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Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01. CORSO SIRACUSA DAL CIV 34 AL CIV 48 

 Dal 13.09.2017 al 29.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00: divieto 

di sosta. 

Dal 13.09.2017 al 18.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00: chiusura 

strada. 

Sostituzione rete gas: 

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

via Monfalcone e via Barletta. 

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

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

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

02. VIA CHABERTON 34 

dal 20/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Nuovo allacciamento e ripristino definitivo: 

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

del marciapiede lato civici pari 20 m a monte e a valle del civico 

34, istituzione del senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico e/o moviere per il tratto compreso dal civico 33 al civ. 

38. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342-1257136. 

  

      
 

 
 
 
 
 

 



03. VIA MAZZINI 16 tratto dal civ. 12 al civ. 20. 

dal 21/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

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

strada dal 21/09/2017 al 22/09/2017 tratto da via S.Francesco 

da Paola a Piazza Bodoni e chiusura del marciapiede 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 3421257136. 

  

04. VIA POLIZIANO 34 

dal 18/09/2017 al 19/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 COSTRUZIONE ALLACCIAMENTO INTERRATO: 

 istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, istituzione 

del senso unico alternato nell’incrocio evidenziato. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Romano 3476150268. 

  

05. VIA CHATILLON 6 tratto da via Belmonte a via Palestrina. 

dal 26/09/2017 al 27/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Manutenzione straordinaria e ripristino provvisorio: 

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

strada il 26/09/2017 e 27/09/2017 tratto da via Belmonte a via 

Palestrina e chiusura del marciapiede 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. 

  



06. VIA AOSTA 46 tratto da Via Cremona a Via Varese. 

dal 21/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Manutenzione straordinaria e ripristino provvisorio: 

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

strada il 21/09/2017 e 22/09/2017 tratto da via Cremona a via 

Varese, chiusura del marciapiede 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. 

  

07. PIAZZA CASTELLO 139   

dal 28/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 Nuovo impianto e ripristini definitivi: 

  

Istituzione per accesso, divieto di sosta e fermata, sul lato dispari 

di Piazza Castello, da via Pietro Micca a P.za Castello 139, con 

uguale occupazione area delimitata a TAXI. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti da Curra Enzo tel 3355211763 

  

08. proroga dell'ordinanza 82205 al punto 02 c.so Correnti 

Cesare dal 15.09.17 fino al 22/09/2017. 

 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 

carreggiata Ovest di Corso Giovanni Lanza per un tratto 
di 20 metri a partire dal civico 58 verso Sud. 
il 14/09/2017 dalle ore 07,00 alle ore 16,00 . 
 
 

2. Chiusura al traffico veicolare di Via Narzole (tutta). 

  



il 23/09/2017 ed il 30/09/2017 dalle ore 08,00 alle  ore 
24,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Est di Corso Galileo 
Ferraris nel tratto tra il civico 57 ed il civico 61. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Governolo per un tratto di 20 metri davanti al civico 15. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Giusti per in tratto di 20 metri a partire da Corso 
Vinzaglio verso Ovest. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Aporti per un tratto di 20 metri davanti al civico 22. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su Piazza Fabio 
Filzi per l’area sovrastante il sottopasso Lingotto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Sud di Corso Caduti sul Lavoro nel tratto tra 
Piazza Fabio Filzi e Via Genova. 
Dal 18/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

  
1)   C.so Francia da civ. 82 a via Rosta; 

dal 13/09/2017 al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
 
2) Via Borgosesia da civ. 42 a civ. 36; dal 

13/09/2017 al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
 
3) Via Carisio da civ. 3 a civ. 9; dal 13/09/2017 al 

17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l'istituzione del doppio senso di marcia 

alternato a vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da sud verso nord; 

 

  



4) Via Piffetti da civ. 54 a C.so Tassoni e in c.so 
Tassoni da civ 2 a civ. 4; dal 13/09/2017 al 
17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
 
5) C.so Svizzera da civ. 141 a Via Balangero civ.1; 

dal 13/09/2017 al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati di Via Balangero da civ 3 
bis a intersezione con C.so Svizzera; 

