
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  07/02/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1. CORSO REGINA MARGHERITA 194/4 

dal 12/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari dal civico 

194/4 al civico 190. 

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

costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 011/0895053. 

  

2.       VIA SIRTORI 8 

dal 12.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 8, lato civici pari. 

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

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosticco tel. 011 0895271. 

 

3.       VIA MOMBARCARO 45 

dal 12.02.2018 al 03.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 45, lato civici dispari. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Di Carlo tel. 335 1078024. 

  

4.       VIA ORMEA ang MONTI 

dal 12.02.2018 al 02.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

30 m a monte civico 105, lato civici dispari. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

5.       VIA CANOVA 9. 

dal 14.02.2018 al 14.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto. aereo con torre telescopica: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 9, lato civici dispari. 

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

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 366.6277396. 

  

6.       VIA FACCIOLI ANGOLO STRADA DEL DROSSO 

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di fermata e parzializzazione del traffico 

con movieri, scavo fronte civico 77 di strada del Drosso  

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. 

  

7.       VIA GIACOSA 24  

dal 19.02.2018 al 20.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento: 

l’istituzione della chiusura strada con divieto di sosta ambo i lati 

in Via Giacosa nel tratto tra Via Ormea e Via Madama Cristina, 

deviazione del traffico veicolare in Via Ormea, C.so Marconi, Via 

Madama Cristina. Inoltre si richiede lo spostamento degli stalli 

diversamente abili n. 3199 e 3439. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Molinar 0110895527. 

8.       CORSO TAZZOLI 215/10   

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. del civico 



215, lato interni pari 

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. 

  

9.       VIA LANFRANCHI 3 

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta, chiusura marciapiede 30 m a 

monte e a valle del civico 3, lato civici dispari. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

10.     CORSO EINAUDI 43. 

dal 23.02.2018 al 23.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento: 

l’istituzione di divieto di sosta nel controviale per un tratto di 30 

metri a monte e valle del nc 43. Inoltre si richiede lo spostamento 

dello stallo Diversamente Abili n. 29617. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

11.     VIA MEDAIL 23 

dal 23.02.2018 al 23.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Costruzione nuovo impianto e ripristino definitivo: 

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

a monte e a valle del civico 23, si richiede spostamento 

provvisorio parcheggio disabili s.n. del civico 23. 

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

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas 

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

  

12.     CORSO PASCOLI 2  

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. lato numeri 

pari fronte civico 2 

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



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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

13.     VIA MONTEMAGNO 40 

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

Riparazione fuga e ripristino stradale: 

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

marciapiede lato pari, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

per m 30 a monte e a valle del civ 40. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

  

14.     VIA VIGNALE 5  

dal 26/02/2018 al 19/03/2018 

Riparazione dispersione, ripristino stradale: 

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

chiusura marciapiedi lato dispari, a seconda delle varie fasi di 

lavorazione. 

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

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

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel. 3351078118. 

  

 15.    VIA ASIGLIANO VERCELLESE 4 

DAL 21/02/2018 AL 16/03/2018 

Riparazione dispersione, ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata su tutta la piazzola con 

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

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

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

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel. 3351078118. 

  

16.     LUNGO PO ANTONELLI 151 

DAL 26/02/2018 AL 19/03/2018 

Riparazione dispersione, ripristino stradale: 

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

parcheggio e chiusura marciapiede, parzializzazione della 

carreggiata a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

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

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



saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel. 3351078118. 

  

17.     CSO MATTEOTTI 37  

dal 13/02/2018 al 13/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata per un tratto m 20 a 

monte e a valle del numero civico 37 lato dispari e parcheggio di 

fronte, con interruzione del tratto marciapiede lato dispari e pista 

ciclabile. 

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

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

saranno seguiti da Currà Enzo tel. 3355211763. 

  

 18.    VIA VENARIA 73 

dal 26/02/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta lato pari, chiusura del marciapiede 

dal civico 71/A alla fermata n. 408 Caltanissetta e il transito dei 

pedoni sul lato opposto. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

19.     PIAZZA EMANUELE FILIBERTO 15  DA VIA DELLE ORFALE A 

VIA S AGOSTINO 

DAL 12/02/2018 AL 23/02/2018 

Ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata sulla piazza lato 

numeri civici dispari, divieto di sosta e fermata su area 

carico/scarico, spostamento area diversamente abili non 

numerata. 

