
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  04/10/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01.     via Negarville 20 

dal 19.10.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e interruzione di un tratto di 

marciapiede per il tratto compreso tra il numero civico 20 e 

via Roveda. 

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

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011-0895441. 

  

02.     Piazza Nizza 44 

Dal 11.10.2017 al 18.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo 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:Sig. Bommaci tel. 

393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 

Tavolai tel. 0110895961. 

  

03.     Via della Brusa 26  

dal 11.10.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Riparazione definitiva dispersione: 

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

della Brusa tra via Borsi ed il civico 28 di via Brusa. 

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

Viridia (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

04.     Via Maria Ausiliatrice 48  

dal 12.10.2017 al 12.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

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

chiusura del marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 

48, lato civici pari. 

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. Caridi 3666277393. 

  

05.     Via Elvo 15  

dal 17.10.2017 al 17.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

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

chiusura del marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 

15. 

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. Caridi 3666277393. 

  

06.     Strada del Bellardo 24/a 

dal 16.10.2017 al 17.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 



Restringimento della carreggiata con utilizzo di movieri il 

16/10/2017 e 17/10/2017 divieto di sosta e fermata, per il 

tratto di strada del Bellardo 24/a, 20 m a monte e valle del 

civico 24/a. 

Sarà garantita la viabilità ai mezzi di soccorso e i residenti. 

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

Vulgas srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

   

07.     Via San Giorgio Canavese  

dal 11.10.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva dispersione: 

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

San Giorgio Canavese da via Vandalino al civ.32 di via S. 

Giorgio Canavese. 

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

Viridia (riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti da Bosso tel.011-0895645. 

  

08.     Corso Grosseto 216 

dal 11.10.2017 al 10.11.2017 

Riparazione dispersione interrata: 

Istituzione divieto di sosta e fermata lato civ pari, per 30 m a 

monte e a valle del civ. indicato. 

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

Viridia (riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosticco tel. 0110895271. 

  

09.     Via Lanzo 2 

dal 11.10.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Bonifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civ.pari in via 

Lanzo da via Orbetello al civ.4 di via Lanzo. 

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

Viridia (riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028. Per Italgas i 

lavori saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

10.     Via San Donato 26  

dal 11.10.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Bonifica impianto: 

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

San Donato tra il civ.24 e via Saccarelli, spostamento stallo 

disabili adiacente Chiesa, senza numero. 

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

Viridia (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028. Per Italgas i 

lavori saranno seguiti da Bosso tel. 0110895645. 

11.  Si richiede cortesemente la modifica dell’ordinanza 

n.2017-83847 del 20.09.17, relativamente al punto 4 divieto 

di sosta in via Reni, e precisamente, anziché, dalle ore 08:00 

alle 18:00, dalle 00:00 alle 24:00, come concordato con i 

Vigili Urbani presenti in cantiere in data odierna. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

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

Via Pigafetta per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Caboto verso Sud. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Turati nel tratto tra 
Corso Sommeiller ed il civico 3. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso Montevecchio nel tratto 
tra Via Fanti ed il civico 37. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fanti nel tratto tra Corso Montevecchio ed il civico 
25. 

  



Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pastrengo nel tratto tra il civico 8 ed il civico 10. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Villa della Regina nel tratto tra il civico 8 e Via Moncalvo 
e per lo stesso tratto, divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico di Via Moncalvo nel tratto tra Via 
Santarosa e Via Villa della Regina. 
Dal 16/10/2017 al 17/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Chiusura al traffico di Via del Carmine nel tratto tra Via 
Nota e Via Allioni. 
Dal 16/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via del Carmine nel tratto tra il civico 22 e Via Allioni. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele nel 
tratto tra il civico 76 ed il civico 78. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico del varco di accesso a Via Bellini. 
Dal 18/10/2017 al 19/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

8. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada dei Tadini Tadini nel tratto tra 
Strada Val Salice e Strada San Vincenzo. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Strada Val Salice nel tratto 
tra il civico 10 ed il civico 68 e nel tratto tra il civico 100 
ed il civico 181. 
Chiusura al traffico di Strada San Vincenzo nel tratto tra 
Strada Val Salice e Strada dei Tadini. 
Dal 16/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

