
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  14/02/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       VIA NIZZA 29. 

dal 22.02.2018 al 22.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria ripristino stradale: 

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

marciapiede e controviale tra il civico 29 e 31 (esclusi dehors), 

lato civici dispari. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

2.   VIA PEDROTTI 39 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

in Via Pedrotti angolo C.so Novara 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

3.       CORSO BRESCIA 23 

dal 23/02/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

lato dispari, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per m 30 a 

monte e a valle del civ 23. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

4.       VIA NIZZA 25 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00.  

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. dal civico 25 

      
 

 
 
 
 
 

 



al civico 27 di Via Nizza 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

5.       VIA GUINICELLI 13 

dal 21.02.2018 al 21.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

strada dal civico n.13 per 12 m. direzione Str. comunale del Lauro 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

6.       VIA BERTHOLLET 38/C 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. dal civico 38 

al civico 42 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

7.       VIA CHIESA 2 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, per 20 m a 

monte e a valle dal civico 2.  

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 0117745508. 

8.       C.SO GROSSETO e ALA di STURA 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

Parzializzazione del traffico per posa tubazione in 

attraversamento. Occupazione di una corsia per ogni fase di 

lavorazione.                                     

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro 3473384495. 

09.   PIAZZA NIZZA - VIA ARGENTERO - VIA LUGARO 

Dal 19.02.2018 al 31.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa Tubazione stradale 



Istituzione del divieto di sosta ambo i lati e chiusura marciapiedi a 

lati alterni. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Catanzaro tel. 

3473384495. 

10.     VIA BUENOS AIRES 46 

Dal 19.02.2018 al 23.02.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale: 

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

corrispondenza del numero civico. 

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

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

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

11.     STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI  

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. Str. Castello 

di Mirafiori angolo confine Mausoleo della Bela Rosin area 

interessata esterna alla sede stradale. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

12.     VIA SCAPACINO 28  

dal 19/02/2018 al 15/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 20 m a valle e a monte del 

civico sopra indicato. 

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

(riferimento: Geom. Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

13.       VIA GROSSO GIUSEPPE 22 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico pari per 40 

m.  

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 



14.       VIA CIOTTA 35 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

interruzione marciapiede lato dispari per 20 m a monte e a valle.  

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

15.       VIA S. MARINO 94 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico pari per 40 

m.  

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

16.       VIA BOSTON 89 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 m a 

valle del civico 89.  

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

17.       VIA RENI 213 int. 22 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

valle del civico 213 int 22.  

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

 

18.     VIA BORGARO 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

sostituzione tubazione 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su parte del 

parcheggio della stazione Madonna di Campagna e di fronte alla 



Questura. 

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

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

saranno seguiti da Catanzaro 3473384495 e DL Rizzardi 

3496349215 

 19. CSO GROSSETO da Brusnengo a Saorgio 

dal 19.02.2018 al 19.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

sostituzione tubazione 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata in Cso Grosseto lato 

civici dispari dal 217 a 241 e Via Brusnengo ambo i lati. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

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

Via Genova per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Varaita verso Sud. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Est di 
Via Genova per un tratto di 15 metri a partire dal civico 
43 verso Sud. 
Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sommariva nel tratto tra Via Genova ed il civico 10. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Arduino per un tratto di 30 metri davanti al civico 4. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Ovest di Corso Vinzaglio per un 
tratto di 20 metri a partire da Corso Matteotti verso Sud. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Sud di Corso Matteotti per un tratto di 30 metri 
davanti al civico 31 e per lo stesso tratto chiusura al traffico 
della pista ciclabile. 

Dal 22/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Piazza Chironi nel tratto tra Via 
Ghemme e Via Borgomanero. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

  



7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lisa per un tratto di 70 metri a partire dal civico 11 verso 
Est. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tesso nel tratto tra il civico 18 e Via Montesoglio. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Lancia per un tratto di 30 metri a partire dal civico 84 verso 
Ovest. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tripoli nel tratto tra il civico 128 ed il civico 124. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rey nel tratto tra Via Sant’Ambogio int. 5 e Via Angrogna. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Lecce nel tratto tra Via 
Lessona ed il civico 94. 

Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata Est di Corso Monte Cucco nel tratto tra Via Stelvio 
ed il civico 105. 

Dal 27/02/2018 al 06/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Ovest di 
Corso Trapani nel tratto tra Piazza Rivoli e Via Lera. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Trapani per un tratto 
di 60 metri a partire dal civico 10 verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Freidour per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Trapani verso Ovest. 
Sospensione della corsia riservata ai mezzi pubblici 
situata nella carreggiata laterale Ovest di Corso Trapani 
nel tratto tra Piazza Rivoli e Via Lera. 
Dal 20/02/2018 al 21/02/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata perimetrale Nord-Est di Piazza Bernini nel tratto tra 



Corso Francia e Corso Tassoni. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Tassoni nel tratto tra 
Piazza Bernini e Via Piffetti. 
Dal 19/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

 Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

 1) Via Nizza da Via Galliari a Via Berthollet e in Via Galliari 
da Via Nizza a Via Saluzzo; dal 28/02/2018 al 14/04/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
 - Via Galliari da Via Nizza a Via Saluzzo istituzione del divieto 
di transito con 
  esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 
 
  2) Via Nizza da Via Baretti a Via Berthollet e in Via 
Berthollet da Via Nizza a Via Saluzzo; dal 19/03/2018 al 
30/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - Via Berthollet da Via Nizza a Via Saluzzo 
istituzione del divieto di transito con 
     esclusione per residenti e mezzi di 
soccorso. 
 
  3) Via Nizza da Via Baretti a Via Giacosa e in C.so 
Marconi carreggiata laterale Nord (da civ. 1 a civ. 3); dal 
28/02/2018 al 14/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - C.so Marconi carreggiata laterale Nord (da civ. 1 
a civ. 3) istituzione del 
     divieto di transito con esclusione per 
residenti e mezzi di soccorso. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

SMAT Posa Condotta 
 

• la parzializzazione, regolamentata da movieri, di strada dei 
Tadini - per m 150 fronte civ 32 

 

 
 
 

 
 



Durata dei Lavori: dal 21 febbraio 2018 al 21 aprile 2018. 
 
• Via Pio VII angolo Corso Giambone: 

Divieto di transito ai veicoli con massa complessiva 
superiore a 3,5 t– percorso alternativo in planimetria – 
eccetto i mezzi GTT; 
Divieti di sosta in Via Pio VII da Corso Giambone per circa 
60 m; 
 

• Via Pessinetto angolo Via Pianezza: 
• Via Pianezza angolo Via Pessinetto – istituzione senso 

unico alternato regolato da impianto semaforico; 
• Via Pessinetto da Via Pianezza a Via Balangero – chiusura 

al traffico veicolare; 
• Via Pessinetto da Via Pianezza per circa 30 m divieti di 

sosta e fermata ambo i lati; 
 
Durata dei Lavori: dal 20 febbraio al 20 marzo 2018 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Corso Cincinnato nel 
tratto compreso tra il civico 124 e l’incrocio con Corso 
Toscana, pari a circa 450 mt, lungo Corso Toscana per 
circa 20 mt e lungo via Val Della Torre per circa 130 mt; 
istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
sul lato dispari del tratto interessato. 
 
Durata dei Lavori: dal 19/02/2018 fino al 20/03/2018. 

 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Strada della Creusa nel 
tratto compreso da incrocio Strada dei Ronchi in 
attraversamento sino a Strada Tetti Gariglio in prossimità 
del civico numero 8, per  circa 960.00 metri, istituzione del 
senso unico alternato, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su tutto il tratto interessato. 