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

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

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

20.     VIA GIOBERTI 15. 

dal 23.02.2018 al 23.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento: 

l’istituzione di divieto di sosta ambo i lati nel controviale per un 

tratto di 30 metri a monte e valle del nc 15. 



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

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

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

21.     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 Reti è Vulgas 

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

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

22.     VIA LOMBROSO 10 

dal 12/02/2018 al 23/02/2018 

Ripristino stradale: 

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

area carico e scarico. 

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

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

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel. 3351078118. 

  

23.     VIA OROPA 119 

dal 26/02/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per mt 30 a monte e a 

valle del civ 119. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

  

24.     VIA ALA DI STURA DAL CIVICO 26 A VIA SOSPELLO 

dal 14.02.2018 al 13.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati. in Via Ala di 

Stura dal civico 26 all’angolo con Via Sospello. 

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



(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358380762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

25.     VIA MONCALVO 1 

dal 12.02.2018 al 30.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con interruzione del 

passaggio pedonale del tratto di strada compreso tra il civico 3 di 

via Moncalvo e Villa della Regina 11, spostamento di stallo 

disabile. 

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

(riferimento: Sig. Bisaia 917255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

26.     CORSO TARANTO 11 

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

Riparazione tubazione interrata: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

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

monte e valle del civico 11. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

27.     LUNGO DORA VOGHERA 134 

dal 20/02/2018 al 20/03/2018 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 m a 

monte e valle del civico 134. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

28.     VIA SASSARI 3  

dal 22/02/2018 al 22/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione tubazione interrata: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i alti, chiusura 

marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione 

per 20 m a monte e valle del civico 3. 



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

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

29.     STRADA DEL PORTONE 22 

Dal 12.02.2018 al 16.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato fabbricato, con 

all'occorrenza interruzione pista ciclabile, per 30 m in 

corrispondenza del numero civico 22. 

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

Costruzioni srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

30.     VIA BALZICO  

dal 12.02.2018 al 12.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. lato numeri 

pari tra i civici 3 e 1 

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. 

31.  VIA DEMONTE 
 
Dal 12/02/2018 al 28/02/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

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

Piazza Derna int. 250 nel tratto tra il civico 250/8 ed il 
civico 250/10. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata laterale Nord-Est di Piazza Derna nel 
tratto fronte civico 248. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Via Botticelli per un tratto 
di 30 metri a partire dal civico 51 verso Est. 

2. Dal 19/02/2018 al 12/03/2018 dalle ore 08,00 all e ore 
18,00. 
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra Via Campiglia ed il civico 122. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Campiglia nel tratto tra il civico 26 e Via Coppino. 
Dal 15/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00.  

  



 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta per un tratto di 80 metri a partire dal civico 81/15 verso 
Sud. 

Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 
metri nella parte Sud nell’area di sosta di Via Artom 
situata a Sud del civico 81/17. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Castello di Mirafiori int. 297. 
Dal 12/02/2018 al 12/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

il 16/02/2018 dalle ore 08,00 alle ore 17,00.  
 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Corso Sebastopoli nel tratto tra il civico 
293/A e Via Castelgomberto. 

il 22/02/2018 dalle ore 06,00 alle ore 18,00.  
 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri/semaforo in Strada Comunale di San Vito Revigliasco 
nel tratto tra il civico 400 ed il civico 476. 

Dal 12/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tenivelli per un tratto di 20 metri a partire da Via San 
Donato verso Sud. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
San Donato nel tratto tra Via Tenivelli ed il civico 45. 
Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cardinale Massaia nel tratto tra il civico 58 e Largo 
Cardinale Massaia. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Largo Cardinale Massaia nel tratto davanti al civico 54. 
Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Monte Cucco nel tratto tra Via 
Monginevro ed il civico 130. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Peschiera nel tratto tra il 
civico 298 e Corso Monte Cucco. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ponderano nel tratto tra il civico 3 e Via Verolengo. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Racconigi nel tratto tra Corso Vittorio 
Emanuele II° e Via Bardonecchia. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzarello int. 30 nel tratto tra il civico 30/20 ed il civico 
30/22. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vinadio nel tratto tra il civico 6 ed il civico 8. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Corso Sebastopoli nel tratto tra il civico 274 
ed il civico 278. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lesegno nel tratto tra Via Gradisca int. 50 ed il civico 41. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Groscavallo nel tratto tra Via Cialdini ed il civico 3. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mocchie nel tratto tra il civico 2 ed il civico 6. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Spezia nel tratto tra il civico 
25 e Via Nizza. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
21. Chiusura al traffico di Via Santa Chiara nel tratto tra Via 
dei Quartieri e Corso Valdocco. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Santa Chiara nel tratto tra il civico 42 e Corso Valdocco. 
Dal 13/02/2018 al 14/02/2018  dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 