  
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) FASE 1 -  Via Tripoli – Largo Tirreno dal 

09/10/2017 al 29/10/2017 dalle ore 00:00 alle 
ore  24:00: 

 - l’istituzione di senso unico di marcia in 
direzione Nord lungo Via Tripoli nel 
   tratto compreso tra l’intersezione con Via 

  



Pomaro e Largo Tirreno; 
 - restringimento  lungo la carreggiata Sud  di 

Via Tirreno, nel tratto  a Ovest 
dell’intersezione con  Largo Tirreno e Via 
Tripoli, in corrispondenza dell’area di 
cantiere; 

 - divieto di accesso a via Tripoli per i veicoli 
che percorrono Largo Tirreno, con 
deviazione lungo Via Gessi, Via Elba e Via 
Pomaro; 

 - chiusura corsia di svolta a destra di Via 
Tirreno in Via Tripoli; 
 - divieto di sosta e fermata ambo i lati lungo 

la carreggiata Sud di Via Tirreno, nel tratto 
a Ovest dell’intersezione con Largo Tirreno 
e Via Tripoli, in corrispondenza dell’area di 
cantiere.  

 
 2) FASE 2 - Via Tripoli – Largo Tirreno dal 

16/10/2017 al 05/11/2017 dalle ore 00:00 alle 
ore  24:00: 

  - chiusura al transito del controviale Sud di 
Largo Tirreno in prossimità  
dell’intersezione con Via Tripoli in 
corrispondenza dell’area di cantiere; 

  - l’istituzione del doppio senso di circolazione 
lungo il controviale Sud di Largo Tirreno nel 
tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Gessi e l’area di cantiere, con l’accesso 
consentito a residenti e autorizzati da Via 
Gessi; 

  - restringimento di carreggiata lungo il lato 
Est di Via Tripoli, in corrispondenza 
dell’intersezione con Largo Tirreno; 

  - restringimento lungo la carreggiata Sud di 
Via Tirreno, nel tratto a Ovest 
dell’intersezione con Largo Tirreno e Via 
Tripoli, in corrispondenza dell’area di 
cantiere; 

  - divieto di sosta e fermata ambo i lati lungo il 
controviale Sud di Largo Tirreno nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Tripoli e 
l’intersezione con Via Gessi; 

  - divieto di sosta e fermata lungo il lato Ovest 
di Via Tripoli nel tratto compreso tra Largo 
Tirreno e l’intersezione con Via Pomaro; 

  - divieto di sosta e fermata  lungo il lato Nord 
della carreggiata Sud di Via Tirreno,  nel 
tratto a Ovest dell’intersezione con Largo 
Tirreno e Via Tripoli, in corrispondenza 
dell’area di cantiere. 

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

F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.R.L. 
(riferimento Ing. Enrico Venturini cell. 



3456503145).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai signori Nocifora / Tumino 
(3355211788 – 3355211220). 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
 1) Via Borgaro tra il civ. 115 e il civ. 121; dal 

11/10/2017 al 17/11/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico alternato a vista 

in Via Borgaro, nel tratto interessato ai 
lavori, con precedenza ai veicoli provenienti 
da Nord. 

 
 2) Via Pinelli tra il civ. 74 bis e Via Bossi; dal 

09/10/2017 al 28/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

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

   - chiusura al transito di Via Pinelli tra Via 
Bossi e Via Bogetto. 

 
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. 

 
  3R) Via Borgomasino da C.so Lombardia a Via 

Borsi dal 11/10/2017 al 30/11/2017 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’istituzione di doppio senso alternato 
regolato da movieri. 
 
  4R)   Via Forlì da Via Verolengo a civ. 60 dal 

11/10/2017 al 30/11/2017 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’istituzione di doppio senso alternato 
regolato da movieri. 
 
