
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 05/07/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rete distribuzione gas 

01      Via Berrino 15/2 

dal 12.07.2017al 03.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 
monte del civico 15/2 di Via Berrino lato dispari, con chiusura 
marciapiede e passaggio pedoni lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas  i 
lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

02    C.so Regina Margherita 290 

dal 12.07.2017 al 03.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 
monte del civico 290 di C.so Regina Margherita nel controviale 
lato alberata e parzializzazione marciapiede lato fabbricato a 
secondo delle fasi di lavoro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig Perotti tel. 335-8498028). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 
0110895424. 

03     VIA SESIA 41 

dal 12.07.2017 al 11.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

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

      
 

 
 
 
 
 

 



civico numero 41 di via Sesia e divieto di sosta e fermata lato 
civici pari. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Vulgas srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335 8320762). Per 
Italgas  i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342 1257136. 

04     Corso Maroncelli 51-63 

Dal 12.07.2017 al 01.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e 
restringimento carreggiata, per il tratto compreso tra via Canelli e 
via Villa. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). 

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

05     Via Gradisca 69 

dal 12.07.2017 al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati per il tratto 
compreso tra il numero civico 67 e via Mombarcaro. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento: Sig. Bommaci 3938266544). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 
0895441. 

06      Via Vanchiglia nc 38 

Da Corso Regina Margherita a Via Cesare Balbo 

dal 12.07.2017 al 11.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Scavo, ripristino provvisorio e ripristino stradale definitivo. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su  lato numeri civici  
pari e restringimento carreggiata nelle varie fasi di lavorazione; 
Spostamento area carico e scarico; 

Deviazione linea tramviaria 15 e bus 30 e 55 per giorni uno da 



concordare con GTT. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti da Ing. Riccardo Florio tel.  338 
8438809. 

07     Via CALUSO 16 

dal 12.07.2017 al 21.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Costruzione nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 
a monte e a valle del civico 16. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Castelgomberto nel tratto tra Via Guido Reni int. 213 ed il 
civico 172. 

 Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Orbassano per un tratto 
di 30 metri a partire da Via Don Grazioli verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Don Grazioli per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Orbassano verso Est. 

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Lucento per un tratto di 50 metri a partire da Corso 
Lombardia verso Est. 

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00 

 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Largo 
Sempione nel tratto tra Via Monte Rosa e Via Mercadante. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Mercadante nel tratto tra Largo Sempione e Via Mercadante 
int. 68. 

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00 . 

 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso 
Vercelli nel tratto tra il civico 185 e Via Boccherini. 
Dal 17/07/2017 al 21/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00 
 
 

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

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00 . 

 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 

  



Reiss Romoli nel tratto tra il civico 84 ed il civico 108. 
Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 

ore 18,00 . 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di 
circolazione dei pedoni sul marciapiede Ovest di Via 
Montebello nel tratto tra il civico 29 e Largo Montebello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di 
circolazione dei pedoni sul marciapiede Ovest di Via 
Montebello nel tratto tra Largo Montebello e Corso Regina 
Margherita. 

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00 . 

 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 
chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale Est di 
Corso Agnelli nel tratto tra Via Filadelfia e Corso Cosenza. 

Dal 17/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00 . 

 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Borgaro int. 88 per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Borgaro verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Villari nel tratto tra Via Borgaro e Via Viterbo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Borgaro nel tratto Piazza Villari e  Via Borgaro int. 88. 

Dal 19/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Piazza 
Villari nel tratto tra il civico 4 ed il civico 10. 

Dal 19/06/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via 

Cantoira nel tratto tra il civico 22 ed il civico 28. 
Dal 17/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle 

ore 18,00. 
 

 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
  2) Via Avellino da civ. 15 a Via Capua; dal 12/07/2017 

al 19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 5086 da civ. 19 a civ. 

15 di Via Avellino. 
 
  3) Via Colli da civ. 19 a C.so Stati Uniti; dal 12/07/2017 

al 19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 1572 da civ. 20/A a 

civ. 24/A di Via Colli. 
 

  



  4) C.so Duca degli Abruzzi (carreggiata laterale Ovest) 
da C.so Stati Uniti a C.so Montevecchio e in C.so Montevecchio 
da civ. 58 a C.so Duca degli Abruzzi; dal 12/07/2017 al 
19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

     lati; 
 - spostamento stallo disabile s.n. da civ. 18 di C.so Duca degli 

Abruzzi a civ. 58 
  di C.so Montevecchio. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 

è il Consorzio Stabile Esperia  (riferimento:  Sig. Ballo 
3493817560). 

