
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  24/01/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1. CORSO GIULIO CESARE 201. 

dal 06.02.2018 al 06.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo. 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 20 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 201, LATO 

CIVICI DISPARI.  

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

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

2. CORSO GIULIO CESARE 125. 

dal 05.02.2018 al 05.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo. 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 20 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 125, LATO 

CIVICI DISPARI, ( ESCLUSA ZONA DEHORS BAR )  E OCCUPAZIONE 

STALLO DISABILI NON NUMERATO. 

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

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

3.      VIA  SAN DONATO 31 

dal 05.02.2018 AL 05.03.2018 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 31 , CON UTILIZZO DI 

MOVIERI.  

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

ASTONE COSTRUZIONI (riferimento:.tel. 391.3839548). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig . Ruffino tel. 0110895053 

      
 

 
 
 
 
 

 



  

4.         VIA GUINICELLI 13 

dal 31.01.2018 al 31.01.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 

strada dal civico n.13 per 12 m. direzione Str. comunale del Lauro 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

5.         CORSO ORBASSANO 224/10 

Dal 29.01.2018 al 02.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  modifica impianto gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per mt. 30 

in corrispondenza del numero civico. 

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

Astone Costruzioni  srl(riferimento:. Perotti tel. 391.3839548). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

  

6.         VIA  VITALIANO DONATI  12  

01/02/2018 al 01/03/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e fermata  ambo i lati  e chiusura 

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione   da cs 

Matteotti  a  25 mt  a valle  dal numero  12 di via Vitaliano Donati 

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

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  da Mussolin Mauro  o    tel 3470816534 

  

7.             C.SO FARINI 20 

dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 

strada dal civico n.20 per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  



8.         VIA  DEL  CARMINE  5 -7 

09/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto e ripristino definitivi 

Istituzione del divieto di sosta e fermata  ambo i lati  e chiusura 

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione   da 

via Piave  a  25 mt  a valle  dal numero  5   di via  Del Carmine 

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

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  da Curra Enzo    tel 3355211763 

  

9.      VIA CENTALLO 2/C 

dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati dal civico 

n.2/C per 20 m. fino a filo incrocio con Str. Settimo 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

10.       VIA GENERALE LUIGI DAMIANO 11 

dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. solo dal lato 

dispari, a monte e a valle del civico 11 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

11.       VIA MAROCHETTI 7. 

dal 02.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e modifica All. interrato 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA,  CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 20 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 7, LATO 

CIVICI DISPARI.  

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

Costruzioni(riferimento:. Perotti  tel. 391.3839548). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 366.6277396 

   

12.      VIA MANIN 3/B 



dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. a 

monte e a valle del civico 3/b 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

13.       VIA CUNEO 50 

dal 13.02.2018 al  13.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato . 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura marciapiedi 

a lati alterni , a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 mt a 

monte e  valle del civico 50 

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

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

14.       VIA SALUZZO 46 

dal 15.02.2018 al  15.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato . 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata , chiusura marciapiedi 

a lati alterni , a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 mt a 

monte e  valle del civico 46 

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

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

15.       CORSO VERVELLI 168. 

dal 09.02.2018 al 09.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo. 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA E CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 20 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 168, LATO 

CIVICI PARI.  

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

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

16.       STRADA ALLA MANIFATTURA TABACCHI 

dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. solo dal lato 

dispari, dall'angolo recinzione del carraio 15/a verso il civico 32 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

17.      VIA MURISENGO 2 

dal 29.01.2018 al 28.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. a monte e a 

valle del civico 2 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

18. VIA VIPACCO 8BIS 

dal 05.02.2018 al 05.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 

metri a monte e a valle del civico 8bis. 