  5R) Via Val della Torre da Via Forlì a C.so 

Potenza dal 11/10/2017 al 30/11/2017 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’istituzione di doppio senso alternato 
regolato da movieri. 
 
  6R)   Via Verolengo da Via Forlì a C.so Potenza 

dal 11/10/2017 al 30/11/2017 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’istituzione di doppio senso alternato 
regolato da movieri; 
     - ricollocazione provvisoria del posto disabile 

n. 18724 dall’attuale posizione al civ. 148 
alla nuova posizione civ. 150. 

 
7R)  C.so Lombardia da C.so Toscana a civ. 121 dal 11/10/2017 

al 30/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
    - ricollocazione provvisoria del posto 

disabile n. 9771 dall’attuale posizione di 
C.so Lombardia civ. 121 alla nuova 
posizione civ. 115. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. (riferimento:  
geom. Tizzano, tel. 3358102545).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 

 
  8R) Via Borgomasino da Via Borsi a via Forlì; dal 

10/10/2017 al 11/11/2017 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 Borgomasino da Via Forlì a C.so 

Potenza; dal 10/10/2017 al 11/11/2017 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 Cipolla da corso Toscana a via 

Borgomasino; dal 10/10/2017 al 11/11/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

       lati. 
 

  11R) Via Borsi da Via Pianezza a Via Val Della 
Torre; dal 10/10/2017 al 11/11/2017 

    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. 
 

 
 Rete Teleriscaldamento – Vallette  
 
 12) Via dei Gladioli, entrambi le carreggiate, nel 

tratto compreso tra Viale dei Mughetti e Via 
delle Magnolie dal 18/10/2017 al 18/11/2017 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00:  

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

 
 13) Via delle Magnolie, tra il civ. 18 e Via delle 

Primule, dal 18/10/2017 al 18/11/2017 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'istituzione del senso unico alternato a 
vista. 

 
14) Via delle Primule, tra il civ. 7 e Via delle Magnolie, 

dal 18/10/2017 al 18/11/2017 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 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. Riva 0115549285 e dalla sig.ra Giachetti   
0115549279. 

 
 

Proroghe 
 
 15) n. 2017 83486 del 30/08/2017 ai punti: 

1) Via Perosa tra il civ. 68 e Via Perrero fino 
al 17/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

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

3) Via Sarpi tra il civ. 61 e il civ. 69; fino al 
17/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico marcia 
alternato a vista in Via Sarpi nel tratto 
   compreso tra il civ. 61 e il civ. 69 con 
precedenza ai veicoli provenienti da 
   Nord. 

 
5) Via Le Chiuse tra Via Tenivelli e il civ. 43; 
fino al 17/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Le Chiuse tra Via 
Vagnone e Via Tenivelli; 
  - spostamento posto auto disabile n. 17375 
dal civ. 47 al tratto di strada in 
   prossimità di Via Tenivelli. 

 
SMAT Posa Condotta 

 

• istituzione senso unico di marcia mediante chiusura del ponte 
Rossini tra Lungo Dora Siena e Lungo Dora Firenze direzione 
esterno città; (invariata) 

• istituzione senso unico alternato a vista (moviere/semafori) 
tratto: strada Lungo Dora Firenze dal Ponte Rossini verso 
esterno Città.” 

• transito proveniente da Via Reggio regolato da movieri 
 

Durata dei lavori: dal 20 al 22 ottobre 2017 
 

• Via Sant’Anselmo da Corso Marconi a Via Baretti 
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
la chiusura al transito veicolare 

• Via Lombroso da Via Principe Tommaso e Via Sant’Anselmo 
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
la chiusura al transito veicolare 

 

Durata dei lavori: del 10 al 12 ottobre 2017 
 

• istituzione senso unico di marcia mediante chiusura del ponte 
Rossini tra Lungo Dora Siena e Lungo Dora Firenze direzione 
esterno città; (invariata) 

• istituzione senso unico alternato a vista (moviere/semafori) 
tratto: strada Lungo Dora Firenze dal Ponte Rossini verso 
esterno Città.” 