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di C.so Svizzera dal 
civ.141 al civ.145; 

 
6) Via Borgaro da civ. 104 a civ 108 dal 13/09/2017 

al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza ai veicoli diretti da nord verso sud; 
 
7) Via Borgaro da civ 104 a Via Terni; dal 

27/09/2017 al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza ai veicoli diretti da nord verso sud; 
 
8) Via Fagnano da civ.9 a civ.13; dal 13/09/2017 al 

17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza ai veicoli diretti da sud verso nord; 
 
9) Via Tiraboschi da civ. 3/A a Via Borgaro dal 

13/09/2017 al 17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza ai veicoli diretti da est verso ovest; 
 
10) Via Stelvio da civ. 4 a civ. 12 dal 13/09/2017 al 

11/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
 

 
11) Via Entraque da civ. 9 a via San Paolo dal 

13/09/2017 al 11/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 



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

 
12) Via Gioberti da civ. 34 a via  Montevecchio dal 

13/09/2017 al 11/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
 
13) Via Bardonecchia da civ. 10 a c.so Racconigi dal 

13/09/2017 al 11/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza per i veicoli diretti da ovest verso 
est; 

 
14) Cso Turati int. 19 da C.so Turati a via Chisone dal 

13/09/2017 al 11/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista con 

precedenza per i veicoli diretti da est verso 
ovest. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA spa è l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. 
Scuttari 348 2891923). 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Zaino e dal sig. Fiora. 
 
 
15R) Corso Potenza viale centrale est da civ.26 a via 

val Della Torre; dal 13/09/2017 al 27/09/2017: 
 - parzializzazione della carreggiata. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento:  Sig. 
Pucciano, tel. 348 8718536 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Geom. Vaiana tel. 011/5549294 
Proroghe 
 
 
16) Ordinanza 83306 - 2017 ai seguenti punti: 
 

2) Via Renier da civ. 1/B a L.go Racconigi e in 
L.go Racconigi (carreggiata laterale Ovest) 
da civ. 188 a civ. 192; fino al 17/10/2017 
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 Renier da civ. 1/B a L.go Racconigi 



istituzione del senso unico alternato a  
vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Est verso Ovest; 

- L.go Racconigi (carreggiata laterale 
Ovest) da civ. 188 a civ. 192 istituzione 

   del divieto di circolazione veicolare con 
esclusione per mezzi di soccorso. 

 
3) Via Nitti da civ. 6/A al civ. 6; fino 

al17/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati. 

 
5) Via Tripoli da civ. 71 a civ. 85 e in Via 

Baltimora da civ. 31 a civ. 37; fino al 
17/10/2017 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 Tripoli da civ. 71 a Via Baltimora 
istituzione del senso unico alternato a  
vista con precedenza per  i veicoli 
provenienti da Nord verso Sud. 

  
6) Via Giuria da civ. 35 a civ. 39,  in C.so Dante 

da civ. 78 a C.so Massimo D’Azeglio e in 
C.so Massimo D’Azeglio (carreggiata laterale 
Ovest) da civ. 82 a civ. 88; fino al 17/10/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 

- lo spostamento dello stallo disabile 
generico dal civ. 86 al civico 88 di C.so 
Massimo D’Azeglio. 

 
 

17) ordinanza 83085 al punto: 
 

7) Via Limone da civ. 11 a civ. 15; fino al 
06/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati.  

 
 

 18)    ordinanza 82873 (già prorogata con ordinanza 
83306) al punto: 

  
3)  Via Colli da civ. 19 a C.so Stati Uniti; fino al 

fino al 06/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 



lati; 
-  lo spostamento stallo disabile n. 1572 da 

civ. 20/A a civ. 24/A di Via Colli. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

•  Via Casapinta da Via Borgaro a Via Ponderano: 
� chiusura al traffico veicolare; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

 
Durata dei lavori: dal 9 settembre al 27 settembre 2017 

 

Corso Grosseto da Piazza Rebaudengo per circa 150 m 
direzione ovest 

• Restringimento carreggiata nord - direzione ovest e 
restringimento carreggiata sud  – direzione est 
 

Piazza Rebaudengo intersezione Via Botticelli 
• Occupazione porzione stradale lato sud 

 

Durata dei lavori:  dal 9 settembre al 31 dicembre 2017 

• C.so Svizzera, 30 m prima e 30 m dopo l’intersezione con 
Str. Ghiacciaie: 
� Restringimento carreggiata ovest – direzione sud; 
� Divieti di sosta e fermata. 