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

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 391/3839548). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 011.089.50.53 

19. PROROGA ORDINANZA N. 80074 punto 22 Via Paesana 16 

sino al 23/02/2018 e punto 23 Strada Traforo del Pino fino al 

31/03/2018 

20. Proroga ordinanza n. 84883 punto 24 fino al 09 Marzo 2018 

21. Proroga ordinanza n. 85205 punto 13 fino al 09 Marzo 2018 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Barge nel tratto tra il civico 12 e Via Cesana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Cesana nel tratto tra Via Barge ed il civico 37. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Venasca nel tratto tra il civico 26 e Via Cesana. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

  



3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Brunelleschi per un tratto di 30 metri a partire dal civico 
161 verso Nord. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Drovetti nel tratto tra il civico 9 e Via Somis. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Romagnano nel tratto tra Via Domodossola ed il Passaggio 
Privato Murroni. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gorizia int. 40 nel tratto tra il civico 40/11 ed il civico 40/13. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Coppino nel tratto tra Via Campiglia e Via Coppino int. 138. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Avigliana nel tratto tra il civico 16 ed il civico 14. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Tripoli nel tratto tra il civico 175 ed il civico 181. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saffi nel tratto tra il civico 14 bis e Via Cialdini. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
corso Orbassano int. 224 nel tratto tra il civico 224/6 e Corso 
Orbassano. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Monte Grappa nel tratto tra Via 
Nicomede Bianchi e Via Crevacuore. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 



Via Vassalli Eandi nel tratto tra il civico 26 bis e Via Palmieri. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Cosenza int. 106 bis nel tratto tra Corso Cosenza ed il 
civico 106 bis/4B. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazza Bozzolo nel tratto tra il civico 7 e Corso Spezia. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
16. Chiusura al traffico di Via Bogino nel tratto tra Via Giolitti 
e Via Maria Vittoria. 

Dal 29/01/2018 al 30/01/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bogino nel tratto tra il civico 23 e Via Maria Vittoria. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Maria Vittoria nel tratto tra Via Bogino ed il civico 18. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Valprato per un tratto di 30 metri a partire dal civico 47 verso 
Est. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 28 ed il civico 32. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 41 e Via della Rocca. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta di Via Solaroli di Briona nel tratto tra Via Fulvio Testi e 
Corso Casale. 

Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Correggio nel tratto tra il civico 30 e Via Tiepolo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiepolo nel tratto tra Via Correggio e Corso Galileo 
Galilei. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saluzzo nel tratto tra il civico 122 bis e Via Canova 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Madama Cristina per un tratto di 20 metri a partire da 
Via Canova verso Nord. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata sulle banchine di 
sosta Nord e Sud di Corso Dante per un tratto di 20 metri a 
partire da Via Marenco verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Marenco per un tratto di 20 metri sia a Nord che a 
Sud di Corso Dante. 
Dal 29/01/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Chiusura al traffico di Via della Rocca nel tratto tra Corso 
Vittorio Emanuele II° e Via Mazzini. 

il 01/02/2018 dalle ore 10,30 alle ore 18,00.  
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento  

  
  Nuova Rete Teleriscaldamento  

  
1) Via Poirino tra il civ. 12 e il civ. 18; dal 31/01/2018 al 
03/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
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. 

 
 2R)  Via Tripoli dal civ. 140 a civ. 144; dal 31/01/2018 al 
02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

 3R)  C.so IV Novembre dal civ. 112 civ. 116; incrocio 
C.so IV Novembre 
  controviale Ovest angolo C.so Sebastopoli; dal 
31/01/2018 al 02/03/2018 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 4R)  Via Asuncion  dal civ. 9 a Via Arnaldo da Brescia; 

  



dal 31/01/2018 al 02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 5R)  Via Borgosesia  dal civ. 36 a civ. 40; dal 
31/01/2018 al 02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 6R)  Via Avellino dal civ. 13 a civ. 23; dal 31/01/2018 al 
02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 7R)  Via Avigliana dal civ. 38 a civ. 42; dal 31/01/2018 
al 02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i  
     lati. 
 