• transito proveniente da Via Reggio regolato da movieri 
 

Durata dei lavori: dal 16 al 20 ottobre 2017 
 

• Via Tripoli da Via Pomaro al civico 6; 
•  Via Somalia da Via Garrone int. 39 a Via Cormons int. 23. 
• Via Papacino da Corso Matteotti al civico 4; 
•  Corso Unione Sovietica carreggiata laterale Ovest da Corso 

Cosenza a Corso Tazzoli; 
•  Corso Vittorio Emanuele fronte Via Parini per circa 30 m. 

 
 
 

 
 



• Corso Unione Sovietica carreggiata laterale Ovest da Corso 
Cosenza a Via Giacomo Dina; 

• Via Lauriano da Via Montiglio a Via Castagneto; 
•  Via Cardinal Maurizio da Corso Casale al civico 12. 

 
Durata dei lavori:  dal 11 ottobre al 30 novembre 2017   
 

• Via Miglietti da Via dell’Industria al civico 13 
 

• Via Pio VII da Corso Giambone al civico 9. 
 

Durata dei lavori: dal 9 al 31 ottobre    
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. Piazza della Repubblica dal civico 17 a Corso 
Regina Margherita Lato Nord, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta, nel tratto di parcheggi per metri 130,00 
circa 

 

fase 1 : attraversamento di corso Regina Margherita : il 
15/10/2017 dalle ore  08.00 fino alle ore  17.00 

fase 2 : tratto relativo a piazza della Repubblica : dal 
16/10/2017 al 17/10/2017  dalle ore  08.00 fino alle ore  
17.00 
 

2. Via Maria Vittoria , dal Civico 6 fino a Via 
Carlo Alberto, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta, nel tratto di 
parcheggi per metri 40,00 

3. Via Santa Teresa tratto da Via Venti 
Settembre a Via Roma e Via Maria Vittoria, 
tratto da Via Roma  a Via Carlo Alberto, 
Verrà posizionato cartello in Via Santa Teresa  
con possibilità di accesso per i soli residenti   

 

dal 10/10/2017 al 12/10/2017, dalle ore 22.00 fino alle 
ore  06.00. 

 

4. Via Tunisi lato numeri pari, da corso 
Sebastopoli a via Spaventa, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
dal giorno 16/10/2017 al 31/10/2017, dalle ore 08.00 fino 
alle ore  17.00. 

 

 
 
 

 
 



1. (TO 01104B 300087) Via Giacomo Balla nel 
tratto comnpreso tra il civico 8/A e l incrocio 
con via Guido Reni. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

2. (TO 01104B 300110) Corso Sebastopoli 
fronte civico 297. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e richiesta spostamento 
temporaneo della fermata del bus. 

3.  (TO 01104B 300205) Via Paolo Gaidano 
fronte civico 141. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Via Paolo Gaidano angolo via Paolo Gaidano 
interno 128. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata su 
ambo i lati su via Gaidano. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 9/10/2017 fino al 
30/03/2018. 

(CNO 008) Strada Lanzo fronte civici 215 e 209. Via 
Luigi Pirandello angolo Strada Lanzo. Strada Lanzo 
angolo via Guglielmo Pepe. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

6. (CNO 009) Via Michele Berrino fronte civico 
13. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

7. (CNO 029) Via Giorgio de Geneys nel tratto 
compreso tra via Paolo Veronese e via 
Benozzo Gozzoli. Via Benozzo Gozzoli nel 
tratto compreso tra via Giorgio de Geneys e 
via Gino Capponi. Via Gino Capponi fronte 
civico 19. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

8. (CNO 074) Corso Grosseto fronte civico 190 e 
184. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

9. (CNO 208) Via Giuseppe Macherione fronte 
civico 9. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 
Strada Lanzo nel tratto compreso tra il civico 
166/D e il civico 176. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

10. (CNO 274) Corso Grosseto fronte civico 180, 
170, 160 e 156. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 



 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 9/10/2017 fino al 
30/03/2018. 

 
 

ITINERA 
 

Collegamento linea Torino Ceres – R.F.I. 
 