• Str. Ghiacciaie, dal civico 1 all’intersezione con C.so 
Svizzera: 
� Parzializzazione carreggiata est ed ovest, in due fasi 

successive, con istituzione di senso unico alternato a 
vista; 

� Divieti di sosta e fermata, ambo i lati. 
 
Durata dei lavori: dal 9 settembre al 13 ottobre 2017 
 
 

 
 
 

 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Sottopasso Lingotto tra Corso Corsica e Corso unità d’Italia 
 
 
 

 
 
06/08/2017 
 

 
 

15/09/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 

 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.000129 Via Ciotta Giuseppe da civ. 23 a civ. 17. L'istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
2 SI.000148 Via Gorizia da civ. 106 a civ. 102. L'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato 

Data Inizio Lavori: 12/09/2017- Data Fine Lavori: 30/10/2017 
 

 
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 SE0646 

 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Giacomo Medici tra il civico 23 e Corso Svizzera 

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

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  

Via Digione tra il civico 14/A e Via Bianzè 

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

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Corso Svizzera tra il civico 36 e Via Medici 

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

carreggiata di Corso Svizzera ambo i lati della strada.  

2 SE0647 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Bianzè tra il civico 32 e il civico 24 

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

carreggiata di Via Bianzè ambo i lati della strada.  

Via Digione tra il civico 23 e Via Bianzè 

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

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Via Alpignano tra il civico 16/C e Via Bianzè 

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

carreggiata di Via Alpignano ambo i lati della strada.  

Via Giacomo Medici tra Via Alpignano e Via Rosta 

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

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  

3 SE0648 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Corso Francia tra il civico 82 e il civico 86 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 
Via Rosta tra Corso Francia e via Giacomo Medici 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Rosta ambo i lati della strada. 
Via Giacomo Medici tra via Rosta e via Pamparato 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada. 

4 SE0649 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Felice Cordero di Pamparato tra Corso Francia e via Giacomo 

Medici 

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

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

Via Giacomo Medici tra il civico 5 e via Pamparato 



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

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada. 

5 SE0651 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Rosta tra Via Massimo Montano e Via Brianzè . 

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

carreggiata Via Rosta ambo i lati di via Rosta 

Via Brianzè tra via Rosta e Via Felice Cordero 

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

carreggiata Via Brianzè  ambo i lati di via Brianzè 

Via Felice Cordero tra via Brianzè e Via Massimo Montano. 

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

carreggiata Via Felice lato civici Dispari via Felice Cordero 

Via Massimo Montano tra Via Felice Cordero e C.So Alessandro 

Tassoni   

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

carreggiata Via Massimo Montano lato numeri dispari  

C.so Alessandro Tassoni  

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

carreggiata fronte civico 4. 

6 SE0652 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Rosta da civico 13 a angolo via Vincenzo Nazzaro  

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

carreggiata Via rosta ambo i lati della carreggiata 

Via Vincenzo Nazzaro civico 8 ad angolo Via Felice Cordero  di 

Pamparato 

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

Vincenzo Nazzaro lato civici pari. 

Via Felice Cordero  di Pamparato da angolo via Bianzè a Via 

Vincenzo Nazzaro  

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

Vincenzo Nazzaro ambo i lati della strada. 

Via Bianze angolo via Rosta a civico 20 

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

Bianzè lato civici pari  

Via Bianze angolo via Felice Cordero di Pamparato  a civico 14 

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

Bianzè lato civici pari  

7 SE0653 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Piazza Risorgimento tra Via Digione e Via Rosta 

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

carreggiata di Piazza Risorgimento ambo i lati della strada.  

