
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 01/02/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1 VIA BALME 45  

dal 08.02.2017 al 08.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato d ispari, 
per 20 metri a monte e a valle del civico 45.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 
0110895424. 

 2 VIA SERVAIS 91 ANGOLO C.SO TELESIO 115  

dal 08.02.2017 al 08.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato d ispari 
C.so Telesio 115 da 20 mt all’incrocio con V. Serva is e 
lato dispari V. Servais 91 da 20 all’incrocio con C .so 
Telesio.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 
0110895424. 

 3 Via COLLEGNO GIACINTO 10  

dal 08.02.2017 al 08.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati, 

      
 

 
 
 
 
 

 



per 30 metri a monte e a valle del civico 10.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.De Rosa tel. 
0110895053. 

 4 VIA DEI GLADIOLI  

dal 08.02.2017 al 07.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per sostituzione condotta gas e riprist ino 
provvisorio:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati, 
Via dei Gladioli da Via delle Primule a Viale dei 
Mughetti.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Demaria tel. 335-1276535). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso tel. 
0110895645. 

 5  VIA TIRRENO/ RICALDONE  

dal 08.02.2017 al 10.02.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per manutenzione straordinaria della 
tubazione e ripristino definitivo:  
La chiusura del tratto di carreggiata di Via Tirren o nel 
tratto compreso tra via Gradisca e via Ricaldone, l a 
deviazione del traffico veicolare sul tratto di via  
Gradisca, Via Tripoli interno 10 e via Ricaldone.  
Deviazione linea GTT 58.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento: Sig. Bommaci tel. 33938266544). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 
0895441. 

  

6.  Proroga ordinanza  84471  dal 08.02.2017 al 
30.04.3027 per sostituzione tubazione stradale al punti 
6  Via  Botticelli  da Via Botticelli nc 110 a Via Corelli 

 
IRETI 

 
 

Posa Cavi 
 

 

  



 
 
 
 

 

1. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di 
Ponte Vittorio Emanuele I° nel tratto tra Piazza Gran 
Madre di Dio e Piazza Vittorio Veneto. 
Dal 13/02/2017 al 17/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di circolazione dei pedoni e divieto di sosta con 
rimozione forzata sul marciapiede Nord e sulla banchina 
di sosta di Corso Settembrini per un tratto di 60 metri a 
partire dal civico 178 verso Est. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile Nord di Corso 
Settembrini nel tratto tra il civico 164 ed il civico 178. 
Divieto di circolazione dei pedoni e divieto di sosta con 
rimozione forzata sul marciapiede Sud e sulla banchina 
di sosta di Corso Settembrini nel tratto tra il civico 167 e 
per un tratto di 30 metri oltre il civico 139. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile Sud di Corso 
Settembrini nel tratto tra il civico 167 e per un tratto di 30 
metri oltre il civico 139. 
Dal 13/02/2017 al 05/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pessinetto per un tratto di 50 metri a partire dal 
civico 21 verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Balangero nel tratto tra Via Pessinetto e Corso 
Svizzera. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Ovest di Corso Svizzera nel tratto tra il 
civico 143 ed il civico 151. 
Dal 13/02/2017 al 28/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Brunelleschi nel tratto  tra il 
civico 70/A e Via Chambery. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Chambery nel tratto tra Corso Brunelleschi e Via 
Bevilacqua. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Chambery per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Bevilacqua verso Est. 
Dal 13/02/2017 al 05/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Via Nizza nel tratto tra Corso 
Maroncelli e Via Corradino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Corradino per un tratto di 40 
metri a partire da Via Genova verso Ovest. 
Dal 13/02/2017 al 28/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Thonon nel tratto tra il  civico 4 e Via Bizzozero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bizzozero nel tratto tra Via Thonon e Corso Spezia. 
Dal 13/02/2017 al 28/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Stradella nel tratto tra Piazza Baldissera ed il civico 8. 