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 
0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275. 

 
  5) Via Parenzo da civ. 108 a civ. 116; dal 12/07/2017 al 

11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  6) Via Borgomanero da civ. 26 a civ. 34; dal 

12/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 7) Via Ghemme da civ. 26 bis a civ. 32; dal 12/07/2017 al 

11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  8) Via Domodossola da Via Pilo a civ. 30; dal 

12/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  9) Via Alpignano da civ. 26 a civ. 27; dal 12/07/2017 

al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 6623 a mt 20 in 

direzione di Via Bianzè. 
 
  10) Via Rosta da Via Bianzè a civ. 24; dal 12/07/2017 

al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  11) C.so Turati (carreggiata laterale Est) da civ. 33 civ. 

39; dal 12/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



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

     lati; 
   - C.so Turati (carreggiata laterale Est) da Via 

Savonarola a Via Loria l’istituzione del divieto di transito ai 
mezzi di peso superiore a 3,5 t. 

 
  12) Via Loria  da C.so Turati a civ. 6 e in C.so Turati 

(carreggiata laterale Est) da Via Loria a civ. 35 dal 12/07/2017 
al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

     lati. 
 
  13) C.so Potenza  da Via Gorresio  a  via Luini dal 

12/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati del controviale Ovest di C.so Potenza; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
  lati di Via Gorresio da civ. 3 a controviale Ovest di C.so 

Potenza; 
 - chiusura al traffico con transito per i soli mezzi di soccorso e di 

cantiere, del 
controviale Ovest di C.so Potenza da Via Gorresio a civ. 125, come 

da Codice della Strada; 
 - l’istituzione di doppio senso di circolazione sul controviale 

Ovest di C.so 
   Potenza da Via Luini a civ. 125.  
 14) Via Beaumont tra il civ. 29/bis e Via Grassi; dal 

12/07/2017 al 19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 15) Via Le Chiuse tra il civ. 94 e Via Bossi; dal 

12/07/2017 al 19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Le chiuse da Via 

Bossi a Via Medail; 
  - spostamento posto auto disabili dal civ. 90 

al civ. 94. 
 
 16) Via Adamello tra il civ. 11 e il civ. 21 e Via 

Cirenaica tra il civ. 9 e il civ. 15; dal 12/07/2017 al 19/08/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

  - l’istituzione del senso unico di marcia in Via 
Adamello nel tratto compreso tra Via Crea e Via Cirenaica con 
senso di marcia da Ovest verso Est; 

  - l’istituzione del senso unico di marcia in Via 
Cirenaica nel tratto compreso tra Via Adamello e Via Asiago 
con senso di marcia da Nord verso Sud. 

 



 17) Via Nizza tra C.so Maroncelli e Via Onorato 
Vigliani; dal 12/07/2017 al 19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

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

  - chiusura al traffico del controviale Ovest di 
Via Nizza nel tratto compreso da C.so Maroncelli e Via 
Onorato Vigliani, con accesso consentito ai soli taxi. 

 
 18) P.za Campanella tra il civ. 8/bis e il civ. 4; dal 

12/07/2017 al 19/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 

è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   

Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 

 
 19R)  C.so Toscana controviale Sud da Via Viterbo a 

L.go Borgaro; L.go Borgaro  da C.so Toscana a Via 
Verolengo; dal 10/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

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

        lati. 
 
 20R)  Via Viterbo da C.so Toscana a Via Goytre; Via 

Goytre da Via Viterbo a C.so Potenza; dal 10/07/2017 al 
04/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

        lati. 
  Via Viterbo da civ. 55 a civ. 75; Via Val Della Torre da Via Viterbo 

a C.so Potenza; dal 10/07/2017 al 
04/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

    lati. 

22R)  C.so Potenza (controviale Est) da Via Goytre a civ. 29 di 
L.go Toscana; C.so Toscana da civ. 13 a 
civ. 19; dal 10/07/2017 al 04/08/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

    lati. 
 
Proroghe 

 
23) n. 2017 82283 del 31/05/2017 ai punti: 

 
6) Via Frejus tra Via Beaulard e il civ. 158; fino al 11/08/2017 
dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 



  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico di marcia alternato a 
vista, nel tratto interessato 
   ai lavori, con precedenza ai veicoli 
provenienti da Est. 
 
