
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  31/01/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       C.SO TELESIO FRONTE CIVICO 103  

dal 05/02/2018 al 01/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione palo sfiato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato giardino fronte 

civico 103, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a 

valle e a monte del civico sopra indicato. 

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

ASTONE COSTRUZIONI (riferimento: Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

  

2.       VIA BIANCHI 109   

dal 05/02/2018 al 01/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i lati 

fronte civico 109, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 

20 mt a valle e a monte del civico sopra indicato. 

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

ASTONE COSTRUZIONI (riferimento: Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

  

3.       VIA SANSOVINO n. 257  

dal 05/02/2018 al 01/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

nuovo impianto e ripristino: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i lati 

fronte civico 257, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 

20 mt a valle e a monte del civico sopra indicato. 

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

ASTONE COSTRUZIONI (riferimento: Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

4.       VIA BORG PISANI n. 11 

      
 

 
 
 
 
 

 



dal 05/02/2018 al 01/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione allacciamento: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i lati 

fronte civico 11, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 

mt a valle e a monte del civico sopra indicato. 

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

ASTONE COSTRUZIONI (riferimento: Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

  

5.   PIAZZA GHIRLANDAIO 45 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato parcheggi per 40 

m. civico 45 

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. 

  

6.       VIA GIOVANNI FRANCESCO NAPIONE. 

dal 07.02.2018 al 07.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA ALLA SOLA 

CORSIA DEI MEZZI PUBBLICI, TRA IL CIVICO 15 E IL CIVICO 17, 

LATO CIVICI DISPARI.  

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. 

  

7.       VIA BORGOFRANCO 23/a 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 m. lungo il 

muro di recinzione di via Borgofranco fronte civico 23/a angolo 

Str. traforo del Pino 

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 Buenos Aires 46 



Dal 05.02.2018 al 09.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale: 

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. 

  

9.       STRADA VALPIANA 84 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lungo il muro di 

recinzione dal civico 84 di Str. Valpiana, per tutto il tratto 

sterrato. 

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.     STRADA DEI BIASONI 19 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

19 di Str. dei Biasoni 

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.     CORSO REGIO PARCO 130 

DAL 20/02/2018 AL 09/03/2018 

Annullamento presa stradale, ripristino provvisorio e ripristino 

definitivo. 

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

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione; 

Restringimento carreggiata con l’ausilio di movieri e/o impianto 

semaforico; 

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

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

lavori saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 

3351078118. 

  



12.     CORSO ALLAMANO 9 

dal 06.02.2018 al 06.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 30 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 7, E 9, LATO 

CIVICI DISPARI.  

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

(riferimento: Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 335.1078024 

  

13.     STRADA AI RONCHI 65 

dal 05.02.2018 al 05.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 30 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 62-64 LATO 

CIVICI PARI e DISPARI e ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO 

CON MOVIERI. 

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

VULGAS 

(riferimento: SCHIAVELLO tel. 335 8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 335.1078024 

  

14.     VIA FELIZZANO 7. 

dal 08.02.2018 al 08.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, CHIUSURA 

MARCIAPIEDE 30 m A MONTE E A VALLE DEL CIVICO 7, 8 E 10, 

LATO CIVICI PARI E 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 

  

15.     VIA GARIZIO n. 6 

dal 07/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

nuovo impianto 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 6 e civico 

7, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

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

(riferimento:. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori saranno 



seguiti dal Sig. ZERILLI F. 3351078054. 

  

16.     Via Bernardino Luini 64 

dal 19/02/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

modifica impianto e ripristino definitivo: 

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

V.Ponderano per 30 metri sino al civ 64 di V. Bernardino Luini. 

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

(riferimento: tel. 391/3839548). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

17.     Corso Correnti 

Dal 07.02.2018 al 07.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

esecuzione ripristini definitivi: 

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

marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra via via 

Monfalcone e il civico 62. 