 8R)  Via Montevecchio dal civ. 11 al civ. 15 e Via 
Massena dal civ. 23 al civ. 25; dal 31/01/2018 al 02/03/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 
  9R)  Via Avigliana dal civ. 17 a civ. 21; dal 
31/01/2018 al 02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 10R)  Via Moretta dal civ. 70 a civ. 74; dal 31/01/2018 al 
02/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento: 
Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   
 Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 

 
 
 Proroghe  

   
 



  11) n. 2017 85206 (già prorogata con n. 2017 
84884) ai punti: 
 

2) Viale dei Mughetti, tra Via dei Glicini e il 
civico 1 fino al 02/03/2018 dalle ore 00.00 alle 
ore 24.00: 

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

3) Via dei Gladioli tra il civico 2 e Viale dei 
Mughetti fino al  02/03/2018 dalle ore 00.00 
alle ore 24.00: 

       - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
 12) n. 2017 85206 al punto: 

1) Via Viberti (carreggiata Ovest) tra Via 
Fattori e C.so Peschiera; fino al   23/03/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
    - spostamento posto auto disabili n. 16969 
e n. 10826. 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Avogadro da Corso Vittorio Emanuele a Via San 
Quintino; 

•  
Durata dei lavori:  dal 27 gennaio al 2 febbraio 
2018   
 

• Corso Grosseto da Piazza Rebaudengo per circa 150 m 
direzione ovest 

• Piazza Rebaudengo intersezione Via Botticelli 
Occupazione porzione stradale lato sud 
 
Durata dei lavori:  dal 29 gennaio al 30 aprile 
2018 

 
 

 
 
 

 
 

FASTWEB Collegamento Torino-Ceres 
 

• Via FORLI’ da civico 54 a via Val della 
Torre; 

• Via VAL DELLA TORRE da via Forlì a 
civico 75; 

• Via VIGLIANO da via Val della Torre a 
civico 10. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 07/02/2018 dalle 
08.00 fino al 14/02/2018 alle 17.00. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



• Via FOGLIZZO da via Pianezza a civico 15; 
• Via VEROLENGO da civico 196 a civico 

210; 
• C.so LOMBARDIA da via Pianezza civico 

95; 
• Via PIANEZZA da C.so Lombardia a civico 

153. 
 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 21/02/2018 dalle 
08.00 fino al 28/02/2018 alle 17.00. 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Corso 
Casale in corrispondenza del civico 46 per un 
tratto di circa 2 metri ed in corrispondenza del 
civico 48 per un tratto di circa 2 metri. 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 29/01/2018 fino al 
31/01/2018. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

WIND Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

• Corso Einaudi, via Bertola e c.so Lecce a 
Torino 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata nel 
controviale sud di c.so Einaudi da C.so 
Mediterraneo a civ. 63 dal 29 gennaio al 24 
febbraio 2018 - Orario 8.00 - 17.30 

• L’istituzione della chiusura del controviale 
sud di C.so Einaudi da c.so Mediterraneo a V. 
G. Da Verazzano dal 29 gennaio al 28 
febbraio 2018 - Orario 8.00 - 17.30 (1 gg. 
lavorativo per scavo e 1 gg. lavorativo per 
ripristino) 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata su 
controviale est di c.so Lecce da civ. 84 a civ. 
90 dal 29 gennaio al 28 febbraio 2018 - Orario 
8.00 - 17.30 

• La chiusura della pista ciclabile di Via Bertola 
da Via Fabro a Via Assarotti  dal 29 gennaio 
al 28 febbraio 2018 - Orario 8.00 - 17.30 (2 
gg. lavorativi per scavo e 1 gg. lavorativo per 
ripristino) 
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L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1295 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. 
Via Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 
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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 
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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 
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. 

2 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
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 Via Catania ad angolo Via Cagliari 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 Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  
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 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 su lato opposto. 
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 su lato opposto. 

3 SE1329 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   
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   
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   

4 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. 

5 SE1342 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. 
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 Te di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
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. 
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. 
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. 

6 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
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 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 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 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. 
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. 

7 SE1372 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. 
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.  
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. 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. 
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. 

8 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. 

9 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. 

10 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco 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 Corso Palermo ad angolo Via Messina 
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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 
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 Regio Parco, da angolo Via Pisa 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. 
Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 
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. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina 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 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. 