7) C.so Monte Cucco tra Via Angrogna e il civ. 16; fino al 
22/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
8) Via Angrogna tra C.so Monte Cucco e civ. 5; fino al 22/07/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Angrogna tra C.so 
Monte Cucco e Via Borgone. 
 

SMAT Posa Condotta 
 
prima Fase:  scavi su tratti di Via Borgaro e di Corso Grosseto: 

 
1) divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro), divieto di circolazione veicolare 
(punto 10) localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 
9 ), come di seguito indicato: 

- via Borgaro e  Corso Grosseto, carreggiata laterale sud/est, 
tratto da via San Pancrazio a via  Stradella. 

2) Inversione del senso unico di marcia in: 
- via Borgaro, tratto da strada di Lucento a via San Pancrazio 
 
Durata dei lavori: dal 12 luglio al 1 settembre 2017. 

• Strada Val San Martino da Via Don Giovanni Cocchi a  Piazza 
Asmara 
- l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati (come 

ai punti 1-2-6 dell’ordinanza quadro) 
- l’istituzione del senso unico alternato a vista (punto 4 ordinanza 

quadro) 
 

Durata dei lavori: dal 17 luglio al 28 luglio 2017 

 

PROROGA ORDINANZA   
 
N. 82075 del 19 maggio 2017 - posa canale nero in Via Timavo tra Via 

Trinità e Via Borg Pisani. 
 
Durata dei lavori: dall’8 luglio al 22 luglio 2017 
 

− Rampa di accesso sottopasso Donat Cattin da Corso Potenza 
direzione Corso Mortara; 
 

Durata dei lavori: dall’11 al 12 luglio 2017 
 

 
 
 

 
 



5T  

• Per il ripristino del  Varco ZTL di Via Accademia Albertina n. 45 
collocato nei pressi dell’incrocio tra Via Accademia Albertina 
e Via Mazzini direzione sud. 
 

 
 

12/07/2017 
 
 
 

 
 

14/07/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Balestrieri tra Via Cena e Via Catanzaro 
• Via Cena tra Corso Vercelli e Via Scotellaro 
• Via Ceresole tra Via Palestrina e Via Desana 

 
 

• Via Piobesi tra Via Guala e Via Onorato Vigliani 
• Corso Svizzera 36 

 
 
 

 
 
 
 
10/07/2017 
 
 
07/07/2017 
10/07/2017 

 
 
 

 
Cessate 
Esigenze 
 
14/07/2017 
28/07/2017 

 
 
 

OPEN FIBER 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0669 Via Luigi Cibrario tra il civico 85 e  il civico 73 

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

carreggiata di Via Luigi Cibrario  ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone tra angolo Via Rivara e Via Netro  

L’istituzione di chiusura strada di  Rocciamelone per posa pozzetti 

Via Rivara tra angolo Via Rocciamelone e Via Cibrario 

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

carreggiata di Via Rivara ambo i lati della strada. 

Via S.Rocchetto tra Civico 9 e angolo Via Luigi Cibrario  

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

carreggiata di Via S.Rocchetto ambo i lati della strada. 

Via Netro tra civico 12 e angolo via Rocciamelone  

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

carreggiata di Via Netro ambo i lati della strada. 

2 SE0671 Via Balme, da angolo Via Netro ad angolo Via Corio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Rivara, da angolo Via Balme al civico 25/A di Via Rivara. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, di  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede. 
Via San Rocchetto, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Balme. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito,  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede. 



Via Musinè, da angolo Via san Rocchetto ad angolo Via Corio. 
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. 

3 SE0672 Via Fiano, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Via Musinè 

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 Corio, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Balme (con 
posizionamento del    Segnale di divieto di transito anche in Via  
Musinè angolo Via Rivara) 
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 Balme, da angolo Via Rivara ad angolo Via Locana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0675 Corso Svizzera da angolo Via Balme al civico 72/A di Corso 

Svizzera. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito,  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 Svizzera. 
Via Musinè dal civico 14/A ad angolo Corso Svizzera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito,  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 Musinè. 
Via Locana dal civico13/C al civico 29 di Via Locana. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito,  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 Locana. 