Dal 13/02/2017 al 24/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Stradella nel tratto tra 
il civico 10 e Via Pont. 
Dal 14/02/2017 al 15/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pont nel tratto tra il civico 12 e Via Alagna e nel tratto 
tra il civico 2 e Via Parella. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Parella per un tratto di 30 metri davanti al civico 12. 
Dal 13/02/2017 al 24/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Roppolo nel tratto tra il  civico 9 ed il civico 11. 
Dal 13/02/2017 al 24/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Riccio nel tratto tra il  civico 1 e Corso Unione 
Sovietica. 
Dal 13/02/2017 al 24/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tempio Pausania nel tratto tra Via Guido Reni e Via 
Castelgomberto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tempio Pausania int. 39 nel tratto tra Via Tempio 
Pausania e Via Castelgomberto int. 144. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Castelgomberto int. 144 nel tratto tra Via Tempio 
Pausania int. 39 e Via Castelgomberto. 
Dal 13/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Chiusura al traffico di Via Mazzini nel tratto tra Via 
Fratelli Calandra e Via della Rocca e divieto di 
circolazione dei pedoni sul marciapiede Nord e Sud di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 37 ed il civico 41. 
il 14/02/2017 dalle ore 08,00 alle ore 17,00.  

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
 

1) Via Borgomasino da civ. 45 a Via Cipolla; Via Cipolla da 
civ. 1 a Via Borgomasino; Via Borsi da civ. 82 a civ. 86; dal 
08/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 

 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

 - chiusura al traffico della carreggiata Nord 
di Via Borgomasino da Via Borsi a Via Cipolla e istituzione 
di senso unico sulla carreggiata Sud con senso di marcia 
da Ovest ad Est. 

 
 2) Via Brusa da civ. 26 a civ. 9, Via Slataper da 

civ. 5 a Via Brusa e Via Borsi da civ. 103 a civ. 95; dal 
08/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 

  



 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

 - Chiusura al traffico della carreggiata Sud 
di Via Brusa da Via Borsi a Via Slataper e istituzione di 
senso unico sulla carreggiata Nord con senso di marcia da 
Est ad Ovest. 

 - Istituzione di senso unico alternato a vista 
di Via Borsi da Via Brusa a civ. 95 con diritto di precedenza 
ai veicoli diretti da Nord a Sud. 

 
 3) Viale dei Mughetti da Via delle Pervinche a C.so 

Molise; dal 08/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 

 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
 4) Via Delle Pervinche da civ. 5 a Viale dei 

Mughetti; dal 08/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 

 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
 5) Via Balangero da Via Pessinetto a C.so 

Svizzera, dal 08/02/2017  al 31/03/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 si richiede: 

 - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su ambo i lati di 

 Via Balangero da civ. 17 a C.so Svizzera e Via Pessinetto da 
civ. 21 a civ. 19; 

 - l’istituzione di divieto di transito per i 
pedoni lungo il marciapiede Sud di Via Balangero da Via 
Pessinetto a civ. 3 bis durante le lavorazioni lo stallo 
disabili n. 3534 verrà traslato in prossimità del civ. 3 di Via 
Balangero. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 

S.p.A è la CPL  (riferimento:  geom. Premoli tel. 
3386876526).   

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Vaiana tel. 0115549294  e dal Sig. Giaramidaro 
0115549282. 

 
  6) Via Borgaro dal civ. 98 al civ. 119 ed in Via Terni 

da civ. 18 a civ. 19; dal 08/02/2017 al 11/03/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 si richiede: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i 

    lati; 
  - Via Terni da civ. 18 a civ. 19 senso unico alternato a vista 

con precedenza per 
    i veicoli provenienti da Est verso Ovest; 
  - lo spostamento delle fermate GTT n. 2162 e n. 2163 al civ. 