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

Vulgas (riferimento: Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

18.     Via Monfalcone 

Dal 07.02.2018 al 07.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

esecuzione ripristini definitivi: 

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

marciapiedi a lati alterni e l’istituzione del senso unico alternato 

regolato da impianto semaforico, per il tratto compreso tra via 

via Guido Reni e corso Siracusa. 

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

Vulgas(riferimento:.tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

19. Via Negarville 

Dal 05.02.2018 al 16.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

esecuzione ripristino definitivo: 

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

a partire da via Plava. 

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

Vugas (riferimento: .tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 



  

20.     Corso Siracusa 

Dal 07.02.2018 al 07.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

esecuzione ripristini definitivi: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari e la chiusura 

del controviale lato pari, per il tratto compreso tra via via 

Monfalcone e via Barletta. 

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

Vulgas (riferimento: .tel. 335.8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

21.     Corso Galileo Ferraris 67 

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 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 67 

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. 

  

22.     Via Pastrengo 10 

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 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 10a 

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. 

  

23.     Via Silvio Pellico 31 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione Allacciamento  

l’istituzione di divieto di sosta in Via Silvio Pellico per un tratto 

di 30 metri a monte e valle del nc 31. ambo i lati. 

Inoltre si richiede lo spostamento dello stallo Diversamente 

Abili n. 6616. 

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

(riferimento: tel. 335/8320762). Per Italgas i lavori saranno 



seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

24 LUNGO DORA SIENA 116 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

parzializzazione del traffico con moviere a circa 50 m. dal civico 

116 

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. 

  

25. VIA PAOLO GAIDANO 8 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 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 8  

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. 

26. VIA GUIDOBONO 7 

dal 05.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

a monte e a valle del civico 7  

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. 

  

27 Si chiede proroga ordinanza n. 80074 punto 20 Via 

Monginevro 27 dal 31/01/2018 sino al 23/02/2018. 

28. si chiede proroga ordinanza n. 85315 punto 4 fino al 

16.02.2018 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

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

Via Promis nel tratto tra il civico 3 e Via Avogadro. 
2. Dal 05/02/2018 al 09/02/2018 dalle ore 08,00 all e ore 

18,00. 

  



  
3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Viale Madonna di Campagna per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 8/A. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Barge nel tratto tra il civico 2 e Via Di Nanni. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Via Fidia nel tratto tra il civico 46 e Via 
Luca della Robbia. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Tolmino per un tratto di 20 metri a partire da Via Tolmino int. 
50 verso Sud. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Cuniberti per un tratto di 30 metri a partire dal civico 45/A 
verso Sud. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata Est di Via Gorizia nel tratto tra il civico 87 e Via 
Montezemolo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Montezemolo nel tratto tra Via Gorizia ed il civico 41. 
Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bardonecchia nel tratto tra il civico 46 e Via Garizio. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso Peschiera nel tratto tra Corso 
Peschiera int. 355 ed il civico 349. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Peschiera int. 355 per un tratto di 20 metri a 
partire da Corso Peschiera verso Sud. 
Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Chiusura al traffico della corsia riservata ai mezzi 
pubblici della carreggiata Nord di Corso Sebastopoli nel tratto 
tra Via Castelgomberto ed il civico 306. 



Dal 08/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00.  

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Sud di Corso Caduti sul Lavoro per un tratto di 40 
metri a partire da Via Genova verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Genova per un tratto di 30 metri a partire da Corso 
Caduti sul Lavoro verso Sud. 
Dal 08/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00.  

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Corso Regio Parco nel tratto tra il civico 162 e Via Wuillermin. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Wuillermin nel tratto tra Corso Regio Parco ed il 
civico 2. 
Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bairo nel tratto tra il civico 6 e Via Martorelli. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beinasco nel tratto tra il civico 14 e Via Cuneo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cuneo nel tratto tra il civico 53 e Via Beinasco. 
Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Courmayeur nel tratto tra il civico 4 e Corso Vercelli. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Via Bertolotti per un tratto di 30 metri a 
partire da Via Confienza verso Ovest.. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Lungo Dora Savona per un tratto di 60 metri a partire dal 
civico 32/A verso Est. 

