
                       longitudinale e trasversale dell’incrocio con Via Nomaglio) 

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. 

                      Via Vestignè dal Civ.7 al Civ.5 e l’attraversamento dal Civ.5 al Civ.12/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 con deviazione dei 
pedoni. 

Via Nomaglio dall’incrocio con Via Verres all’incrocio con Via Lauro Rossi con 2 
attraversamenti (dal Civ.16 al Civ.15 e dal Civ.8 al Civ.9/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 con deviazione dei 
pedoni. 

 

 

SO_2159         Via Lauro Rossi dal Civ.18/B all’incrocio con Via Renato Martorelli e dal  

                         Civ.34/D di Via Renato Martorelli al Civ.8/B di Via Lauro Rossi con 2  

                         attraversamenti (l’attraversamento trasversale e longitudinale all’incrocio con  

                         Via Nomaglio int.14). 

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. 

                       Via Nomaglio int.14 dal Civ.14/13 all’incrocio con Via Lauro Rossi con 3  



                      attraversamenti (attraversamento trasversale fronte civ.14/10, attraversamento  
                      trasversale fronte Civ.14/8 ed attraversamento trasversale fronte Civ.14/4). 

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. 

                          Via Renato Martorelli dall’incrocio con Via Lauro Rossi al Civ.35/C e dal Civ.36  

                          all’incrocio con Via Rivarossa con 1 attraversamento dal Civ.35/A al Civ.40 

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. 

 
SO_2165        Corso Vercelli dal Civ.103/A al Civ.105/E e dall’incrocio con Via Verres al  
                       Civ.102/A con 2 attraversamenti (l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con 
                       Via Verres e l’attraversamento dal Civ.106/B al Civ.103/C) 

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. 

                       Via Verres dall’incrocio con Corso Vercelli all’incrocio con Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con dei  pedoni. 

                           Via Leinì dal Civ.79 all’incrocio con Via Verres con attraversamento longitudinale 
                      dello stesso. 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni. 

 
 
SO_2166        Via Chatillon dal Civ.39 di Via Lauro Rossi all’incrocio con Via Verres 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni. 

                       Via Verres dall’incrocio con Via Chatillon all’incrocio con Via Leinì con 2  
                       attraversamenti (dal Civ.26 al Civ.17/B e l’attraversamento longitudinale  
                       dell’incrocio con Corso Vercelli). 

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 in corrispondenza dei civici interessati. 

Data inizio lavori: 06/05/2019 -  data di fine lavori:  06/07/2019 
 
  
SO_2154       Via Leinì, da angolo Via Pier Luigi Palestrina al Civ. 66 con 1 attraversamento (da 
                      Civ. 81 al Civ.64/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 con deviazione dei 
pedoni. 

 

SO_2156         Via Renato Martorelli dal Civ.8 ad angolo Via Lauro Rossi  

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. 

Via Lauro Rossi dal Civ. 8/B al Civ. 34/B di Via Renato Martorewlli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento, e divieto di transito su marciapiede 
con deviazione dei pedoni. 

 

SO_2157         Via Pier Luigi Palestrina dal Civ.10 ad angolo Largo Giulio Cesare con 4  

                          attraversamenti (da Civ. 8/A al Civ. 15, l’attraversamento longitudinale  

                          dell’incrocio con Via Vestignè, da Civ. 2 a Civ.5 e l’attraversamento longitudinale  

                          dell’incrocio con Largo Giulio Cesare). 

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. 

                       Via Vestignè dal Civ.14/A ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1 attraversamento 
                       (da Civ.4 a Civ.3/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 con deviazione 

dei pedoni. 

                      Via Renato Martorelli dal Civ.11 ad angolo Via Pier Luigi Palestrina con 1  
                      attraversamento (Da Civ.7/D a Civ.8/C) 

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. 

                      Corso Giulio Cesare dal Civ.119/A al Civ.117/B 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni. 

 

SO_2160         Corso Giulio Cesare dal Civ.147 al Civ.143, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al 

                          Civ.135/B, fronte civ. 129/D e dal Civ. 127 al Civ. 121/A. 