 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Secondo nel tratto tra Via Genovesi ed il civico 88. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Elvo nel tratto tra Via Leinì ed il civico 19. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rivarossa nel tratto tra Via Martorelli ed il civico 17. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Pergolesi per un tratto di 20 metri a partire da Via Bologna verso 
Ovest. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Daneo per un tratto di 30 metri a partire da Corso Unione 
Sovietica verso Est. 

Dal 12/02/2018 al 23/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gallarate per un tratto di 30 metri davanti al civico 3. 

il 10/02/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

1) C.so Peschiera da Via Monte Asolone a Via Viberti 
(controviale Sud); dal 12/02/2018 al 11/03/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura del controviale Sud da Via Monte Asolone 
a Via Viberti con obbligo di svolta a destra in Via Monte 
Asolone. 

 
2) Via Viberti da C.so Peschiera a Via Fattori; dal 12/02/2018 
al 11/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura carreggiata Ovest di Via Viberti da C.so 
Peschiera a Via Fattori e istituzione del doppio senso di 
marcia per consentire l’accesso ai residenti. 

 
3) Via Monte Asolone da C.so Peschiera a Via Fattori 
(carreggiata Est); dal 12/02/2018 al 11/03/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

  



rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura carreggiata Est di Via Monte Asolone da 
C.so Peschiera a Via Fattori; 

  - l’istituzione del doppio senso di marcia 
lungo la carreggiata Est di Via Monte Asolone da C.so Peschiera 
a Via Fattori per consentire l’accesso ai residenti. 

SMAT Posa Condotta 
 

• via Avogadro angolo corso Vittorio Emanuele 
 

Periodo di esecuzione: dal 12 al 23 febbraio 2018. 
 
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

Cantiere 1  
 

1. VIA FOGLIZZO da civico 18 a VIA 
MAGNANO. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

2. VIA GOTTI da civico 4 a VIA MAGNANO 4. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

3. VIA VAL DELLA TORRE da civico 123 a VIA 
MUZZANO 4. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

4. VIA VAL DELLA TORRE da civico 126 a VIA 
MAGNANO. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
05/03/2018 dalle 08.00 fino al 23/03/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 07/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 

Cantiere 2  
 

1. VIA DEI GLICINI da civico 23 a VIA 
MUGHETTI 3. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

2. VIA DEI GLADIOLI da civico 1 a civico 
11.Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

 

 
 
 
 

 
 
 



Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
12/03/2018 dalle 08.00 fino al 30/03/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 07/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 

Cantiere 3 
 

1. Via Refrancore da incrocio controviale corso 
Grosseto sino Via Refrancore int.28: istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con 
restringimento di carreggiata e rimozione  nel 
tratto interessato . 

2. Via Refrancore int.28 ,da Via Refrancore a via 
Confalonieri: istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con restringimento di carreggiata e 
rimozione  nel tratto interessato . 

3. Via Confalonieri attraversamento , da via 
Refrancore  a via Chialamberto: restringimento 
di carreggiata   

4. Via Chialamberto ,da via Confalonieri a via 
Venaria: istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con restringimento di carreggiata e 
rimozione  nel tratto interessato . 

5. Via Banchette , da via Chialamberto sino a 
controviale Corso Grosseto :istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con restringimento 
di carreggiata e rimozione  nel tratto interessato 
. 

6. Via Venaria , da via Chilamberto sino a via 
Lanzo :  istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con restringimento di carreggiata e 
rimozione  nel tratto interessato . 

7. Via Lanzo attraversamento ,da via Venaria sino 
a via Stampini : istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con restringimento di carreggiata e 
rimozione  nel tratto interessato . 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 12/02/2018 fino al 28/02/2018 dalle 
08.00 alle 17.30. 

 
 
 

CERVIT Posa Condotta 
 

• C.so Grosseto, via Chiesa Della Salute, via P. della Cella; 
C.so Potenza, via Borgaro, via San Pancrazio.. 