Dal 05/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta su ambo i 
lati della carreggiata laterale Est di Via Madama Cristina nel 
tratto tra Corso Dante ed il civico 123. 

Dal 08/02/2018 al 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 



IREN 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento  

  
 1) C.so Marconi da civ. 2/d a civ. 4 (carreggiata 
esterna di C.so Marconi) e C.so Marconi all’intersezione con via 
Nizza; dal 07/02/2018 al 10/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 2) Via Nizza da civ. 26 a civ. 34; dal 07/02/2018 al 
10/03/2018 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 Romagnano tra Via Domodossola e Via 
Ghemme; dal 07/02/2018 al 10/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 4)  C.so Orbassano carreggiata Sud da intersezione 
viadotto tangenziale a C.so Settembrini; dal 07/02/2018 al 
07/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i  
    lati. 

  

SMAT Posa Condotta 
 

• Corso Marconi tra Via Madama Cristina e Via C.F. Ormea  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9) ed il 
restringimento carreggiata per circa 40 metri dall’incrocio di 
Via Madama verso Via Ormea 

• Corso Dante tra Via Madama Cristina e Via Saluzzo   
Chiusura o in alternativa ristringimento della corsia Nord 
(direzione Via Nizza) ed istituzione del doppio senso di 
circolazione della semi-carreggiata Sud nel tratto di Corso 
Dante tra Via Madama e Via Saluzzo. Si richiede inoltre 
interdizione del passaggio pedonale (punto 9).   

 
Durata dei lavori: dal 5 al 10 febbraio 2018   
 
 

PROROGA ORDINANZA N. 87305 punto A del 20 dicembre 2017. 
 

• PRIMA FASE 
Strada Lanzo, dal civico 230 fino all’intersezione con la 
rotonda fronte civico 255: 
parzializzazione carreggiata est, direzione nord; 
divieti di sosta e fermata ambo i lati; 

 
 
 

 
 



chiusura porzione sud della rotonda. 
 

• SECONDA FASE 
Strada Lanzo, da centro rotonda fino all’intersezione con 
banchina bituminosa spartitraffico, per circa 20 m: 
parzializzazione carreggiate centrali sud e nord; 
chiusura porzione nord della rotonda; 
divieti di sosta e fermata ambo i lati; 
corsia ovest (direzione Torino) istituto senso unico 
alternato regolato da impianto semaforico. 
 

• TERZA FASE 
Strada Lanzo, dal civico 255 – direzione nord per circa 30 
m – occupazione tratto di marciapiede ed istituzione 
attraversamento pedonale provvisorio 
 

Durata dei lavori: dal 3 febbraio al 13 aprile 2018 
TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
• Scavo su carreggiata e marciapiede in asfalto in via 

Claudio Beaumont nel tratto compreso tra il civico 2 e 
angolo via Amedeo Peyron per un tratto di circa 50 metri, 
istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
sul lato pari del tratto interessato. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 05/02/2018 fino al 
09/02/2018. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 
 

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

Progr. Numero Provvedimento 



tavola 
1 ST0148 Corso Duca degli Abruzzi tra corso Einaudi e via Vela. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina del controviale di 
Corso Duca degli Abruzzi lato numeri civici dispari nel tratto citato ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST0265 Via Pigafetta nel tratto tra corso Mediterraneo e corso Einaudi.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0295 Corso Duca degli Abruzzi 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 lato numeri civici dispari nel tratto citato 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1303 Varie, ripristini definitivi. Via VAL DELLA TORRE, nel tratto tra via Foglizzo 
e via Sansovino; Via LUZZATTI, nel tratto tra via Val della Torre e C.so 
Toscana; C.so TOSCANA INTERNO, nel tratto tra via Val della Torre e c.so 
Toscana; C.so CINCINNATO, nel tratto tra via Val della Torre e c.so Toscana e 
interni; Via PARENZO, nel tratto tra via Val della Torre e c.so Toscana e interni; 
Via SANSOVINO, nel tratto tra via Val della Torre 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. 