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



rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su   

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

                       Via Lauro Rossi dal Civ.9 all’incrocio con Corso Giulio Cesare e dal Civ.6 al Civ.4. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni. 

                      Via Ozegna dal Civ.2 al Civ.6. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni. 

                      
SO_2099        Via Pont dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Parella con 1  
                       attraversamento (attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Alagna)  

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni. 

                       Corso Venezia dal Civ.4 all’incrocio con Via Pont  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei  
pedoni. 

                           Via Alagna dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Pont 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazionedei 
pedoni. 

                      Via Parella dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Pont 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni.  

 

SO_2101         Via Stradella dall’incrocio con Via Pont al Civ.8 con l’attraversamento  

                          longitudinale dell’incrocio con Via Pont. 

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

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni. 

                       Via Pont dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Parella con 3  
                       attraversamenti (attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Alagna, dal Civ.  
                       4/A al Civ.1BIS e attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Parella)  

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. 

                          Via Parella dal Civ.12 all’incrocio con Corso Vigevano con l’attraversamento  



                          trasversale dell’incrocio con Via Pont). 

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. 

                       Corso Vigevano fronte Civ.62BIS, dal Civ.58 al Civ.56, fronte Civ.54/A,  
                      dall’incrocio con Via Parella al Civ. 52 e dal Civ.50 al Civ.46 con 1 attraversamento  
                      (attraversamento trasversale della strada fronte Civ. 48/C)  

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

rimozione sul lato della strada interessata dall’intervento e divieto di transito su  

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

 
SO_2102        Via Cervino dall’incrocio con Corso Venezia all’incrocio con Via Gressoney con 3  
                       attraversamenti (attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Corso  
                       Venezia, attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Via Alagna ed  
                       attraversamento trasversale della strada all’incrocio con Via Parella) 

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. 

                       Via Valprato dall’incrocio con Via Gressoney al Civ. 78SC_C con 2 attraversamenti 
                       (dal Civ.76/E al Civ.71/A e l’attraversamento trasversale della strada fronte  
                       Civ.55BIS). 

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 dei  pedoni. 

                           Via Gressoney dall’incrocio con Via Cervino all’incrocio con Via Valprato 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni. 

 
SO_2167        Corso Vercelli dal Civ.114 all’incrocio con Via Lauro Rossi 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni. 

                       Via Lauro Rossi dal Civ.26 all’incrocio con Via Leinì, dall’incrocio con Via Leinì al 
                       Civ.29, dall’incrocio di Via Leinì al Civ.25 e dal Civ.19 all’incrocio con Via  
                       Nomaglio con l’attraversamento trasversale dell’incrocio con Via Leinì. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei  pedoni. 

                           Via Leinì dal Civ.95 al Civ.97, dall’incrocio con Via Lauro Rossi al Civ.95 e dal  
                       Civ.82 al lato sinistro del Civ.20 di Via Lauro Rossi con 2 attraversamenti (dal 
                       Civ.78 al Civ.95 e dal Civ.82/C al Civ.103) 

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 in corrispondenza dei civici interessati. 



 
SO_2168        Corso Vercelli dal Civ.122 all’incrocio con Via Desana, dal Civ. 119 al Civ.121TER,  
                       dal Civ. 125 al Civ.129 e dal Civ.132 al Civ.130 con 3 attraversamenti (dal Civ.129  
                       al Civ.132 e l’attraversamento longitudinale e trasversale dell’incrocio con Via  
                       Desana). 

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. 

                       Via Leinì dal Civ.103 all’incrocio con Via Desana e dal Civ.82 al Civ.84/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 con deviazione dei  
pedoni. 

                           Via Desana dall’incrocio con Via Leinì all’incrocio con Corso Vercelli, dall’incrocio  
                       con Corso Vercelli al civ.8 e fronte Civ.12 con 2 attraversamenti (attraversamento  
                       trasversale della strada fronte Civ.12 e attraversamento trasversale della strada  
                       all’incrocio con Via Leinì) 

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 in corrispondenza dei civici interessati. 

 

SO_2174        Via Rondissone dal Civ.32 all’incrocio con Corso Vercelli e dal Civ.19/B all’incrocio 
                       con Corso Vercelli 

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. 