11 SE1518 Via Piossasco dal civico 18 ad angolo Via Beinasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Piossasco da civ. 11/7 a civ. 11/1. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via Piossasco. Chiusura del marciapiede di Via 
Piossasco da civ. 11/7 a civ 11/1 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Beinasco, dal civico 22 ad angolo Via Piossasco 
Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto 

12 SE1530 Via Cuneo da angolo Lungo Dora Napoli a angolo Via Antonio Cecchi 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. chiusura del marciapiede 
e deviazione  dei pedoni sul lato opposto Via Beinasco da civ. 8 di Via 
Beinasco a angolo Via Piossasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione  su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 
Piossasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

14 SE1547 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. 

15 SE1548 
 

Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

16 SE1551 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. 
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. 

17 SE1552 Via Pinerolo, dal civico 6/E 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 e deviazione dei pedoni 
Corso Vercelli, lato civici pari, da angolo Via Cuneo 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 
Corso Novara da angolo Corso Vercelli al civico 4/A 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 
Corso Vigevano, dal civico 1 ad angolo Corso Vercelli, con 
attraversamento di 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 e deviazione dei pedoni 
18 SE1553 

 
 
 

Via Aosta dal civico 38/D ad angolo Via Cremona. 
L’istituzione del limite di velocità 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   Aosta. 
Via Varese  da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Varese. 

19 SE1565 
 
 
 

Via Lodi, da angolo Via Aosta 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 Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo Via Lodi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

20 SE1566 
 
 
 

Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

21 SE1569 
 
 

Via Bra, dal civico 10/B 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

22 SE1572 
 
 

Via Luigi Damiano, dal civ.7/B al 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  dei   pedoni sul lato opposto.      Via Cuneo, da 
Via Luigi Damiano a Via Schio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano, dal civ. 25/B al corso Vercelli, con attraversamento su 
Corso Vigevano incrocio 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 e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 

23 SE1574 
 
 
 

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 
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. 

24 SE1579 Via Como, da angolo Via Padova 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 

26 SE1586 Via Pinerolo da angolo Via Luigi Damiano a angolo Via Francesco Cigna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 
L’istituzione 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 Cigna, da  Corso Vigevano a Via Pinerolo con l’attraversamento di Via 
Pinerolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di 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 dei pedoni sul lato opposto. 

26 SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità 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 di Via Chivasso. 

28 SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Pavia. 
Via Alessandria dal civico 35 al civico 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 su lato opposto di Via Alessandria. 
                         Data Inizio Lavori: 29/01/2018 - Data Fine Lavori: 30/03/2018 

 

Ripristini definitivi  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1501 
VAR 

Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Rovigo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Strada del Fortino tra il civico 36  ad angolo Corso principe Oddone  con 
attraversamento della str. Del Fortino con scavo parzializzato. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 29/01/2018 - Data Fine Lavori: 30/03/2018 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1038 Via Pietrino Belli, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Via Giacomo 
Medici 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Lecce civico 25 e suoi 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 

2 SE1045 Via Domodossola da angolo via Rosolino Pilo a Via Domodossola civico 
33/b. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Domodossola ambo i lati della strada e chiusura di Via Domodossola. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Rosolino Pilo da angolo via Domodossola a angolo via Zumaglia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Rosolino Pilo ambo i lati della strada e chiusura di Via Rosolino Pilo. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Zumaglia da angolo via Rosolino Pilo a Via Zumaglia civ.24/G. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Zumaglia  ambo i lati della strada e chiusura di Via Zumaglia. Chiusura 



del marciapiede con pedoni lato opposto. 
3 SE1048 Via Domodossola, da civico  34 ad angolo Piazza Chironi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Chironi, dal civico 3/Bis ad angolo Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

4 SE1054 Via Piedicavallo, da Piazza Giampiero Chironi ad angolo Via Rosolino Pilo. 
L’istituzione del limite di velocità 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 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. 