5 ST1304 Varie, ripristini definitivi. Via PIANEZZA, nel tratto tra c.so Svizzera e c.so 
Potenza; Via PESSINETTO, nel tratto tra via Pianezza e c.so Svizzera; Via 
BALANGERO, nel tratto tra c.so Svizzera e via Nole; C.so SVIZZERA, nel 
tratto tra via Borgaro e via Pianezza; Via VIU, nel tratto tra via Pianezza e via 
Balangero; C.so POTENZA, nel tratto tra via Pianezza e via Val della Torre. 
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. 

6 ST1318  Via Sospello nel tratto tra il civico n°142 ed il civico n°146. 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. 

7 ST1319 Via Caselette.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. 

8 ST1320 Via Pianezza nel tratto tra il civico n°73 ed il civico n°61/B.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. 

9 ST1321 Via Pianezza nel tratto tra via Azuni e via Forlì.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. 

10 ST1322  Via Nigra nel tratto tra il civico n°16 ed il civico n°10.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. 

11 ST1323 Corso Toscana nel tratto tra il civico n°62 ed il civico n°88/A.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. 

12 ST1324  corso Toscana nel tratto tra il civico n°93/A ed il civico n°102.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: 05/02/2018 - Data Fine Lavori: 31/03/2018 

 
  



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 Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni ad 
angolo Corso Verona 
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 Messina, da angolo Via Buscalioni 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. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
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 (civico 44), da angolo Via Messina 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. Via Buscalioni 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. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo 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. 

2 SE1454 Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Belgio, da angolo Via Ricci ad angolo Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) tutti  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

3 SE1474 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 
comprensivo dello slargo con Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Brianza, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 



Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

4 SE1476 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Brianza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

5 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1480 Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Vezzolano (lato nord) angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

7 SE1482 Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Corso Palermo. 
Via Parma da angolo Via Foggia ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Foggia. 
Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

8 SE1488 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
9 SE1491 Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1494 Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Vincenzo Porri, dal civico 15 ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
11 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

12 SE1499 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 
Via Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

13 SE1503 Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada del Fortino 
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 Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella 
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 
Strada del Fortino, da angolo Via Biella 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.  

14 SE1507 Via Modena dal civico 13/A al civico 31/B 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Modena. 
Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia con 
l’attraversamento di Via Perugia. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Perugia. 
Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Foggia. 
Corso Verona, da angolo Via Perugia al civico 10/A di Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Corso Verona. 

15 SE1510 Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Biella, da angolo Via Urbino ad angolo Corso Ciriè, con 
attraversamento di  Corso Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
Salerno da angolo Corso Ciriè ad angolo Via Pesaro.          L’istituzione del 
limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pesaro, da angolo Via Salerno 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 su lato opposto.     

16 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Rovigo ambo i lati della strada.  
Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Pesaro ambo i lati della strada.  
Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

17 SE1514 Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Perugia ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

18 SE1533 Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. Corso Novara (lato 
civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Regio Parco con 
l’attraversamento di Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

19 SE1537 Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

20 SE1578 Via Monza, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Bergamo, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Palermo, da angolo Via Bologna ad angolo Via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, da angolo Via Bologna ad angolo via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



                         Data Inizio Lavori: 05/02/2018 - Data Fine Lavori: 06/04/2018 

 
 
 

Lavori di Scavo 
 
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 SE1325 Via Vanchiglia, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via Cesare 
Balbo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 (Restringimento 
cantiere e scavo a mano per non                                                              
interferire con il tram). 
Corso Regina Margherita da angolo Via Buniva al civico 27/D di Corso R. 
Margherita. 
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 Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Piazza 
 Santa Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/B 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                                 Data Inizio Lavori: 05/02/2018 - Data Fine Lavori: 06/04/2018 

 
 
 
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 SE1032 Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al civico 14  di via Galliate. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Galliate. 
Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Oleggio. 
Via Giovanni Servais dal civico 47 a angolo Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni sul lato opposto di Via Giovanni Servais. 

2 SE1033 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Carlo Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Paolo Boselli. 