96 di Via Borgaro. 
7) C.so Potenza carreggiata laterale Ovest da Via Morelli a L.go 

Toscana e in Via Morelli da civ. 2/a  a C.so Potenza; dal 
08/02/2017 al 11/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 



richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
    lati; 
  - C.so Potenza carreggiata laterale Ovest da 

Via Morelli a L.go Toscana istituzione del divieto di transito 
con eccezione per i residenti ed i mezzi di soccorso. 

 
 

METROWEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni o 
Lavori per ripristini definitivi 

 

1. 

AA.0006) Corso Trapani tra corso Francia e via 

Bardonecchia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata del controviale di corso Trapani nel 

tratto citato lato numeri civici pari. 

2. 

(AA.0007) Corso Francia tra via Cristalliera e piazza 

Rivoli. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata del controviale di 

corso Francia nel tratto citato lato numeri civici 

dispari e la chiusura al traffico veicolare del citato 

controviale da via Cristalliera. 

3. 

AA.0015) Corso Francia tra via Rubiana e via 

Borgosesia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su banchina alberata di 

corso Francia in prossimità dell’incrocio con via 

Borgosesia. 

4. 

(AA.0035) Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco 

e via Pozzo Strada e via Sant’Ambrogio tra via 

Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata di via Sant’Antonino 

e di via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

5. 

AA.0036) Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via 

Bardonecchia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato. 

6. 

AA.0037) Via Sacra di San Michele tra corso 

Peschiera e via Carriera. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di via Sacra di San Michele nel 

tratto citato. 

7. 

 
 

 



AA.0039) Corso Francia tra corso Peschiera e via 

Pozzo Strada. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici 

dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra 

i numeri civici 299 e 285A. 

8. 

AA.0040) Corso Francia tra via Pozzo Strada e via 

Sacra di San Michele. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 

banchina alberata del controviale di corso Francia 

lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

9. 

AA.0041) Corso Francia tra via Sacra di San Michele 

e corso Monte Cucco. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici 

dispari nel tratto citato. 

10. 

AA.0042) Via Sagra di San Michele tra corso Francia 

e corso Peschiera. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sagra di San Michele tra corso 

Francia e via S’Antonino e lato numeri civici dispari 

tra corso Peschiera e via S’Antonino. 

11. 

(AA.0045) Via Rey tra corso Francia e via 

S’Antonino. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Rey nel tratto citato. 

12. 

AA.0046) Corso Monte Cucco tra corso Francia e 

corso Peschiera. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su carreggiata di corso 

Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso 

Francia e via Filippa e tra i numeri civici 44 e 46.  

13. 

AA.0056) Corso Peschiera tra corso Trapani e corso 

Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale e sulla banchina alberata di corso 

Peschiera lato numeri civici pari nel tratto citato. 

14. 

AA.0082) Via Monginevro tra via Monginevro e via 

Stelvio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

nel tratto citato. 

15. 



AA.0088) Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e 

c.so Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato.  

16. 

AA.0089) Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via 

Luigi Ferdinando Marsigli. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto citato. 

17. 

AA.0090) Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco 

e via Sagra di S. Michele. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto citato. 

18. 

AA.0093) Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco 

a c.so Trapani. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato. 

19. 

AA.0102) Via Monginevro 188. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

20. 

AA.0106) C.so Francia da Via Rubiana a Via 

Cristalliera. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 

nel tratto citato. 

 
Data Inizio Lavori: 06/02/2017 
Data Fine Lavori:   10/03/2017 
 
 

21. 

SE1482) 

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. 

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. 

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. 

      Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 
di Via Perugia 
22. 

(SE1507) 

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. 

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. 

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. 

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. 

23. 

SE1538) 

 Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D 

di 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 sul lato opposto. 
                       Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia 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 sul lato opposto. 
                       Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via 
Bologna al civico 106 di 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 sul lato opposto. 
                       Via Pedrotti, dal civico 39/A 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 sul lato opposto. 

24. 

SE1563) 

Via Alessandria dal civico 9 ad  angolo Corso Brescia 

con l’attraversamento di Corso Brescia. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito, sosta  e di fermata con rimozione 
ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Corso Brescia dal civico 22/A ad angolo  Via 
Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma da angolo Via Alessandria al civico 12 di 
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 
con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

25. 