                       Via Chatillon fronte Civ.141 e dal Civ.50/SC_B al lato destro del Civ.50/SC_A di 
                       Via Chatillon 

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. 

                           Corso Vercelli dal Civ.129/A al Civ.131/C, ambo i lati della strada in prossimità  
                      dell’incrocio con Via Rondissone, dal Civ.136/G al Civ.144/A e dal Civ.137/C al  
                      Civ.141. 

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 in corrispondenza dei civici interessati. 

 

SO_2176        Via Chatillon dal Civ.35 all’incrocio con Via Desana con attraversamento trasversale 
                       dello stesso, e dall’incrocio con Via Desana al Civ.44/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 con deviazione dei 
pedoni. 

                       Via Desana al Civ.11 all’angolo con Via Chatillon e al Civ.18 all’angolo con Via  
                       Chatillon 



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. 

                       Via Lauro Rossi dall’incrocio con Corso Vercelli al lato sinistro del Civ.39 di Via  
                       Lauro Rossi su Via Chatillon con 1 attraversamento (dal Civ.32/A al Civ.35). 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

                       Corso Vercelli dal Civ.111 al Civ.115/B e dal Civ.121 all’incrocio con Via Lauro 
                       Rossi. 

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

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni in corrispondenza dei civici interessati. 

 

Data inizio lavori: 06/05/2018 -  data di fine lavori:  06/07/2019  

                     Durata cantiere per ognuna delle aree sopracitate nr. 20 giorni nonConsecutivi 

 
  
SO_2108       Via Ceresole, dal civ. 2/A al civ. 20 

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

rimozione su lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni. 

Via Pier Luigi Palestrina, da angolo Via Ceresole ad angolo Corso Vercelli su entrambe i lati 
con 2 attraversamenti (da civ. 39/A al civ. 36/A, da angolo 33/B ad angolo 30BIS/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 con deviazione dei 
pedoni. 

SO_2105         Via Ceresole, da angolo Via Pier Luigi Palestrina al Civ. 43/7 con 1  

                         attraversamento (da civ. 24 a civ.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 con deviazione dei 
pedoni. 

Via Verres, da civ. 21/A ad angolo Via Chatillon e da Via Verres 43/4 ad angolo Via Chatillon. 
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. 

Via Chatillon, da angolo Via Palestrina a Via Verres con 1 attraversamento (da civ. 14/A a 
civ. 17), e Via Chatillon in corrispondenza del civ. 27 
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. 

 



SO_2175         Via Francesco Cigna in corrispondenza del civ. 19/26, da angolo Via Desana al  

                          Civ. 24/29 e dal civ. 24/30 al civ. 24/31 di Via Rondissone. 

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

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su   

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

                       Via Ceresole da angolo Via Rondissone all’angolo di Via Lauro Rossi con 2 
                      attraversamenti ( l’attraversamento trasversale di Via Ceresole all’angolo con Via  
                      Lauro Rossi e l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Desana)  

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. 

                      Via Desana da angolo Via Francesco Cigna all’angolo con Via Ceresole, Via Desana 
                      civ.18 in prossimità dell’incrocio con Via Chatillon e in Via Desana in corrispondenza 
                      del civ. 12 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni. 

                      Via Chatillon da angolo via Desana a civ. 44/D e in Via Chatillon in corrispondenza 
                      del civ. 41 
                      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. 

 

SO_2177         Via Francesco Cigna dal civ. 150/B all’angolo di Via Verres, dall’angolo di Via 

                          Verres al civ. 156, dal civ. 158 al civ. 162 e dal civ. 164 all’angolo di Via Lauro 

                          Rossi con attraversamento trasversale dello stesso in prossimità del civ. 166. 

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

rimozione sul lato di strada interessato dall’intervento e divieto di transito su   

marciapiede con deviazione dei pedoni. 

                       Via Verres da angolo Via Francesco Cigna all’angolo di Via Ceresole con 1 
                      attraversamento (dal civ. 29 al civ. 42/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 con deviazione 

dei pedoni. 

                      Via Ceresole da angolo Via Lauro Rossi all’angolo di Via Verres 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni. 