5 SE0677 Via Luigi Cibrario, da angolo Via Fiano ad angolo Via Rivara 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via       Cibrario ambo i lati della strada. 

Via Fiano dal civico 3 ad angolo Via Luigi Cibrario 

Via Corio, da angolo Via Musinè ad angolo Via Cibrario 

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

carreggiata di Via Corio ambo i lati della strada. 

Via Musinè dal civico 4/F al civico 8 di Via Musinè. 

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

carreggiata di Via Musinè ambo i lati della strada. 

Via Rocciamelone da angolo Via Fiano al civico 14/A 

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

carreggiata di Via Rocciamelone ambo i lati della strada. 

6 SE0679 Via Ceres, da angolo Via Luigi Cibrario  ad angolo Via Musinè 



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 Locana da angolo Via Cibrario al civico 15 di Via Locana 
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 Fiano, da angolo Via Balme ad angolo Piazza Moncenisio 
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 Musinè da angolo Via Corio ad angolo Via Locana 
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. 
Piazza Moncenisio (lato sud) Civici 7/G e 7/D tutti i lati da Via 
Cibrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Via Cibrario,  lato civici dispari da angolo Via Locana ad angolo 
Via Ceres. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0680 Corso Svizzera, dal civico 70 di Corso Svizzera ad angolo Corso 
Appio Claudio.     
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera. 
Via Luigi Cibrario, da angolo Piazza Giuseppe Perotti al civico 
97/C di Via Cibrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito dei pedoni sul marciapiede. 
Piazza Giuseppe Perotti  ( lato est ) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito dei pedoni sul marciapiede. 
Corso Appio Claudio da angolo Corso Svizzera al civico 23 di Corso 

Appio Claudio. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito dei pedoni sul marciapiede. 
Via Colleasca, da Piazza Moncenisio a Corso Svizzera.  



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto  di transito di Via Colleasca ambo i lati della 
strada con obbligo di svolta a sinistra da    Piazza Moncenisio 
direzione Via Ceres o di svolta a destra in Via Rivara direzione 
Via Levanna. 
Via Levanna da Via Busano a Corso Svizzera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto di transito di Via Colleasca ambo i lati della 
strada con obbligo di svolta a destra in Via Rivara. 
Via Locana da Via Levanna a Via Colleasca. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
divieto di transito di Via Locana nel tratto angolare di Via 
Levanna con Via Colleasca. 

8 SE0682 Via Locana, da angolo  Via Levanna ad angolo Via Cibrario 
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 Levanna da angolo Via Busano ad anngolo Corso Svizzera 
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 Busano (tutta) da angolo Via Levanna  a fine 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 marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Via Corio, da angolo Via Colleasca ad angolo Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Via Cibrario, dal civico 88 ad angolo Via Fiano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Colleasca, da angolo Via Rivara  ad angolo Via Locana 
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 Fiano da angolo Via Cibrario a  angolo Via Colleasca 
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. 

9 SE0683 Via Colleasca tra via Rivara e civico 6  

L’istituzione di chiusura strada  

Via Fiano tra Via Colleasca e Via Levanna  

L’istituzione di chiusura strada 



Via Rivara tra Via Colleasca e C.so Appio Claudio 

L’istituzione di chiusura strada 

Via Levanna Tra C.so Alessandro Tassoni e Civico 21  

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

carreggiata Via Levannalato ambo i lati. 

C.so Alessandro Tassoni tra C.so Appio Claudio e Civico 55 

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

carreggiata C.so Alessandro Tassoni  ambo i lati. 

10 SE0684 Via Luigi Cibrario tra civico 72 e civico 84  

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

carreggiata Via Cibrario ambo i lati della strada. 

Via Rivara tra Via luigi Cibrario e civico 12  

L’istituzione di chiusura strada  

Via Colleasca tra Via Rivara e Via S.Rocchetto  

L’istituzione di chiusura strada. 

Via S.Rocchetto tra Via Luigi Cibrario e C.so Alessandro Tassoni   

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

carreggiata Via S.Rocchetto  ambo i lati della strada 

C.so Alessandro Tassoni tra civico 53 e civico 45 ,  

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

carreggiata C.so Alessandro Tassoni   Ambo i lati della strada  

11 SE0691 Corso Svizzera da angolo Corso Regina Margherita all’incrocio 
con Via Giovanni Battista  Gardoncini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera. 
Via G.B. Gardoncini da angolo Corso Appio Claudio all’incrocio 
con 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 Appio Claudio dall’angolo di Via Gardoncini al civico 6/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. 