• Corso Grosseto Largo Grosseto Corso Potenza 
 
 
 

 
 
09/10/2017 
 

 
 

31/10/2017 
 

CONSORZIO 
LINGOTTO 

 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Nizza 280 – Via Mattè Trucco 
 
 
 

 
 
16/10/2017 
 

 
 

17/10/2017 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Marconi da Via Madama Cristina a Via Nizza 
• Via Gioberti da Corso USA a Corso Vittorio Emanuele II 
• Via Elba n.c. 3 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il n.c. 3)  
• Via Caprera n.c. 21 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il n.c. 

21) 
• via Ticineto n.c. 11 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il n.c. 

11) 
• via Tirreno int 143 n.c. 16 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il 

n.c. 143/16)  
• via Montezemolo n.c. 39 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il 

n.c. 39)  
• via Valentino Francesco n.c. 24 (per un tratto di 15 m prima e 15 m 

dopo il n.c. 24)  
• via Monfalcone n.c. 49 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il 

n.c. 49) 
• via Graglia n.c. 3 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il n.c. 3)  
• via Graglia n.c. 13 (per un tratto di 15 m prima e 15 m dopo il n.c. 

13)  
• via Filadelfia int. 155 n.c. 16 (per un tratto di 15 m prima e 15 m 

dopo il n.c. 155/16) 
 
 

 
 
23/10/2017 
11/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/10/2017 
 

 
 

03/11/2017 
20/10/2107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/11/2017 
 

 
 
OPEN FIBER 

 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Sig. 
Gaetano Menolascina, tel. 334 6647175 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 AA0039 Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto citato e 



sulla banchina alberata tra i numeri civici 299 e 285A. 

 

2 AA0040 Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. 

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

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Francia lato 

numeri civici dispari nel tratto citato. 

 
3 AA0041 Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte Cucco. 

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

carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel 

tratto citato. 

 
4 AA0026 Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. L’istituzione 

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

banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato 

lato numeri civici pari. 

 
5 AA0025 Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata 
del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici 
pari. 

6 AA0038-40 Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. L’istituzione del 

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

carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto citato. 

 
7 AA0035 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e via 

Sant’Ambrogio tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione 

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

carreggiata di via Sant’Antonino e di via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

L’istituzione del senso unico alternato 
8 AA0042 Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. 

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

i lati della carreggiata di via Sagra di San Michele tra corso Francia e via 

S’Antonino e lato numeri civici dispari tra corso Peschiera e via 

S’Antonino. 

 
9 AA0036 Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato. 

10 AA0024 Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. 

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

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel 

tratto citato lato numeri civici pari. 

 
11 AA0045 Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 

via Rey nel tratto citato. 

 



12 AA0046 Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. L’istituzione 

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

Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso Francia e via Filippa e tra 

i numeri civici 44 e 46.  

 
13 AA0027 Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

 
14 AA0046 Via Alessandro Filippa tra corso Monte Cucco e via S. Ambrogio 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via A. Filippa nel tratto citato 

15 AA0029 Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Peschiera lato numeri civici dispari nel tratto citato 
e sulla banchina alberata tra corso Brunelleschi e via Trecate. 

16 AA0030 Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Peschiera lato numeri civici dispari 
nel tratto citato e sulla banchina alberata tra corso Monte Cucco e il 
numero civico 275 e la chiusura al traffico veicolare dello stesso. 

17 AA0028 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco tra i numeri civici 68 e 72 lato numeri 
civici pari. 

18 AA0052 Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori lato 
numeri civici dispari nel tratto citato e tra i numeri civici 72 e 74 lato 
numeri civici pari. 

19 AA0061 Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Arvier nel tratto citato. 

20 AA0037 Via Sacra di San Michele tra corso Peschiera e via Carriera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Sacra di San Michele nel tratto citato. 

21 AA0062 Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Medardo Rosso nel tratto citato. 

22 AA0050 Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Bardonecchia lato numeri civici pari nel tratto citato. 

23 AA0077 Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia e via Trecate. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di Largo Bardonecchia lato pari nel tratto citato. 

