
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  01/03/2017 
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 

IRETI 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via La Salle nel tratto tra il civico 16 e Via Cignaroli. 
Dal 13/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Via La Salle nel tratto 
tra Lungo Dora Savona e Via Cignaroli. 
Dal 15/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

2. Chiusura al traffico veicolare di Piazza Bozzolo nel 
tratto tra Via Genova e Corso Spezia. 
Dal 14/03/2017 al 15/03/2017 dalle ore 14,00 alle ore 
19,00. 
 
 

3. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Roveda nel tratto 
tra il civico 30/D ed il civico 30/E. 
Dal 13/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

4. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Via Pinin Pacot nel tratto tra Via Lavazza ed il civico 
28. 
Dal 13/03/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta di Via le Dogali per un tratto di 30 metri a partire 
dal civico 11 verso Est. 
Dal 13/03/2017 al 20/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Parenzo nel tratto tra il civico 92 ed il civico 116. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pirano nel tratto tra il civico 7 e Via Parenzo. 
Dal 13/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord di Corso Grosseto nel 

  



tratto tra Via Fea e Strada del Carossio. 
Dal 13/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

 
SMAT OGGETTO:  Ripristino stradale definitivo Via Lesna 

 
 
1. Via Lesna da Strada antica di Grugliasco a fine via. 

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 

 
Durata dei lavori:  dal 4 marzo al 17 marzo 2017. 
Impresa Esecutrice: S.C. EDIL . - F.ne Spineto, 185 – 10081 
Castellamonte (TO) 
 
 
OGGETTO:  Ripristino stradale Corso Marche int.10 
 
 
 

2. Corso Marche int.10 da Corso Marche a Corso Francia int.356 
- l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista 

 
Durata dei lavori:  dal 8 marzo al 15 marzo 2017 
Impresa Esecutrice: VIRIDIA - Strada Cebrosa 95 - 10036 Settimo T.se  TO 
 
 
OGGETTO:  intervento di rifacimento scarico allacci caditoie 
 
 
DIVIETI DI SOSTA  
Durata dei lavori:  dal 06 al 31 marzo 2017   
 

− Corso Duca degli Abruzzi, da Corso Vittorio Emanuele a 
Via Magenta, per circa 30 m, lato numeri dispari, ambo i lati 
del controviale ; 

− Corso Re Umberto dal civico 15 al civico 17, ambo i lati. 
 

CHIUSURA STRADA 
Durata dei lavori:  14 marzo 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 

− Controviale sud Corso Vittorio Emanuele da Corso Duca 
degli Abruzzi a Via Bricherasio 

 
Impresa Esecutrice: ESCAVAZIONI VAL SUSA – Via Della Praia n. 10/d 
– 10090 Buttigliera Alta TO 
 
 

  

ITALGAS  Rete distribuzione gas  

1 VIA BARDONECCHIA 196 

dal 08.03.2017 al 29.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione: 

l’istituzione del senso unico alternato con l’utilizzo di impianto 

  



semaforico o movieri fronte civico 196. 

Verrà richiesto a GTT lo spostamento della fermata 866 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). 

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

0110895424 

 
 

Iren Energia 

 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
  1) Via Cherasco civ. 10 dal 06/03/2017 al 
24/03/2017 dalle ore 00:00 alle ore 
    24:00 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Cherasco da Via Tepice a 
civ. 4. 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA 
S.p.A. e’ DELTA-TI  (riferimento Geom. Quitadamo cell. 
3358483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino (3355211788 - 3355211220. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) via Ventimiglia (sospesa)   
 
 2) Via Donato Bachi da P.za T. Confalonieri e Via B. 
Allason, Via B. Allason da Via Donato Bachi a Via Pio XII, e 
Via Pio XII  da civ. 84 e Via B. Allason (carreggiata Ovest); dal 
08/03/2017 al 08/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
 3) Via Spallanzani dal civ. 26 al civ. 30; dal 
08/03/2017 al 08/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Nordio 0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 
 
  4R) Via Tiziano Vecellio da civ. 29 a civ. 31; 
dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  5R) Via Nicomede Bianchi da civ. 57 a civ. 59; 
dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 

  



  6R) Via Passo Buole da civ. 135 a civ. 139; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è l’impresa BITUX  (riferimento:  Sig. Pucciano 
3488718536). 
  Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Zaino 0115549296. 
 