Via Digione tra Via Bianzè e Via Buronzo 

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

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada. 

8 SE0654 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Bianzè, da angolo Corso Svizzera ad angolo Via Digione. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 dal civico 34/Bis al civico 38/A con 
l’attraversamento di via Buronzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0656 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Vincenzo Nazzaro da civico 7 ad angolo C.so Alessandro 

Tassoni 

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

carreggiata Via Vincenzo Nazzaro  ambo i lati della strada  

Corso Alessandro Tassoni da angolo via Binzè a civico 25  

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

c.so alessandro tassoni lato civici dispari 

Via Aldo Barbaro da Via Bianzè ad angolo via Vincenzo Nazzaro 

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

Aldo Barbaro lato ambo i lati 

10 SE0658 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Rosta da angolo Via Vincenzo nazzaro a civico 16  

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

carreggiata Via Rosta lato civici pari 

Via Vincenzo Nazzaro da Via Rosta a Via Aldo Barbaro  

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

carreggiata Via Vincenzo Nazzaro  lato ambo i lati. 

Via Aldo Barbaro da angolo Via Vincenzo Nazzaro a Via Nicola 

Fabrizi 

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

carreggiata Via Aldo Barbaro lato ambo i lati. 

Via Nicola Fabrizi da angolo Via Aldo Barbaro a civico 7 

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

carreggiata Via Nicola Fabrizi lato civico dispari 

11 SE0660 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Buronzo, da angolo Via Digione 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 Buronzo al civico 42/A di 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. 
Via Digione, da angolo Via Buronzo ad angolo Via Nicola Fabrizi. 

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

12 SE0784 
 
 
 
In questa tavola non 
sono presenti aree di 
auto pubbliche (taxi) 

Via Prarostino tra Corso Francia e Via Pilo 

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

carreggiata di Via Prarostino ambo i lati della strada.  

Via Digione tra Via Pilo e Via Giacomo Medici 

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

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Via Giacomo Medici tra il civico 37 e Via Digione 

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

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  
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In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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 SE1325 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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



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

3 SE1412 
 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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. 

4 SE1421 
 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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 

5 SE1426 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

Corso Regina Margherita, da angolo Via Rossini ad angolo Via 

Goldoni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Carlo Denina, dl civico 3 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 e deviazione dei pedoni  



6 SE1448 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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 

7 SE1449 
 
 
 
In quest tavola è  
presente area taxi 
contrassegnata in 
rosso 

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. 

8 SE1452 
 
In questa tavola non 

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 



sono presenti aree 
taxi 

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. 

9 SE1455 
 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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. 

10 SE1458 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

Piazza della Repubblica (civici pari lato nord/nord-est) da angolo 
Corso Regina Margherita ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza della Repubblica (civici dispari lato nord/nord-ovest) da 
angolo Corso Giulio Cesare 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da angolo Piazza della Repubblica ad civico 
24/C di Corso  Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Goffredo Mameli, da angolo Piazza della Repubblica ad 
angolo Via Lanino. 



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 Mameli (Via privata perpendicolare) dal civico 6/C al civico 
6/I 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lanino, da angolo Via Mameli al civico 3 di Via Lanino 
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 

11 SE1460 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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. 

12 SE1461 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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 

13 SE1462 
 
In quest tavola non 
sono presenti aree 
taxi 

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. 

14 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. 

15 SE1475 
 

Via San Simone, da Via Vittorio Andreis a Via Borgo Dora 

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  
Via Borgo Dora, da angolo Via Goffredo Mameli ad angolo Corso 
Giulio Cesare                                
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 
Via Borgo Dora (via privata) da angolo Via Mameli a tutti i civici 
interni   
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 
Piazza della Repubblica (lato nord) angolo Corso Giulio Cesare 
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 

16 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. 

17 SE1479 Corso Regina Margherita tra il civico 156 e Via Cardinale 
Cagliero 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su carreggiata  Corso Regina Margherita ambo i lati della 
strada. 