6 SE1062 Via Borgomanero, dal civico 8 ad angolo Piazza Giampiero Chironi. 
L’ istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

7 SE1065 Via Borgosesia dal civico 36 al civico 50. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Borgosesia ambo i lati della strada. 
Via Borgomanero dal civico 1 al civico 9. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Borgomanero ambo i lati della strada. 

8 SE1072 Via Pietrino Belli tra il civico 26/A e via Medici 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Belli ambo i lati della strada. 

9 SE1076 Via Zumaglia da civ.1/e al civico 17. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Zumaglia ambo i lati della strada e chiusura di Via Zumaglia. Chiusura 
del marciapiede con pedoni lato opposto. 

10 SE1079 Via Piedicavallo tra via Pilo e piazza Rivoli 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Piedicavallo ambo i lati della strada. 
Via Pilo tra via Piedicavallo e via Domodossola 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. 
Via Domodossola tra il civico 14 e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Domodossola ambo i lati della strada.  

11 SE1082 Via Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. ia 
Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 



via Pacchiotti ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 
Via Mogadiscio da angolo Via Pacchiotti a angolo Via Gaglianico. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Pacchiotti da ambo i lati della strada e chiusura di Via Mogadiscio. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Gaglianico da angolo Via Mogadiscio a Via Gaglianico civ. 21. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Gaglianico ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 

12 SE1090 Via Pietrino Belli tra il civico 31/19 e via Nicola Fabrizi 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Belli ambo i lati della strada. 

13 SE1093 Via Orta civ. 80/54 lato opposto con angolo via Omegna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Orta lato opposto con angolo via Omegna 

14 SE1101 Via Baveno dal civico 23/D al civico 39/A 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pacchiotti da civico 29/A ad angolo via Exilles 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

15 SE1107 Via Orta  da angolo Via Pietrino Belli ad angolo del Corso Lecce 
(controviale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lecce (controviale) da civico 51 ad angolo Via Orta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

16 SE1116 Via Arona, da angolo Via Omegna ad angolo Corso Lecce 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Corso Lecce, da angolo Via Arona al civico 49/C di Corso Lecce. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Omegna, da l civico 15 ad angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

17 SE1119 Via Omegna,  da angolo Via Orta ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Arona, dal civico 23 ad angolo Via Omegna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



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

18 SE1122 Via Pietrino Belli da angolo Via Orta a angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Orta dal civico 16 all’angolo di Via pietrino Belli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Arona dal civico 19 al civico 31/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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

19 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

20 SE1133 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Carlo Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Paolo Boselli. 

21 SE1138 Via Valgioie dal civico 29 ad angolo Via Gianfrancesco Re. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 
Via Exilles dal civico 18/BIS  al civico 22 di Via Exilles 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Exilles. 
Strada del Lionetto dal civico 19 ad angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Str. Del Lionetto. 
Via Gianfrancesco  Re dal civico 30 ad angolo Via Valgioie con 
l’attraversamento di Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Gianfrancesco 
Re. 

22 SE1142 Via Borgomanero, da angolo Piazza Chironi ad angolo Via Nicola Fabrizi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 103   al civico 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 

23 SE1143 Via Baveno dal civico 1 al civico 23/D 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno. 
Via Valgioie dal civico 32/E al civico 26. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 

24 SE1144 Via Baveno dal civico 26 al civico 4/A. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno 
Via Valgioie dal civico 27/C a Largo Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 

25 SE1145 Via Venalzio, da angolo Via Salbertrand 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. 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Venalzio ad angolo Largo Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie (lato 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. 

26 SE1146 Via Carlo Capelli, dal civico 1/A ad angolo Largo Valgioie 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 



Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie, lato sud-est 
(civici 15-15/a-11/ e lato sud-ovest (civico 17) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie da  angolo Via Valgioie ad angolo Via Millaures 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

27 SE1148 Via Millaures, da angolo Corso Francia  ad angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie, da angolo Via Millaures ad angolo Via Salbertrand. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Melezet, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Venalzio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

28 SE1169 Via Romagnano dal civico 25 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 e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Romagnano. 
Via Borgosesia dal civico 105 ad angolo Via Gravere. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Borgosesia. 