SE1573) 

Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo 

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 
con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo 
Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 



lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad 

angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

26. 

SE1383) 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad 

angolo Via Luigi Tarino 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con        
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

27. 

(SE1312) 

Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 16 di Via 

Guastalla 

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

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/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 su lato opposto. 

28. 

SE1344) 

 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/A 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto  di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                       Via S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B 
di Via S. Ottavio 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto  di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                       Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di 
Via Guastalla 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto  di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 



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

 

Data Inizio Lavori: 06/02/2017 
Data Fine Lavori:  07/04/2017 
 

29. 

SE1032) 

      Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al 
civico 14  di via Galliate. 
      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con 

 rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto di Via Galliate. 

Via Oleggio, dal civico 8 al civico 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto di Via Oleggio. 

Via Giovanni Servais dal civico 47 a angolo Corso 
Bernardino 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 e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto di Via Giovanni Servais. 

30. 

SE1033) 

      Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con                 

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

                       dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni Servais. 
                       Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais 
ad angolo Via paolo Boselli. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione    
                       dei pedoni sul lato opposto di Via Carlo Capelli. 

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

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata con    
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione    
                       dei pedoni sul lato opposto di Via Paolo Boselli. 



31. 

SE1034) 

      Via Giovanni Servais da angolo Via Galliate ad 
angolo corso Bernardino 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 e deviazione      

                      dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni Servais. 
32. 

SE1059 Variante) 

Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad 

angolo Corso Svizzera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad 

angolo Corso Francia 

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

 

Data Inizio Lavori:   06/02/2017 
Data Fine Lavori:     07/04/2017 
 

33. 

SE1597) 

Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via 

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 su lato opposto. 
                       Via Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 
Savertio 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 su lato opposto. 

34. 

SE1599) 

Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad 

angolo Via Salvatore 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 e  

 deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Brandizzo da angolo Via Crescentino 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 e  

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti 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 su lato opposto. 

35. 

SE1600) 

Via Giovanni Pacini, da angolo Via Bologna ad 

angolo Via Tollegno 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Bologna, da angolo Via Ternengo ad angolo 
Via Giovanni Pacini 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Tollegno, da angolo Via Ternengo ad angolo Via 

Pacini 

                       L’istituzione del limite di velocità 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  

36. 

(SE1601) 

Via Paolo Ferrari, da angolo Voia Bologna ad angolo 

Via Tollegno 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Bologna, da angolo Via Benaco ad angolo Via 

Ferrari 

                       L’istituzione del limite di velocità 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  

37. 

SE1602) 

Via Brandizzo, da angolo Via Santhià 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  

Via Monte Rosa, da angolo Via Cherubini 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto  

38. 

SE1604) 

Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto  

Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo 

Via Cherubini 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito sosta e di                     
                       fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede  
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto 

39. 

SE1606) 

Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto  

Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo 

Via Feletto. 



                       L’istituzione del limite di velocità 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  

Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via 

Feletto 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  

40. 

(SE1627) 

 Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno ad angolo  
Via Giovanni 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 con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 
Via Errico Petrella, da angolo Via Aosta ad angolo 
Via Ponchielli 

                       L’istituzione del limite di velocità 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 Ruggero Leoncavallo, da angolo Via Tamagno 
ad angolo Via Ponchielli 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito sosta e di   
                      fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede  
                      con deviazione dei pedoni su lato opposto 
                       Via Tamagno, da angolo Via Leoncavallo ad angolo  
Via Tollegno 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Tollegno, da angolo Via Ponchielli ad angolo 
Via Paganini 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito sosta e di   
                       fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede  

con deviazione dei pedoni su lato opposto 

41. 

SE1659) 



Via Crescentino, da angolo Via Candia 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. 