                      
                      Via Lauro Rossi da angolo Via Francesco Cigna all’angolo di Via Ceresole con 
                      attraversamento dello stesso 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

 

SO_2109        Corso Vercelli, dal civ. 86 fino al civ. 92/B  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione sul lato della strada interessato dall’intervento e divieto di transito su marciapiede 
con deviazione dei pedoni. 

                       Via Elvio, da angolo Via Leinì a Via Elvo civ. 1E  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei  
pedoni. 

                           Via Soana, da angolo Via Feletto ad angolo Via Elvo su entrambe I lati con                   
                           1 attraversamento (da civ. 24 a civ. 31) 

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. 

Via Feletto, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana su entrambe i lati con 2  
attraversamenti (da civ. 6/A al civ. 1/A, da angolo Via Soana al civ. 5/C) 
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.  

 

SO_2110         Via Soana dal lato sinistro dello stabile di Via Volpiano civ.8/A al lato sinistro  

                          dello stabile di Via Feletto civ. 14/A con l’attraversamento longitudinale  

                         dell’incrocio di Via Feletto. 

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

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni. 

                       Via Feletto dall’angolo di Via Soana all’angolo di Largo Giulio Cesare con 
                       l’attraversamento di strada fronte civ. 38/D e l’attraversamento longitudinale  
                      dell’incrocio con Via Leinì  

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. 

                      



                      Via Leinì dall’angolo di Via Elvo all’angolo di Via Feletto e dal civ. 61 a Via 
                      Volpiano 

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

rimozione sul lato sinistro della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni. 

                      Via Elvo da Largo Giulio Cesare al civ. 25/A e dal civ. 15/D all’angolo di Via Leinì 
                      con attraversamento dello stesso 

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

                      Corso Giulio Cesare dal civ. 105/G al civ. 105/D e dal civ. 101 all’angolo di Via Elvo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni. 

 

SO_2152        Via Leinì dall’angolo con Via Volpiano al civ. 69 con 1 attraversamento (dal civ. 67 
                       al civ. 52)  

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. 

                       Via Volpiano dall’angolo di Via Leinì all’angolo di Largo Giulio Cesare con 4  
                       attraversamenti ( l’attraversamento longitudinale dell’incrocio con Via Leinì, tra il  
                       civ. 15/A e il civ.14, tra il civ. 19/A e il civ. 22 e l’attraversamento trasversale  
                       dell’incrocio di Largo Giulio Cesare)  

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

rimozione sul lato destro della strada e divieto di transito su marciapiede con dei  pedoni. 

                           Largo Giulio Cesare dall’angolo di Via Volpiano al civ. 109 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  

rimozione sul lato della strada oggetto di intervento e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione dei pedoni. 

 

SO_2153        Via Pier Luigi Palestrina dall’angolo di Via Leinì all’angolo di Corso Vercelli con  
                       attraversamento dello stesso.  

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. 

                       Corso Vercelli dall’angolo di Via Pier Luigi Palestrina all’angolo di Via Valprato con  
                       1 attraversamento (in prossimità dell’incrocio di Via Belmonte fronte civ. 92/I) 

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. 

                           Via Volpiano dal civ. 2/C al Civ. 2/H e dal civ. 1 al civ. 5 con attraversamento tra i  
                      civici 1BIS/A e 2H 



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 in corrispondenza dei civici interessati. 

 

Data inizio lavori: 29/04/2018 -  data di fine lavori:  29/06/2019  

   Durata cantiere per ognuna delle aree sopracitate nr. 20 giorni non consecutivi 

 

Scavi e apertura pozzetti 

 

 

1)  TOH03_TO_SI_0031 
 

 Via Corneliano d’Alba dal civ. 11 a Via San Massimiliano Kolbe 
 
  
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata. 
 
 
 
2)  TOH03_TO_SI_0030 
 
Via Corneliano d’Alba da via Fattorelli a civ. 11 
 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 
 
 
 
3)  TOH03_TO_SI_0032 
 
Via Marentino 
 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta  e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 
 
 
Data inizio lavori: 22/04/2019 -  data di fine lavori: 30/06/2019  

 

 

 
 

• 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 CAVAGLIÀE 

 


	IL DIRIGENTE
	AVVERTE