29 SE1173 Via Gravere dal civico 3/C 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 sul lato opposto di Via Gravere. 
Via  Borgosesia da angolo Via Gravere al civico 85 di Via Borgosesia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Borgosesia. 

30 SE1175 Via Borgomanero, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

31 SE1176 Via Romagnano, da angolo Via Ghemme al civico 34 di Via Romagnano.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Romagnano. 
Via Borgomanero dal civico 61/C ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Borgomanero 
Via Ghemme da angolo Via Romagnano al civico 27 di Via Ghemme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghemme. 

32 SE1177 Via Trivero dal civico 4 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Trivero. 
Via Borgomanero da angolo Via Trivero al civico 66. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Borgomanero 
Via Michele Lessona dal civico 85 al corso Monte Grappa lato numeri 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 di Via Michele 
Lessona. 
Corso Monte Grappa dal civico 112 ad angolo Via Trivero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Corso Monte 
Grappa. 

33 SE1182 Via Domodossola, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via 
Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

34 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con l’attraversamento di 
via Zumaglia fino alla via Romagnano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Arona. 
Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Pietrino Belli 
Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele Lessona 

35 SE1207 Via Pietrino Belli, da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Sismonda. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Omegna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

36 SE1209 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 



Via Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 di Via Sismonda) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
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Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1295 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. 
Via Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 
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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 
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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 
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. 

2 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
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 Via Catania ad angolo Via Cagliari 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 Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  



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 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 su lato opposto. 
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 su lato opposto. 

3 SE1329 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   
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   
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   

4 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. 

5 SE1342 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. 
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 Te di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
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. 
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. 
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. 

6 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
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 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 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 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. 
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. 

7 SE1372 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. 
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.  
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. 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. 
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. 

8 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. 

9 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. 

10 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco 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 Corso Palermo ad angolo Via Messina 
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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 
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 Regio Parco, da angolo Via Pisa 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. 
Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 
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. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina 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 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. 

11 SE1518 Via Piossasco dal civico 18 ad angolo Via Beinasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Piossasco da civ. 11/7 a civ. 11/1. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via Piossasco. Chiusura del marciapiede di Via 
Piossasco da civ. 11/7 a civ 11/1 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Beinasco, dal civico 22 ad angolo Via Piossasco 
Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto 

12 SE1530 Via Cuneo da angolo Lungo Dora Napoli a angolo Via Antonio Cecchi 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. chiusura del marciapiede 
e deviazione  dei pedoni sul lato opposto Via Beinasco da civ. 8 di Via 
Beinasco a angolo Via Piossasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione  su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 
Piossasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

14 SE1547 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. 

15 SE1548 
 

Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

16 SE1551 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. 
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. 

17 SE1552 Via Pinerolo, dal civico 6/E 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 e deviazione dei pedoni 



Corso Vercelli, lato civici pari, da angolo Via Cuneo 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 
Corso Novara da angolo Corso Vercelli al civico 4/A 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 
Corso Vigevano, dal civico 1 ad angolo Corso Vercelli, con 
attraversamento di 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 e deviazione dei pedoni 

18 SE1553 
 
 
 

Via Aosta dal civico 38/D ad angolo Via Cremona. 
L’istituzione del limite di velocità 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   Aosta. 
Via Varese  da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Varese. 

19 SE1565 
 
 
 

Via Lodi, da angolo Via Aosta 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 Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo Via Lodi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

20 SE1566 
 
 
 

Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

21 SE1569 
 
 

Via Bra, dal civico 10/B 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 



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

22 SE1572 
 
 

Via Luigi Damiano, dal civ.7/B al 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  dei   pedoni sul lato opposto.      Via Cuneo, da 
Via Luigi Damiano a Via Schio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano, dal civ. 25/B al corso Vercelli, con attraversamento su 
Corso Vigevano incrocio 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 e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 

23 SE1574 
 
 
 

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 
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. 