Via Lodovico Ariosto tra il civico 3 e Corso Regina Margherita  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su carreggiata Via  Ariosto ambo i lati della strada 

18 SE1496 Via Borgo Dora, da angolo Via Andreis al civico 35 di Via Borgo 
Dora 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Borgo Dora, dal civico 35 ad angolo Lungo Dora Agrigento 
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 Borgo Dora, da angolo Via Borgo Dora e Lungo Dora 

Agrigento ai civici 40/42/44 di Piazza Borgo Dora 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato 
opposto                                                                                                
Corso Giulio Cesare, dal civico 15 ad angolo Via Vittorio Andreis 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1500 Via Vittorio Andreis, civico 18 e loro interni ( dal 18/6 al 18/28 

lato pari e dispari) 

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

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

transito su marciapiede  e deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Vittorio Andreis dal civico 26 ad angolo Via Borgo Dora. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Borgo Dora, da angolo Via Vittorio Andreis al civico 49/B di Via 

Borgo Dora compreso parte de il parcheggio del Maglio 

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

20 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. 

21 SE1548 Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì ad angolo Corso 
Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
22 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. 

23 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. 

24 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 

25 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. 7 

26 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. 
27 SE1575 Via Francesco Cigna, da angolo Via Antonio Cecchi ad angolo 

Largo Cigna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Largo Cigna (civici pari) da Via Francesco Cigna 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. 
Via Cuneo, da angolo Largo Cigna ad angolo Via Schio 

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 Saint-Bon, da angolo Via Generale Luigi Damiano ad angolo 

Largo Cigna  

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 Generale Luigi Damiano dal civico 7/A (o meglio angolo  
giardini pubblici) 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. 
Attraversamento giardini pubblici, da Via Sain-Bonad angoloVia 
Luigi Damiano 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 

28 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: 11/09/2017 - Data Fine Lavori: 13/11/2017 

 
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 SE1032 
 
 

Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al civico 14  di via 
Galliate. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Galliate. 
Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

di Via Oleggio. 

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

2 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. 

                         Data Inizio Lavori: 11/09/2017 - Data Fine Lavori: 13/11/2017 

 
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 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. 

3 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 

                         Data Inizio Lavori: 11/09/2017 - Data Fine Lavori: 13/11/2017 



 
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 Caio Plinio angolo Via Felice Casorati Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
2 C.so Caio Plinio civico n°21 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 C.so Caio Plinio dal civico n° 24 al civico n° 28 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 C.so Caio Plinio civico n°32 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Passo Buole angolo Via Monte Corno Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Guala civico n° 65 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Tunisi dal civico n° 127 all’angolo con Via 

Montevideo 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Tunisi civico n° 102 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Spano int. N° 6 (da Via Spano a Via 
Filadelfia) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Spano int. N° 14 (da Via Spano a Via 
Filadelfia) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Tunisi dal civico n° 44 al civico n° 46 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12  Via Tunisi civico n° 59 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13  Via Tunisi angolo Via Filadelfia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14  Via Filadelfia angolo Via Giordano Bruno Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15 Via Giordano Bruno ai civico n° 162-164-168-
170-181-188 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

16 Via La Loggia civico n° 68 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

17  Via Ventimiglia civico n° 37 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via Ellero angolo Via Spezia Istituzione di chiusura stradale 
19 Via Finalmarina civici n° 25-27 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
20 Via Nizza civico n° 235 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
21 Via Nizza angolo Via Narzole Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
22 Via Biglieri civico n° 1 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
23 Via Nizza angolo Via Passo Buole  - Via Vinovo Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
24 Via Passo Buole – Via Pio VII Istituzione chiusura alternata 



sui due sensi di marcia 
25 Via Filadelfia angolo Via Giordanno Bruno Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
26 Via Filadelfia 21 - 37 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
27 Via Tunisi 86  Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
28 Via Monte Video angolo Corso Unione Sovietica 

 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

29 Via Sommariva angolo Via Frabosa Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  13/09/2017 - Data Fine Lavori: 30/09/2017 
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