24 AA0051 Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

25 AA0068 Via Fattori tra via Trecate e fine via. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori nel tratto citato 
lato numeri civici pari.carreggiata e banchina alberata del controviale di 



corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 
 

26 AA0067 Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Fattori nel tratto citato. 

27 AA0064 Corso Brunelleschi interni 7 tra corso Brunelleschi e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di Corso Brunelleschi interni 7 nel tratto citato. 

28 AA0048 Via Trecate tra corso Peschiera e il numero civico 38. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Trecate nel tratto citato. 

 AA0055 Corso Trapani tra via Frejus e corso Peschiera. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale e sulla 
banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

29 AA0066 Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera e corso Brunelleschi 
interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di corso Peschiera interni 355 nel tratto 
citato. 

   

   
Data Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 17/10/2017 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST1291 Varie,ripristini definitivi.Via Borgomasino,nel tratto tra c.so Lombardia e c.so 
Potenza,con annessa parte di c.so Lombardia L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

2 ST1292 Varie,ripristini definitivi.Via Forlì,nel tratto tra v.Pianezza e c.so Toscana;via 
Verolengo,nel tratto tra v.Forlì e v.Pianezza;via Valdellatorre,nel tratto tra c.so 
Potenza e c.so Lombardia.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

3 ST1293 Varie,ripristini definitivi.Via Borsi,ne tratto tra v.Pianezza e c.so Toscana. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 09/12/2017 



 
 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
Tavola 

Provvedimento 

1 SE1099 Via Exilles, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Giacinto Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

Via Giacinto Pacchiotti, da Strada del Lionetto 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 di Via Giacinto 

Pacchiotti. 

2 SE1115 Corso Bernardino Telesio (lato civici pari) dal civico 14 (corso Telesio) 
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 Corso Corso Bernardino Telesio ad angolo 
Piazza del Monastero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 

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

marciapiede 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0295 Corso Duca degli Abruzzi,nel tratto tra Corso De Nicola e corso Einaudi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e sulla 
banchina del controviale di corso Duca degli Abruzzi ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

2 ST0411 Varie,ripristini definitivi.Via Governolo nel tratto tra c.so G.Ferraris e c.so Re 
Umberto. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0412 Varie,ripristini definitivi.Via Valeggio nel tratto tra c.so  Re Umberto.e c.so 
Trieste.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0413 Varie,ripristini definitivi .Corso Einaudi, nel tratto tra c.so Duca degli 
Abruzzi.e c.so Re Umberto.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST0414 Varie,ripristini definitivi.Via Govone nel tratto tra c.so Einaudi e c.so 
Montevecchio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

   
Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 09/12/2017 



3 SE1118 Corso Bernardino Telesio, 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 

4 SE1123 Piazza del Monastero, dal civico 5 ad angolo Corso Francia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Francia (lato civici pari) dal civico 266 ad angolo Piazza del 
Monastero. 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1127 Piazza del Monastero, da angolo Via Valgioie al civico 3/B di Piazza del 
Monastero  (lato est). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie (Privata) di fronte al numero civico 21. 
L’istituzione del limite di velocità 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, dal civico 81 al civico 87. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

6 SE1129 Corso Francia, da angolo Strada del Lionetto al civico 268 di Corso 
Francia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Strada del Lionetto, da angolo Corso Francia a 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 Gianfrancesco Re ad angolo Strada del 
Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata,   transito a senso unico alternato con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

7 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. 

8 SE1136 Via Vittorio Asinari Di Bernezzo, da angolo Via Antonio Fogazzaro ad 
angolo Via Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari Di 

Bernezzo. 

Via Borgosesia, dal civico 48 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 

Via Giacomo Medici da angolo Via Borgosesia ad angolo Via 

Borgomanero. 

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

Medici. 

Via Borgomanero da angolo Via Asinari Di Bernezzo ad angolo Piazza 

Chironi (lato nord). 

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

9 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. 



10 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 

11 SE1150 Via Nicola Fabrizi, dal civico 128/A ad angolo via Antonio Fogazzaro. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Nicola 

Fabrizi. 