  7R) Via Medici da civ. 118 a civ. 122; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00  alle ore 24,00  
 
  8R)  C.so Adriatico (carreggiata Nord) da civ. 
14 a civ. 18; dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00  
 
  9R)  Via Lessona da civ. 79 a Via Domodossola 
e Via Domodossola da Via Lessona a civ. 83; dal 08/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  10R)  C.so Francia (controviale Nord) da civ. 92 
a civ. 94; dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00  
 
  11R)  Via Belli da civ. 47 a Via Arona; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  12R)  C.so Lecce (controviale Ovest) da civ. 5 a 
civ. 17; dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00  
 
 13R)  Via Bianzè da civ. 21 a civ. 25; dal 08/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 
   alle ore 24,00  
 
  14R)  Via Bianzè da civ. 34 a civ. 40; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  15R)  C.so Francia (controviale Nord) da civ. 112 
a civ. 120; dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00  
  
16R)  Via Pilo da civ. 35 a civ. 39; dal 08/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 alle 
   ore 24,00  
 
  17R)  Via Fogazzaro da civ. 22 a Via Nicola 
Fabrizi; dal 08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00  
 
  18R)  Via Roasio da civ. 9 a Via Medici; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  



 
  19R)  Via Borgomanero da civ. 25 a civ. 39; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  20R)  Via Romagnano da civ. 27 a C.so Monte 
Grappa e Via Borgosesia da civ. 103 a civ. 105; dal 08/03/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  21R)  Via Pilo da civ. 44 a civ. 52; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  22R)  Via Brione da civ. 30 a civ. 40; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
  23R)  Via Domodossola da civ. 73 a civ. 81; dal 
08/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00  
 
 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa BITUX  (riferimento:  Sig. 
Pucciano 3488718536). 
  Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Mantovani 0115549283.  
    

Telecom Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 Via Arnaldo da Brescia dal civico 3 al civico 7. 

Restringimento di carreggiata e istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 08/03/2017 fino al 
21/04/2017. 
 

  

Servizio Suolo  
Parcheggi 

 
 
 
 
 
 
 

Servizio Suolo  
Parcheggi 

Rifacimento marciapiedi 
str. San Mauro dal civ. 173/B al civ. 141 
str. San Mauro dal civ. 30 al civ. 48 
via Ternengo da via Bologna a via Tollegno 
via Petracqua da  Petrella al civ. 15/A e da  Petrella a via Cruto 
via Petrella da via Petracqua a via Cimarosa 
 
via Galliari da via Ormea a c.so Massimo D’Azeglio 
 

Manutenzione Straordinaria 

via Galluppi da via Pomponazzi a via Labriola (lato nord) 

 
28/02/17 
28/02/17 
02/03/17 
02/03/17 
02/03/17 

 
06/03/17 

 
 
 

03/03/17 

 
a termine 
a termine 
a termine 
a termine 
a termine 

 
24/03/17 

 
 
 

31/03/17 
 

Servizio 
Urbanizzazioni 

e R. S. P. 

 

Riordino viabilità su via Parenzo 

 rif. geom. Pietro Cavallo 01101122181 

 

Opere di urbanizzazione 

via Bologna, lato ovest, da l.go Dora Firenze x 30 m dir. nord 

 
07/03/17 

 
 
 
 

da 
ordinanza 

 
31/05/17 

 
 
 
 
 

30/04/17 



l.go Dora Firenze da via Bologna x 20 m dir. est 

 

“ “ 

 

     Metroweb 

 
 Richiesta ordinanze per RE.CA. del 01/03/2017 
 

1 

1090 

Via Gubbio nel tratto tra via Verolengo e via Foligno. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata 

2 

1136 

Via Verolengo,nel tratto tra v.Foglizzo e v.Forlì. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 

3 

1144 

Via Luini,nel tratto tra v.Slataper e c.so Potenza. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 

4 

1175 

Via Forlì,nel tratto tra v.Pianezza e v.Valdellatorre. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla carreggiata 

5 

1233 

Piazza G.Secreto.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sulla carreggiata 

6 

1234 

Via Frammartino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata  

1235 

Via Oglianico. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Data Inizio Lavori: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 06/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SITE S.p.A (riferimento Sig. R.Ferrero, tel. 337 1548888 

 

 

 

ST0265 

Via Pigafetta nel tratto tra corso Mediterraneo e corso Einaudi. 