12 SE0692 Corso Alessandro Tassoni dal civico 81/A all’incrocio con il Corso 

Tassoni  numeri civici dispari dal civico al civico 69 e 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. 
Corso Tassoni (Via Interna) dal civico 79/3/B al corso Tassoni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tassoni dal civico 77 all’angolo con il Corso Appio Claudio e 

attraversamento di Corso Appio Claudio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Appio Claudio da angolo Corso Tassoni all’angolo di via 
Rivara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rivara dal civico 5 all’angolo di Corso Appio Claudio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0693 Corso Tassoni tra il civico 79/4 e Via Luigi Bellotti Bon 

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

carreggiata di Corso Tassoni ambo i lati della strada.  

Via Luigi Bellotti Bon tra il civico 4 e Corso Tassoni 

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

carreggiata di Via Luigi Bellotti Bon ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra Corso Tassoni e Corso Svizzera 

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di 

Piazza Crispi. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Vigevano,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato 

controviale civici dispari. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/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 sul lato opposto. 

2 SE1412 Via Agliè, da angolo Via Barbania 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. 
Via Favria, da angolo Corso Palermo 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 Palermo (lato civici dispari) da angolo Via Barbania 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 Palermo (lato civici pari) da angolo Via Monte Rosa al 
civico102/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso  Novara, da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Lombardore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1421 Corso Regio Parco, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 

Lungo Dora Siena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Lungo Dora Siena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Corso 

Regina Margherita  

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Carlo Goldoni, da angolo Lungo Dora Siena ad angolo Corso 

Regina Margherita 

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

4 SE1448 Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad 

angolo Via Genè 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 

Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Regio Parco dal civico 5 al civico 3/C  

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

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

transito su marciapiede 

5 SE1449 Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Bazzi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad 
angolo Via Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

6 SE1452 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al civico 17 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via 
Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



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

7 SE1455 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 

(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 e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

Piazza  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato 
ovest e  lato nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1460 Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

9 SE1461 Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 

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

carreggiata di Lungo Dora Savona ambo i lati della strada. 

Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 

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

carreggiata di via Rivarolo ambo i lati della strada. 

Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Priocca ambo i lati della strada 

10 SE1462 Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora 
Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della 
strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         



Via Carlo Antonio Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civico 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. 
Via Carlo Noè tra Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

11 SE1473 Via Bernardino Lanino tra il civico 3 e il civico 9 

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

carreggiata e chiusura di Via Lanino ambo i lati della strada.  

Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo tra Via Cagliero e Piazza 

della Repubblica 

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

carreggiata di Via Cottolengo ambo i lati della strada.  

Via Cagliero tra Corso Regina Margherita e Via Lanino 

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra Via Cagliero e Piazza della 

Repubblica 

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

12 SE1478 Via Vittorio Andreis tra il civico 11 e Via Carlo Antonio 
Porporati. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Vittorio Andreis ambo i lati della strada. 
Via Borgo Dora tra Via Vittorio Andreis e il civico 21. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Borgo Dora ambo i lati della strada.  
Via Goffredo Mameli tra Via Vittorio Andreis e il civico 12. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Goffredo Mameli ambo i lati della strada.  

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

14 SE1543 Via Barbania, da angolo Via Lombardore 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 Lombardore, dal civico 29 ad angolo Via Barbania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Malone al civico 98 di 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     

15 SE1548 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora 
Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1549 Corso Emilia da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Mondovì 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mondovì, da angolo Corso Emilia ad angolo Lungo Dora Napoli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Vercelli (lato controviale), da angolo Corso Emilia ad angolo 

Corso Vercelli (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 e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

17 SE1556 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora 
Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

18 SE1557 Via Cuneo, da angolo Corso Vercelli al civico 6/D di Via Cuneo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Bra ad angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1560 C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Bra a angolo Via 

Pinerolo 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via 

Bra a angolo Via Pinerolo ambo i lati della strada. 

Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Cuneo civ. 8. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. 

Chiusura del marciapiede di Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via 

Cuneo civ. 8. 