3 SE1043 Via Gravere, da angolo Via Salbertrand ad angolo  Corso Monte Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo Via Gravere 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 

4 SE1044 Via Viverone, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE1053 Via Crevacuore da angolo Via Gian Francesco Re 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 
Via Gian Francesco Re da angolo Via Valentino Carrera 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 SE1056 Via Crevacuore, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 



Via Salbertrand, da angolo  Via Crevacuore ad angolo Via Passo del 
Brennero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand ad angolo Corso Monte 
Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

7 SE1057 Corso Monte Grappa, lato civici dispari, da angolo Via Crevacuore ad 
angolo Via Valentino Carrera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Crevacuore, da angolo Corso Monte grappa 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 Passo del Brennero, da angolo Via Salbertrand ad angolo Corso Monte 
Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

8 SE1059 Corso Francia da civico 122 a civico 112. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso  Francia ambo i lati della strada. 
Via Camburzano tra corso Francia e via Pilo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Camburzano ambo i lati della strada. 
Via Pilo tra via Camburzano e corso Svizzera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. 

9 SE1063 Via Gian Francesco Re,  da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via valentino Carrera, da angolo Via Exilles ad angolo Via Gian Francesco 
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 

10 SE1066 Via Carlo Capelli civico 59 e loro interni (tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Salbertrand ad angolo Via Valentino 
Carrera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede 
11 SE1067 Via Camandona, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso Francia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Corso Francia, lato civici pari, da angolo Via Camandona ad angolo Via 
Brione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

12 SE1069 Via Pilo tra via Brione a via Camburzano. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. 
Via Camandona dal civico 11 al via Pilo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Camandona  ambo i lati della strada. 
Via Camburzano dal civico 7 al civico 19. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Camburzano ambo i lati della strada. 

13 SE1074 Corso Lecce tra il civico 24/C e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Lecce ambo i lati della strada. 
Via Pilo tra il civico 34 e corso Lecce 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. 
Via Brione tra il civico 6 e il civico 38 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Brione ambo i lati della strada. 

14 SE1075 Via Mogadiscio da angolo via Gaglianico a civico 17. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Mogadiscio ambo i lati della strada e chiusura di Via Mogadiscio. 
Chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 
Via Gaglianico da angolo via Mogadiscio ad angolo Corso Monte Grappa. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Gaglianico ambo i lati della strada e chiusura di Via Gaglianico. 
Chiusura del marciapiede e pedoni lato opposto. 
Via Salbertrand da civico 32/B a civico 46/C. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Mogadiscio ambo i lati della strada e chiusura. Chiusura del marciapiede 
e pedoni lato opposto. 
Corso Monte Grappa da civico 39/c  al civico 37 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Monte Grappa  lato civici dispari della strada. 
Via Asinari di Bernezzo da angolo corso Monte Grappa a Via Asinari di 
Bernezzo civico 34 . 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Asinari di Bernezzo  ambo i lati della strada con chiusura del 
marciapiede e pedoni lato opposto. 

15 SE1083 Via Carlo Capelli,da angolo Via Giacinto Pacchiotti ad angolo Via 
Gaglianico. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gaglianico, da angolo Via Carlo Capelli al civico 19 di via Gaglianico. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

16 SE1084 Via Baveno dall’angolo di via Asinari di Bernezzo all’angolo di 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. 
Via Asinari di Bernezzo dal civico 65/A al civico 61/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 Giacinto Pacchiotti dal civico 26 ad angolo Via Baveno. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

17 SE1097 Via Roasio, da centro carreggiata di Via Giacomo Medici al civico 19/C di 
Via Roasio 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1098 Via Carisio, da angolo Via Giacomo Medici 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. 

19 SE1105 Via Balme, da angolo Corso Svizzera 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 
Via Saluggia, da angolo Via Balme al civico 13 di Via Saluggia 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1109 Via Saluggia dal civico 15 ad angolo Via Michele Lessona con 
l’attraversamento di Via 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 Lessona (lato civici pari) dal civico 6 al civico 10/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 
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