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

entrambi i lati della carreggiata 

2 

ST0281 

Via Piazzi,nel tratto tra via C.Colombo e via Caboto. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata 

  



3 

ST0282 

Via Piazzi,nel tratto tra via Caboto e c.so E.De Nicola.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata 

4 

ST0356 

Varier,ripristini,corso Rosselli int.99,int.105,int.115,l.go 

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

rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

5 

ST0357 

Ripristini,via Carle.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale 

6 

ST0358 

Ripristini,via Torricelli. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

 

Data Inizio Lavori: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 06/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SITE S.p.A (riferimento Sig. R.Ferrero, tel. 337 1548888 

 

 

 

1 

Via Genova da civico 58 a 63 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

2 

Via Genova dall’intersezione con Via Finalmarina a C.so Caduti 

sul Lavoro 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

3 

Via Genova da civico 80 a 84 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari 

4 

Via Genova interno 91 da Via Genova a Via Ventimiglia 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

5 

Via Genova da Via Vado a Via Cortemilia 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

6 

Via Genova da Via Cortemilia a civico 102 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari 

7 

Via Genova da civico 102 a civico 108 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

8 



Via Genova da civico 124 a civico 132 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

9 

Via Genova all’intersezione con C.so Caduti sul Lavoro 

C.so Caduti sul Lavoro all’intersezione con Via Genova 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

10 

Via Genova da via Vinovo a Via Testona 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

11 

Via Genova da Via Testona a Via Corradino 

Istituzione divieto sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

 

Data Inizio Lavori: 08/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/04/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

Alpitel S.p.A (riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel.335-8208212 

 

 

1 

Via Isonzo da Via Orsiera a Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

2 

Via Issiglio da Via Sestriere a Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

3 

Via Orsiera da Via Genola a C.so Trapani 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

4 

C.so Trapani carreggiata laterale est da Via Orsiera a Via 

Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati 

5 

Via Serrano da Via Monginevro a Via Orsiera 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

6 

Via Genola da Via Monginevro a Via Sestriere 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

7 

Via Monginevro da C.soTrapani a C.so Racconigi 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

 

Data Inizio Lavori:07/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/04/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335-

8208212 

 

 

 



1 

SE1195 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

2 

SE1302 

Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via 

Varallo 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Varallo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Fiorano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

3 

SE1340 

Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

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

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

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

Corso 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. 

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. 

4 

SE1385 

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. 

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. 

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. 

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. 

5 

SE1429 

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. 

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. 

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. 

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. 

6 

SE1435 

Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 

84/A di Corso R. Margherita 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni previa 

posizione passerella pedonale. 

Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo Via 

Giacinto Borelli 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

 

Via Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 

Dora Siena con l’attraversamento di Lungo Dora Siena 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Giacinto Borelli, da angolo Corso Regina Margherita ad 

angolo Lungo Dora Siena 

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

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



divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

7 

SE1440 

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

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 

Monte Santo 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 

SE1444 

Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 

Benevento (comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera 

su Piazza Fontanesi 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Piazza Fontanesi, lato civici pari (lato est) 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

9 

SE1454 

Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti 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 

Corso Belgio, da angolo Via Ricci ad angolo Corso Brianza 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) 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 

10 

SE1472 



Corso Brianza, da angolo Corso Belgio 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 

Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Brianza 

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

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

divieto ditransito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a angolo Corso Brianza 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

11 

SE1474 

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 

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 

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 

12 

SE1476 

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 

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 

13 

SE1486 

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 

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 

14 



SE1489 

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 

15 

SE1546 

Corso Palermo, da angolo Via Perugia 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. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 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 e deviazione dei pedoni su lato 

opposto di Via Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest), da Corso Brescia a 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. 