 
 

 
 
 
 
12/02/2018 

 
 
 
 
30/06/2018 

 
 



OPEN FIBER 
 

 
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 Azzi fronte civico 10/28 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
2 Via Caraglio da civico 90/A  a 94/B Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 Via Caraglio da Civico 5 a civico 7 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 Via Bardonecchia da civico 15 a civico 

17 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Pollenzo da civico 49 a civico 51 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
6 Corso Trapani carreggiata est da 

civico 119 a civico 121 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
7 Via Serrano da civico 3 a civico 5 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
8 Via Monginevro 108  Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
9 Via Azzi da Via Cenischia a Via 

Pragelato 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
10 Via Capriolo da civico 19 a 23/a Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
11 Via Caraglio da civico 92 a civico 94 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
12 Via Monginevro da civico 179 a civico 

183/a 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
13 Via Caraglio da civico 5 a civico 7 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
14 Via Monginevro da civico 110 a civico 

114 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
15 Via Lancia da civico 60 a civico 62 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
16 Via Tripoli da civico 119 a 121 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
17 Via Gonin da civico 5 a civico 25 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
18 Via Tunisi da civico 46 a 48 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  12/02/2018 - Data Fine Lavori: 12/04/2018 
 

 
 

 
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 Nizza da Via Farigliano a Via 

Alba  
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

lato civici pari 
2 Via Reymond da Via Richelmy a Via 

Finalmarina 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 Via Vado da Via Spotorno a Via 

Genova 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 Via Genova da civico 209 a civico 

213 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Farigliano da Via Nizza al civico 

7 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
6 Via Spotorno da Via Millefonti a Via 

Cortemilia 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
7 Via Millefonti da Via Nizza a Via 

Genova 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
8 Via Genova da civico 96 a civico 98 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
9 Via Cortemillia da civico 16 a 18 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  12/02/2018 - Data Fine Lavori: 12/04/2018 
 

 
 

 
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 Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1195 Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via Amedeo 
Ravina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via Alfonso 
Varano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Corso 
Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora Colletta 
(compreso rotatoria) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via Ippolito 
Nievo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 34 
(interni tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via 
Pralungo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mongrando, da angolo  via Oropa 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. 
Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1327 Via Oropa, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mongrando, da angolo Corso Belgio 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 su lato opposto 

4 SE1345 Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cigliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 
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 su lato opposto. 
Via Andorno, da angolo Via Varallo 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. 
Via Lessolo, da angolo Via Varallo 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 su lato opposto. 
Via Varallo da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1394 Via Rimini da angolo Piazza Toti 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. 
Via Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo via 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 85 ad angolo Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1431 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad angolo Via 
Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad angolo 
Piazza Toti (compreso il civico 25) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza 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. 

7 SE1490 Via Pallanza, da angolo Via Oslavia 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 Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 
L’istituzione del limite di velocità 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: 12/02/2018 - Data Fine Lavori: 16/04/2018 

 
 

 
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 SE1034 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. 

2 SE1035 Via Giovanni Servais dal civico 11/A al civico 39/E di Via  Giovanni 
Servais. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 
Servais. 
Via Paolo Boselli dal civico 33 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 di Via Paolo Boselli. 
Via Salbertrand da angolo Via Paolo Boselli  al civico 85/B di 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 di Via Salbertrand 

3 SE1036 Via Giovanni Servais dal civico 4/A al civico 16/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 
Servais. 
Via Paolo Boselli dal  civico 22/A ad angolo Corso Monte Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h  del divieto di transito, 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 
Corso Monte Grappa  lato civici dispari,  da  angolo via Paolo Boselli a 
angolo Via  Giovanni Servais. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Corso Monte 
Grappa 
Via Michele Lessona da angolo Corso Monte Grappa  lato civici dispari, 
ad angolo Via Borgosesia. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 
Lessona. 
Corso Monte Grappa lato civici pari, dal civico 110/A ad  angolo via 
Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei  pedoni sul lato opposto di Corso Monte 
Grappa. 
Via Borgosesia da angolo Via Michele Lessona al civico 105 di Via 
Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 

4 SE1037 Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Servais 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-7 etc 
fino a fondo via) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciede 
Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza Tommaso 
Campanella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede  

5 SE1039 Piazza Tommaso Campanella, da angolo Via Servais  ad angolo  Via 
Nicomede Bianchi (tutta la piazza Campanella)  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicomede Bianchi interni civico 70 (70/2 etc) da Via Pancieri a Via 
Nicomede Bianchi (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicomede Bianchi (principale) da angolo Piazza Tommaso 
Campanella ad angolo Via Nicomede Bianchi (interni civico 70) 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1040 Via Carlo Capelli, da angolo Via Nicomede Bianchi ad angolo Via Servais 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella 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. 