24 SE1579 Via Como, da angolo Via Padova 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 

26 SE1586 Via Pinerolo da angolo Via Luigi Damiano a angolo Via Francesco Cigna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 
L’istituzione 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 Cigna, da  Corso Vigevano a Via Pinerolo con l’attraversamento di Via 
Pinerolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di 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 dei pedoni sul lato opposto. 

26 SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità 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 di Via Chivasso. 

28 SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Pavia. 
Via Alessandria dal civico 35 al civico 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 su lato opposto di Via Alessandria. 

                         Data Inizio Lavori: 29/01/2018 - Data Fine Lavori: 30/03/2018 

 
Ripristini definitivi 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1038 Via Pietrino Belli, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Via Giacomo 
Medici 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Lecce civico 25 e suoi 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 

2 SE1045 Via Domodossola da angolo via Rosolino Pilo a Via Domodossola civico 
33/b. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Domodossola ambo i lati della strada e chiusura di Via Domodossola. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Rosolino Pilo da angolo via Domodossola a angolo via Zumaglia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Rosolino Pilo ambo i lati della strada e chiusura di Via Rosolino Pilo. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Zumaglia da angolo via Rosolino Pilo a Via Zumaglia civ.24/G. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Zumaglia  ambo i lati della strada e chiusura di Via Zumaglia. Chiusura 
del marciapiede con pedoni lato opposto. 

3 SE1048 Via Domodossola, da civico  34 ad angolo Piazza Chironi 
L’istituzione del limite di velocità 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 Chironi, dal civico 3/Bis ad angolo Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 



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

4 SE1054 Via Piedicavallo, da Piazza Giampiero Chironi ad angolo Via Rosolino Pilo. 
L’istituzione del limite di velocità 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 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. 

6 SE1062 Via Borgomanero, dal civico 8 ad angolo Piazza Giampiero Chironi. 
L’ istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

7 SE1065 Via Borgosesia dal civico 36 al civico 50. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Borgosesia ambo i lati della strada. 
Via Borgomanero dal civico 1 al civico 9. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Borgomanero ambo i lati della strada. 

8 SE1072 Via Pietrino Belli tra il civico 26/A e via Medici 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Belli ambo i lati della strada. 

9 SE1076 Via Zumaglia da civ.1/e al civico 17. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Zumaglia ambo i lati della strada e chiusura di Via Zumaglia. Chiusura 
del marciapiede con pedoni lato opposto. 

10 SE1079 Via Piedicavallo tra via Pilo e piazza Rivoli 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Piedicavallo ambo i lati della strada. 
Via Pilo tra via Piedicavallo e via Domodossola 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. 
Via Domodossola tra il civico 14 e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Domodossola ambo i lati della strada.  

11 SE1082 Via Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. ia 
Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pacchiotti ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 
Via Mogadiscio da angolo Via Pacchiotti a angolo Via Gaglianico. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Pacchiotti da ambo i lati della strada e chiusura di Via Mogadiscio. 
Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Gaglianico da angolo Via Mogadiscio a Via Gaglianico civ. 21. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Gaglianico ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 

12 SE1090 Via Pietrino Belli tra il civico 31/19 e via Nicola Fabrizi 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Belli ambo i lati della strada. 

13 SE1093 Via Orta civ. 80/54 lato opposto con angolo via Omegna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Orta lato opposto con angolo via Omegna 

14 SE1101 Via Baveno dal civico 23/D al civico 39/A 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pacchiotti da civico 29/A ad angolo via Exilles 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

15 SE1107 Via Orta  da angolo Via Pietrino Belli ad angolo del Corso Lecce 
(controviale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lecce (controviale) da civico 51 ad angolo Via Orta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

16 SE1116 Via Arona, da angolo Via Omegna ad angolo Corso Lecce 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Corso Lecce, da angolo Via Arona al civico 49/C di Corso Lecce. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Omegna, da l civico 15 ad angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

17 SE1119 Via Omegna,  da angolo Via Orta ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Arona, dal civico 23 ad angolo Via Omegna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

18 SE1122 Via Pietrino Belli da angolo Via Orta a angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Orta dal civico 16 all’angolo di Via pietrino Belli. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Arona dal civico 19 al civico 31/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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

19 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

20 SE1133 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Carlo Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Paolo Boselli. 