Via Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad 

angolo Via Scarlatti. 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bottesini, da angolo Via Mercadante ad 

angolo Via  Crescentino 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 

di Via Malone 

                       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 Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad 

angolo Via Sesia 

                       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. 

 
Data Inizio Lavori: 06/02/2017 
Data Fine Lavori:   07/04/2017 
 

42. 

ST 0016) Via Bricherasio,nel tratto tra v.Vela e c.so Stati 

Uniti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

43. 

ST 0139) Via Bricherasio,nel tratto tra v.Vela e c.so Stati 

Uniti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

44. 

ST 0144) Corso Montevecchio,nel tratto tra c.so 

G.Ferraris e c.so Duca degli Abruzzi. L’istituzione del 



divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 

i lati della carreggiata. 

45. 

ST 0199) Corso Stati Uniti da c.so Duca degli Abruzzi 

a via Fanti. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

46. 

ST 0200) Corso Stati Uniti da c.so G.Ferraris a c.so 

Re Umberto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

47. 

ST 0201) via Montevecchio da c.so G.Ferraris e c.so 

Re Umberto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

48. 

ST 0202) Corso Vittorio Emanuele (controviale) da 

c.so Castelfidardo e c.so Duca degli Abruzzi. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

49. 

ST 0329) Via Magenta,tra c.so Re Umberto e c.so 

G.Ferraris. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

50. 

(ST.0330) Via Magenta,tra c.so G.Ferraris e c.so Duca 

degli Abruzzi. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

51. 

ST 0332) Via Vela,tra c.so Castelfidardo e c.so Duca 

degli Abruzzi. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

52. 

ST 0333) Via Vela,tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so 

G.Ferraris. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

53. 

ST 0325) Via Lamarmora,nel tratto tra c.so Einaudi 

e c.so Stati Uniti. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

54. 

ST 0346) Corso Trieste,nel tratto tra v.Cantore e c.so 

G.Ferraris. L’istituzione del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

55. 

ST 0347) Piazzale Duca d’Aosta. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

56. 

ST 0348) Via Peano. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

57. 

ST 0349) Via D’Ovidio. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

58. 

ST 0350) Via M.Polo,nel tratto tra c.so G.Ferraris e c.so 

Duca degli Abruzzi. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

59. 

ST 0351) Via Caboto,nel tratto tra v.Cassini e c.so  Re 

Umberto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 
Data Inizio Lavori: 09/02/2016 
Data Fine Lavori:   09/04/2017 
 

60. 

ST1060) Via Borgaro, nel tratto tra via Valdellatorre e 

largo Borgaro. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

61. 

ST 1074) Via Valdellatorre, nel tratto tra c.so Potenza e 

c.so Borgaro. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

62. 
ST 1079) Via Viterbo, nel tratto tra via Valdellatorre e 

v.Verolengo. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

63. 

ST 1111) C.so Potenza controviale tra v.Valdellatorre 

e l.go Toscana. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

64. 



ST 1115) Via Viterbo. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata . 

65. 

ST 1124) Corso Toscana,tra largo Borgaro e c.so Potenza. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

66. 
ST1138) Via Verolengo,tra c.so Potenza e largo Borgaro. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

67. 

ST1218) Via Orvieto. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

68. 

ST 1219) Via Goytre L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

69. 

ST 1220) Via Bravin . L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

70. 

ST 1221) Corso Potenza,nel tratto tra v.Verolengo e 

v.Nole. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

71. 

ST 1222) Via Pettinengo. L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata. 

 
Data Inizio Lavori: 09/02/2017 
Data Fine Lavori:   09/04/2017 
 
 

 
 
 

SMAT Posa Condotte 
 

1. Strada del Barrocchio da Corso Allamano a Piazza Caccia 
2. Corso Allamano 94 
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COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Maroncelli da Via Canelli a Via Nizza 
• Corso Caio Plinio da Via Casorati a Via Bossoli 
• Via Ardigò tra Corso unione Sovietica e Via G. Bruno 
• Via Micheli tra Via Arduino e Via Stefennone 
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