7 SE1041 Via Salbertrand civico 83 e loro interni (83/7-9-11-13 ecc) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Salbertrand da angolo Via Servais ad angolo Via Gravere. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Gravere, 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

8 SE1042 Via Giacomo Medici da angolo Via Pietrino Belli a  angolo con Via 
Zumaglia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Zumaglia dal civico 24/G al civico 50  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

9 SE1046 Via Salbertrand, dal civico 81 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 
Via Viverone, dal civico 3/A 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  
Via Nicomede Bianchi dal civico 4/b 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 

10 SE1047 Via Nicomede Bianchi,dal civico 15/E 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 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 Salbertrand da angolo via Nicomede Bianchi 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 

11 SE1049 Via Nicomede Bianchi, 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. 

12 SE1050 Via Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella  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. 
Piazza Campanella (lato est) da angolo Via Exilles ad angoloVia 
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  
Via Carlo Capelli, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Nicomede 
Bianchi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

13 SE1051 Via Nicomede Bianchi, perpendicolare alla Via Principale da angolo Via 
Crevacuore ad angolo Passaggio Privato Pancieri 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 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 Crevacuore, da angoloVia Gianfrancesco Re 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 
Via Nicomede Bianchi (principale), da angolo Via N. Bianchi 
(perpendicolare civico - interno 70) ad angolo Via Exilless 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Exilles, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Piazza Tommaso 
Campanella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

14 SE1052 Corso Bernardino Telesio, dal civico 80 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 
deviazion dei pedoni sul lato opposto di  Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 82/11 ad angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto di Via Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 82/7 al civico 82/2 (Via Interna). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Valentino 
Carrera. 
Via Nicomede Bianchi dal civico 67 ad angolo Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Nicomede 
Bianchi. 

15 SE1058 Via Piedicavallo, da angolo piazza Giampiero Chironi 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. 
Piazza Giampiero Chironi (lato sud) , da angolo Via Borgomanero a 
angolo Via Domodossola , lato civici dispari di Piazza Giampiero Chironi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

16 SE1059Var Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 
Corso Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso Francia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto 

17 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari di 
Bernezzo al civico 86 di 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 Corso Bernardino 
Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso Bernardino 
Telesio. 

18 SE1061 Via Valentino Carrera, da angolo Via Gian Francesco Re ad angolo Corso 
Bernardino Telesio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Valentino Carrera civico 82  (e suoi  interni 1-3-5-7 e 4-6-8-10) 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo 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 

19 SE1064 Via Valentino Carrera da angolo Via Exilles al civico 66 di 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  Exilles, dal civico 73/B 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 

20 SE1068 Via Salbertrand (via interna), civico 57 e loro interni tutti (57/16, 57/16 
bis, 57/18, ecc) da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand 
(via principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

21 SE1070 Via Salbertrand, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Passo 
del Brennero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Valentino Carrera, da angolo Via Salbertrand ad angolo Corso Monte 
Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

22 SE1071 Corso Lecce tra il civico 5 e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di corso Lecce ambo i lati della strada. 
Corso Lecce tra il civico 22 e il civico 30 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di corso Lecce ambo i lati della strada. 
Via Rosolino Pilo tra via Zumaglia 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 Zumaglia tra il civico 15 e via Pilo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Zumaglia ambo i lati della strada. 

23 SE1073 Via Valentino Carrera, dal civico 43/D al civico 65/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. 
Via Exilles, dal civico 47/Bis al civico 59. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

24 SE1077 Via Valentino Carrera dal civico 25/A al civico 43/B con 
l’attraversamento di 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 Valentino 
Carrera. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Asinari di Bernezzo a angolo via 
Valentino Carrera con l’attraversamento di 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Carlo Capelli. 
Via Asinari di Bernezzo dal civico 61/Bis al civico 41/Bis. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mogadiscio dal civico 15  a angolo Via Asinari di Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada. 