21 SE1138 Via Valgioie dal civico 29 ad angolo Via Gianfrancesco Re. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 
Via Exilles dal civico 18/BIS  al civico 22 di Via Exilles 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Exilles. 
Strada del Lionetto dal civico 19 ad angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Str. Del Lionetto. 
Via Gianfrancesco  Re dal civico 30 ad angolo Via Valgioie con 
l’attraversamento di Via Valgioie. 



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

22 SE1142 Via Borgomanero, da angolo Piazza Chironi ad angolo Via Nicola Fabrizi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 103   al civico 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 

23 SE1143 Via Baveno dal civico 1 al civico 23/D 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno. 
Via Valgioie dal civico 32/E al civico 26. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 

24 SE1144 Via Baveno dal civico 26 al civico 4/A. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno 
Via Valgioie dal civico 27/C a Largo Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 

25 SE1145 Via Venalzio, da angolo Via Salbertrand 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. 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Venalzio ad angolo Largo Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie (lato 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. 

26 SE1146 Via Carlo Capelli, dal civico 1/A ad angolo Largo Valgioie 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie, lato sud-est 
(civici 15-15/a-11/ e lato sud-ovest (civico 17) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie da  angolo Via Valgioie ad angolo Via Millaures 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



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

27 SE1148 Via Millaures, da angolo Corso Francia  ad angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie, da angolo Via Millaures ad angolo Via Salbertrand. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Melezet, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Venalzio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

28 SE1169 Via Romagnano dal civico 25 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 e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Romagnano. 
Via Borgosesia dal civico 105 ad angolo Via Gravere. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Borgosesia. 

29 SE1173 Via Gravere dal civico 3/C 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 sul lato opposto di Via Gravere. 
Via  Borgosesia da angolo Via Gravere al civico 85 di Via Borgosesia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Borgosesia. 

30 SE1175 Via Borgomanero, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

31 SE1176 Via Romagnano, da angolo Via Ghemme al civico 34 di Via Romagnano.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Romagnano. 
Via Borgomanero dal civico 61/C ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Borgomanero 
Via Ghemme da angolo Via Romagnano al civico 27 di Via Ghemme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghemme. 

32 SE1177 Via Trivero dal civico 4 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Trivero. 
Via Borgomanero da angolo Via Trivero al civico 66. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Borgomanero 
Via Michele Lessona dal civico 85 al corso Monte Grappa lato numeri 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 di Via Michele 
Lessona. 
Corso Monte Grappa dal civico 112 ad angolo Via Trivero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Corso Monte 
Grappa. 

33 SE1182 Via Domodossola, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via 
Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

34 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con l’attraversamento di 
via Zumaglia fino alla via Romagnano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Arona. 
Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Pietrino Belli 
Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele Lessona 

35 SE1207 Via Pietrino Belli, da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Sismonda. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Omegna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

36 SE1209 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 di Via Sismonda) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

                         Data Inizio Lavori: 29/01/2018 - Data Fine Lavori: 30/03/2018 

 
1. (lavori di scavo  Backhauling) 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Corso Giulio Cesare angolo interno 424 

Attraversamento del controviale  
Parzializzazione della 

carreggiata senza chiusura al 

traffico veicolare 
2 Corso Giulio Cesare interno 424 carreggiata 

nord dall’intersezionne con C.so Giulio Cesare 

a Strada delle Cascinette 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata carreggiata 

nord 
3 Strada delle Cascinette carreggiata nord da 

C.so Giulio Cesare interno 424 aStrada delle 

Cebrosa 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata carreggiata 

nord 
4 Strada Cebrosa da Strada delle Casinette a C.so 

Romania  
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata carreggiata 

nord 
5 Strada Cebrosa attraversamento intersezione 

con Strada Cascinette 
Parzializzazione della 

carreggiata  senza chiusura al 

traffico veicolare 
 Data Inizio Lavori:  29/01/2018 - Data Fine Lavori: 31/03/2018 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