 

Data Inizio Lavori: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 05/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SERTORI S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca 

Castelnuovo 335-639527 

 

 

1 

(AL 3202) Via Cumiana da Via Monginevro al civico 42 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

2 

(AL 3202) Via Monginevro da civico 85 a civico 89 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato dispari 

3 

(AL 3252) Via Frejus da civico 110 a C.so Trapani 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

4 

(AL 3254) C.so Racconigi da civico 112 a civico 120 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati 

5 

(AL 3260) Via Genola da Via Sestriere a Via Orsiera 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

6 

(AL 3277) Via Frejus da civico 95 a civico 101 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

7 

(AL 3278) Via Frejus da civico 90 a civico 98 



Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

8 

(AL 3281) Via Monte Albergian da Via Frejus a Via Mompellato 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

9 

(AL 3282) Via Pellice da Via Frassineto a civico 15 Via Frassineto 

da civico 2 a civico 4 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

10 

(AL 3283) Via Roccaforte da Via Frejus a civico 11 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

11 

(AL 3284)Via Roccaforte da Via Frassineto a C,so Peschiera 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

12 

(AL 3286) Via Frassineto da Via Vicoforte a C,so Trapani 

Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata lato pari e dispari 

Data Inizio Lavori:07/03/2017 - Data Fine Lavori: 29/04/2017 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SERTORI S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca 

Castelnuovo 335-639527 

1 

SE0666 

Via Pietro Piffetti tra il civico 16 e Via Palmieri 

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

carreggiata di Via Piffetti ambo i lati della strada. 

Via Piero Bagetti tra Via Piffetti e Corso Francia 

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

carreggiata di Via Bagetti ambo i lati della strada. 

2 

SE0668 

Via Pietro Piffetti tra il civico 25 e il civico 31 

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

carreggiata di Via Piffetti ambo i lati della strada. 

Via Pietro Palmieri tra Corso Francia e Via Pieffetti 

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

carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada. 

3 

SE0670 

Via Giuseppe Talucchi tra Via Collegno e Via Bagetti 

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

carreggiata di Via Talucchi ambo i lati della strada. 

Via Pietro Palmieri tra Via Clemente e Via Piffetti 

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

carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada. 

Piazza Amedeo Peyron tra il civico 9 e Via Clemente 



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

carreggiata di Piazza Peyron ambo i lati della strada. 

4 

SE0703 

Via Amedeo Peyron tra Via Vagnone e Via Giacinto Collegno 

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

carreggiata Via Amedeo Peyron ambo i lati della strada 

Via Netro tra Via Nicola Fabrizi a Civico 10 

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

carreggiata Via Netro ambo i lati della Strada 

5 

SE0705 

Via Tenivelli, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Le Chiuse 

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 Cibrario, da angolo Via Durandi ad angolo Via Tenivelli 

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 Galvani, da angolo Via Cibrario ad angolo Via 

Le Chiuse 

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. 

6 

SE0707 

Via Vagnone, da angolo Via Cibrario ad angolo Via San Donato 

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 Cibrario, da angolo Via Vagnone ad angolo Via Tenivelli 

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 Le Chiuse, da angolo Via Tenivelli ad angolo Via Vagnone 

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. 

7 

SE0709 

Via Cibrario tra Via Vagnone e Civico 31 

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



carreggiata Via Cibrario ambo i lati. 

Via Vagnone tra Via Talucchi e Via Cibrario, 

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

carreggiata Via Vagnone ambo i lati. 

Via Peyron tra Via Michele Schina e Via Vagnone 

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

carreggiata Via Peyron ambo i lati. 

Via Michele Schina tra Via Peyron e Via Cibrario 

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

carreggiata Via Schina ambo i lati. 