25 SE1078 Via Domodossola, sa angolo Piazza Rivoli al civico 22/A di Via 
Domodossola. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Piazza Rivoli, da angolo Via Domodossola ad angolo Corso Lecce (Lato 
nord, civici 12 e 10) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Corso Lecce, dal civico 1 ad angolo Piazza Rivoli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

26 SE1080 Via Gaglianico da angolo via Mogadiscio a angolo  via Carlo Capelli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Gaglianico ambo i lati della strada. . Chiusura del marciapiede con 
pedoni lato opposto. 
Via Carlo Capelli da angolo via Asinari di Bernezzo a Via Carlo Capelli 
civ. 41. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Carlo Capelli ambo i lati della strada e chiusura di Via Carlo 
Capelli. Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Asinari di Bernezzo da angolo Via Carlo Capelli a angolo Via 
Baveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Carlo Capelli ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con 
pedoni lato opposto. 

27 SE1081 Via Giacinto Pacchiotti da angolo  C.so Monte Grappa a angolo via 
Salbertrand. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Pacchiotti ambo i lati della strada. 
Corso Monte Grappa dal civico 37/A al civico 25. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 



di C.so Monte Grappa da ambo i lati della semicarreggiata con chiusura 
del marciapiede e pedoni sul lato opposto. 
Via Salbertrand da angolo Via Pacchiotti ad angolo Via Gaglianico.  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Salbertrand  ambo i lati della strada con chiusura del marciapiede e 
pedoni sul lato opposto. 

28 SE1085 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Via Baveno ad angolo Via Meina. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Exilles, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 54 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. 
Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 16/A di Via 
Meina. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

29 SE1086 Via Rosolino Pilo, da angolo Via Borgosesia all’angolo di Via 
Piedicavallo.    
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rosolino Pilo. 
Via Borgomanero, da angolo Via Rosolino Pilo al civ. 2 di 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 Borgomanero. 
Via Borgosesia, da angolo Via Rosolino Pilo all’angolo di Corso Francia 
con  l’attraversamento 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto e parzializzazione 
dello scavo regolamentato da movieri. 

30 SE1087 Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via 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. 
Via Asinari di Bernezzo, da angolo strada del Lionetto ad angolo via 
Meina. 
L’istituzione del limite di velocità 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: 12/02/2018 - Data Fine Lavori: 16/04/2018 

 
 

 
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 Nizza da Via Farigliano a Via 

Alba  
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

lato civici pari 
2 Via Reymond da Via Richelmy a Via 

Finalmarina 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 Via Vado da Via Spotorno a Via 

Genova 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 Via Genova da civico 209 a civico 

213 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Farigliano da Via Nizza al civico 

7 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
6 Via Spotorno da Via Millefonti a Via 

Cortemilia 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
7 Via Millefonti da Via Nizza a Via 

Genova 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
8 Via Genova da civico 96 a civico 98 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
9 Via Cortemillia da civico 16 a 18 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  12/02/2018 - Data Fine Lavori: 12/04/2018 
 

 
 
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 Azzi fronte civico 10/28 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
2 Via Caraglio da civico 90/A  a 94/B Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 Via Caraglio da Civico 5 a civico 7 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 Via Bardonecchia da civico 15 a civico 

17 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Pollenzo da civico 49 a civico 51 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
6 Corso Trapani carreggiata est da 

civico 119 a civico 121 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
7 Via Serrano da civico 3 a civico 5 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
8 Via Monginevro 108  Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
9 Via Azzi da Via Cenischia a Via 

Pragelato 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
10 Via Capriolo da civico 19 a 23/a Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
11 Via Caraglio da civico 92 a civico 94 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 



12 Via Monginevro da civico 179 a civico 

183/a 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
13 Via Caraglio da civico 5 a civico 7 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
14 Via Monginevro da civico 110 a civico 

114 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
15 Via Lancia da civico 60 a civico 62 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
16 Via Tripoli da civico 119 a 121 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
17 Via Gonin da civico 5 a civico 25 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
18 Via Tunisi da civico 46 a 48 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  12/02/2018 - Data Fine Lavori: 12/04/2018 
 

 
 
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 Sda Cebrosa all’intersezione con 

Strada Settimo 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata parzializzazione del traffico 

veicolare senza chiusura della carreggiata  
2 Strada Settimo carreggiata nord in 

prossimita’ dell’intersezione con 

Strada Cebrosa 

Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata carreggiata nord 

3 Via Cernaia dall’intersezione con 

C.so Galileo Ferraris per 30 

mt.(carreggiata sud)   
Via Cernaia dall’intersezione con 

C.so Siccardi per 30 

mt.(carreggiata nord) 
C.so Siccardi dall’intersezione con 

Via Cernaia per 30 mt. (carreggiata 

ovest) 

Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  12/02/2018 - Data Fine Lavori: 12/04/2018 
 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