Via Pinerolo da angolo C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ 7. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Pinerolo 

da C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ. 7. Chiusura del 

marciapiede di Via Cuneo da C.so Giulio Cesare a Via Pinerolo civ. 
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20 SE1569 Via Bra, dal civico 10/B ad angolo Corso Vercelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

21 SE1577 Corso Vercelli tra il civico 20/B e corso Emilia 

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

carreggiata di corso Vercelli ambo i lati della strada. 

Via Carmagnola tra il civico 15 e corso Vercelli 

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

carreggiata di via Carmagnola ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare 

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

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Corso Giulio Cesare tra corso Brescia e via Camino 

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

chiusura strada su carreggiata di corso Giulio Cesare ambo i lati 

della strada. 

                         Data Inizio Lavori: 10/07/2017 - Data Fine Lavori: 11/09/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1630 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad 

angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza 

Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato nord) da angolo Via Paisiello ad angolo Via 

Cherubini (lato ovest) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfano Da angolo Via Ambrosio ad angolo Via Paisiello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arturo Ambrosio, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Alfano 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante 68 passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1635 Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Pastrone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 
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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio ad 
angolo Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via 
Ambrosio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

3 SE1640 Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da angolo 
Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cruto, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro 

Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo 

Ambrosio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1641 Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Paisiello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1649 Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via 
Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo 
Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

6 SE1652 Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 

Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Maddalene  civico 3 e 5 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1654 Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Gallina ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

8 SE1663 Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto 

Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 

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

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

transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato 

opposto   

                            Data Inizio Lavori:10/07/2017 - Data Fine Lavori: 11/09/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est da 

Via O.Vigliani al civico 417 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 
divieto di transito su 
marciapiede e deviazione 
pedoni  

2 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezione con C.so Traiano all’intersezione 
con Via Daneo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezione con Via Monte Pasubio 
all’intersezione con Via Podgora 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezione con C.so Giambone al civico 243 
bis 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 



5 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezione con Via La Loggia 
all’intersezione Con Via Poirino 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezione con Via Asuncion 
all’intersezione Con Via Rosario di Santa Fe’ 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est dal 
civico 211 al civico 209/I 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
all’intersezionre con P.le Gabriele Da Gorizia per 
30 mt. 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezionre con civico 175 all’intersezione 
con Via Spano 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est 
dall’intersezionre con Via Leoni all’intersezione 
con C.so Sebastopoli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest 
dall’intersezionre con Via Rignon al civico 356 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest 
all’intersezionre con C.so Tazzoli per 30 mt. 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest 
all’intersezionre con Via San Marino per 30 mt. 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 Via Vigliani carreggiata laterale nord 
dall’intersezionre con C.so Unione al civico 21 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 11/07/2017 - Data Fine Lavori: 26/08/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Nizza  da civico 350 al civico 352 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Passo Buole dall’intersezione con Via Nizza 

al civico 3 
Via Vinovo dall’intersezione con Via Nizza al 
civico 4/a 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

3 Via Pio VII dall’intersezione con Via Passo Buole 
per 30 mt 
Via Passo Buole dall’intersezione da Via Pio VII 
per 30 mt 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 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: 20/07/2017 - Data Fine Lavori: 31/08/2017 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 Via Carso dall’intersezione con Via Monginevro 
all’intersezione con Via Lancia 
Via Monginevro dal civico 115 all’intersezione 
con Via Carso 
Via Lancia dal civico 68 all’intersezione con Via 
Carso 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

2 Via Isonzo dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Lancia 
Via Monginevro dal civico 109 all’intersezione 
con Via Isonzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

3 Via Tempio Pausania da C.so Siracusa a Via 
Castelgomberto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

4 Via Caraglio dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Pollenzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

5 Via  Pagno dall’intersezione con Via Envie 
all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

6 C.so Francia carreggiata sud da civico 115 a 
civic 151 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 P.zza Montanari  da civico 131 a 133 e da civico 
24 a 26 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 C.so Racconigi  carreggiata ovest da civico 2 a 
civico 22 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 C.so Vittorio Emanuele II carreggiata nord da 
civico 199 a civico 237 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Bardonecchia da Via Garizio a C.so 
Racconigi 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

   
11 C.so Agnelli da civico 126 a C.so Cosenza Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari e 
dispari 

12 C.so Trapani carreggiata nord da P.zza Rivoli a 
Via Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

13 Via Frejus da C.so Trapani a C.so Racconigi Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

14 Via Roccaforte da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

Data Inizio Lavori: 11/07/2017 - Data Fine Lavori: 28/08/2017 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