8 

SE0714 

Via le Chiuse tra Via Carlo Tenivelli e Civico 77 

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

carreggiata Via Le Chiuse ambo i lati della strada 

9 

SE0720 

Via Carlo Tenivelli tra Via Le Chiuse e Via San Donato 

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

carreggiata di Via Tenivelli ambo i lati della strada. 

Via San Donato tra il civico 55 e Via Tenivelli 

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

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada. 

Via Le Chiuse tra il civico 54/A e Via Tenivelli 

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

carreggiata di Via le Chiuse ambo i lati della strada. 

10 

SE0733 

Via S.Donato tra Via Galvani e Via Cappellina 

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

carreggiata San Donato ambo i lati 

Via Capellina Tra Via San Donato e Via Pinelli 

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

carreggiata Via Capellina ambo i lati 

Via Pacinotti Tra Via Capellina e civico 26 

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

carreggiata Via Pacinotti ambo i lati 

11 

SE0746 

Via Saccarelli tra Civico 11 a Via Giacinto Carena 

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

carreggiata Via Saccarelli ambo i lati 

Via S.Donato tra civico 40 e Civico 26 

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

carreggiata Via S.Donato ambo i lati 

Via Pacinotti tra civico 17 a civico 13 

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

carreggiata Via Sia Pacinotti ambo i lati 



 

Data Inizio Lavori: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 05/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335-

8208212 

 

 

 

1 

SE1612 

Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte 

Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sempione, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Largo Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via 

Santhià 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

2 

SE1619 

Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lorenzo Bruno, da angolo Via Pier Fortunato Calvi 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 

3 

SE1623 

Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Lorenzo Bruno ad angolo 

Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Monte Nero, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 

Calvi 

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

4 

SE1625 

Largo Sempione, da angolo Via Santhià 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Saverio Mercadante, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Mercadante civico 68 (via perpendicolare) 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Sempione, 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

5 

SE1628 

Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo Largo 

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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Mercadante, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 

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

Santhià 

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

6 



SE1648 

Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto 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 Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Cruto, da angolo Via Pietracqua 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Sempione, da angolo Via Cruto 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  

7 

SE1661 

Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via 

Petrella ad angolo Via Arnaldo Fusinato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Maddalene 

(lato est) 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto 

Gallina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 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 sul 

lato opposto 



8 

SE1671 

Via Monte Nero, da angolo Via Pier Fortunato Calvi 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 sul 

lato opposto 

Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Monte Valderoa ad 

angolo Via Monte Nero 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 05/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SERTORI S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca 

Castelnuovo 335-639527 

 

 

 

 

1 

SE1037 

Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad 

angolo Via Servais 

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

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

divieto di transito su marciapiede 

Piazza Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-

7 etc fino a fondo 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 marciede 

Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza 

Tommaso Campanella 

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

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

divieto di transito su marciapiede 

2 

SE1055 

Via Crevacuore, da angolo Via Exilles ad angolo Via Salbertrand 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Carlo Capelli, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via 



Nicomede Bianchi 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

3 

SE1056 

Via Crevacuore, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via 

Salbertrand 

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

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

divieto di transito su marciapiede 

Via Salbertrand, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Passo 

del Brennero 

L’istituzione del limite di velocità 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 Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand ad angolo 

Corso Monte Grappa 

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

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

divieto di transito su marciapiede 

4 

SE1066 

Via Carlo Capelli civico 59 e loro 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 

Via Carlo Capelli, da angolo Via Salbertrand 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 

5 

SE1068 

Via Salbertrand (via interna), civico 57 e loro interni tutti (57/16, 

57/16 bis, 57/18, ecc) da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via 

Salbertrand (via principale) 

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

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

divieto di transito su marciapiede 

Via Carlo Capelli, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 

Crevacuore 

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

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

divieto di transito su marciapiede 

6 

SE1070 



Via Salbertrand, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via 

Passo del Brennero 

L’istituzione del limite di velocità 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 Valentino Carrera, da angolo Via Salbertrand ad angolo 

Corso Monte Grappa 

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

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

divieto di transito su marciapiede 

 

Data Inizio Lavori: 06/03/2017 - Data Fine Lavori: 05/05/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta 

SERTORI S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca 

Castelnuovo 335-639527 

 

 

    

    

 