Via Borgosesia, dal civico 82 al civico 74. 

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

12 SE1158 Corso Monte Grappa dal civico 36/C al civico 62/A. 

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

carreggiata di corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

Via Asinari di Bernezzo tra corso Monte Grappa e via Fogazzaro. 

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

carreggiata di via Asinari di Bernezzo ambo i lati della strada. 

13 SE1159 Via Giacomo Medici, da angolo Via Borgosesia 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. 

Via Antonio Fogazzaro, dal civico 4/A al civico 20 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

14 SE1161 Corso Monte Grappa (lato civici pari) da angolo Via 
Giacomo Medici al civico 82 di 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. 

Via Giacomo Medici, da angolo Via Fogazzaro 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. 

15 SE1163 Via Antonio Fogazzaro, dal civico 13 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 da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via 
Borgosesia (Marciapiede) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione  divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni. 

16 SE1317 Corso Monte Grappa tra il civico 2/E e il civico 36/B 

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

carreggiata di corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

17 SE1317 V1 Corso Francia (lato civici pari) dal civico 200 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 

Corso Monte Grappa da angolo Corso Francia al civico 6/A di Corso 

Monte Grappa 

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

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

marciapiede 

                         Data Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 11/12/2017 

 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0721 Via Principessa Clotilde (attivazione civico 75) da angolo Via 

Gabriele Bogetto ad angolo Via Carlo Bossi 

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

e di fermata ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede con deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 11/12/2017 

 

 
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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI 0140 Via Rovereto, da angolo Via Tirreno ad angolo Via Osoppo 

(attivazione civico 15 di Via Rovereto) 

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

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

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Osoppo , dal civico 12/B di Via Osoppo ad angolo Via Rovereto 

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

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

divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori:11/12/2017 

 



 
 
 
 

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 Via Briccarello da Via Boston a Via S.Marino Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
2 Via Lanusei da Via San Marino a Via Buenos 

Aires 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Saliceto da San Marino a Buenos Aires Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 C.so Agnelli carreggiata ovest da civico 84 a 
civico 88 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Boston da civico 86 a civico 102 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Castelgomberto da civico 116 a civico 122 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Tempio Pausania int. N° 39 (da civico 39/10 
a civico 39/22) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Nuoro da civico 1 a civico 3 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Nuoro da civico 15 all’intersezione con Via 
Castelgomberto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Biscarra dal civico 22 al civico 34 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Pinchia interno 15 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12  Via Nomis di Cossilla da P.zza Cattaneo a Via 
Gaidano 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13  Via Taricco da  civico 2 a civico 6 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14  Via Biscarra 12/4 Via Pasque Piemontesi 2 Istituzione divieto di sosta e 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST1291 Varie,ripristini definitivi.Via Borgomasino,nel tratto tra c.so Lombardia e c.so 
Potenza,con annessa parte di c.so Lombardia L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

2 ST1292 Varie,ripristini definitivi.Via Forlì,nel tratto tra v.Pianezza e c.so Toscana;via 
Verolengo,nel tratto tra v.Forlì e v.Pianezza;via Valdellatorre,nel tratto tra c.so 
Potenza e c.so Lombardia.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

3 ST1293 Varie,ripristini definitivi.Via Borsi,ne tratto tra v.Pianezza e c.so Toscana. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 09/10/2017 - Data Fine Lavori: 09/12/2017 



rimozione forzata ambo i lati 
15 C.so Siracusa carreggiata ovest fronte civico 108 

e dal civico 184 al civico 188 
 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

16 Via Riva del Garda da civico 2 a civico 18 
 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

17  Via Buenos Aires dal civico 52 al civico 60 e dal 
civico 77 al civico 87 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via San Marino da civico 74 a civico 84 e fronte 
civico 133 
 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

19 Via Pordenone da civico 1 a civico 3 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

20 Via Guido Reni da civico 213/2 a civico 213/12 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

21 Via Nallino da civico 22/A a civico 26/A Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  09/10/2017 - Data Fine Lavori: 30/11/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