 
Durata dei Lavori: dal 19/02/2018 fino al 09/03/2018. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

FASTWEB Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Corso Potenza – Via Calabria – Via Lungo Dora Liguria 
 

• Via Ceva – Via Fagnano – Via Vicenza – Via Avellino 
 

• Corso Umbria – Via Ascoli – Via Pianfei – Via Aquila – Via 
Ceva – Via Capua 

 
Cantiere 1  

 
1. Corso Potenza dal civico 15 al civico 23. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

 
 

 
 



rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 
2. Via Calabria dal civico 42 fino a Corso Potenza. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

3. Via Lungo dora Liguria dal civico 64 al civico 74. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
12/03/2018 dalle 08.00 fino al 30/03/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 14/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 

Cantiere 2  
 

1. Via Ceva dal civico 49 al civico 50. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

2. Via Fagnano dal civico int. 18 al civico 
51.Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

3. Via Avellino dal civico 28 al civico 23 con 
attraversamento. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
09/04/2018 dalle 08.00 fino al 27/04/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 14/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 

Cantiere 3 
 

1. Corso Umbria al civico 31. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
nel tratto interessato. 

2. Via Ascoli dal civico 25 a Corso 
Umbria.Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

3. Via Aquila dal civico 19 al civico 25. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

4. Via Ceva dal civico 39 a Via Aquila. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato.  

5. Via Capua dal civico 20 a Via Aquila. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata nel tratto interessato. 
 
 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 02/04/2018 dalle 08.00 
fino al 20/04/2018 alle 17.00. 

CERVIT Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Corso Grosseto Via Chiesa della Salute 
 
La chiusura temporanea della corsia riservata al transito Bus-
Taxi della direttrice est di Corso Grosseto (viale centrale) nel 
tratto compreso tra via Chiesa della Salute e via Ala di Stura per 
il periodo dal 19/02/2018 al 30/06/2018; 
 
Restringimento della carreggiata direzione est con riduzione da 
3 corsie a 2 corsie di marcia di C.so Grosseto (viale centrale) 
nel tratto compreso tra via Chiesa della Salute e il civico n.57 di 
C.so Grosseto per il periodo dal 19/02/2018 al 30/06/2018; 
 
Restringimento della carreggiata direzione nord con riduzione 
da 3 corsie a 2 corsie di marcia di via Ala di Stura nel tratto 
compreso tra via Sospello e l’intersezione con C.so Grosseto 
per il periodo dal 19/02/2018 al 30/06/2018; 
 
Interdizione della svolta a sinistra per i veicoli che percorrono 
via Ala di Stura in direzione Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con C.so Grosseto per il periodo dal 
19/02/2016 al 30/06/2018; 

 

Durata dei Lavori: dal 19/02/2018 fino al 30/06/2018. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Manutenzione Straordinaria 
 

• VIA GOVERNOLO  (da Via Sacchi a Via San Secondo) 
• VIA MASSENA (da Corso Vittorio Emauele II a Corso 

USA) 
• Via de Maistre tra Via Candiolo e Via Garrone 

 
 

 
 
 
1902/2018 
02/03/2018 
 
 
19/02/2018 

 
 
 
28/04/2018
06/04/2018 
 
 
16/03/2018 

FASTWEB Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Corso Moncalieri dal  civ. 71  al civ. 187 
carreggiata  laterale  est. 

 

 
 
 
19/02/2018 

 
 
 
28/02/2018 

 
 
BLUETORINO 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta AMTECO S.p.A 
(riferimento Sig. Dilo Darini, tel. 333/6503287) 



 
Progressivo Numero 

tavola 
Provvedimento 
 

1 ART_002 ID36 - C.so Grosseto civ 469.  L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del contro viale di C.so 

grosseto lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

2 ART_003 ID69 - P.zza Nazario Sauro civ. 16.  L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su carreggiata di P.zza Nazario Sauro 

 ambo lati nel tratto citato. 

3 ART_004 ID73 - C.so Ottone Rosai civ. 38. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata di C.so Ottone Rosai lato 

numeri civici pari nel tratto citato. 

4 ART_005 ID22 - Via Guido Reni civ. 139. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata di Via Guido Reni lato numeri 

civici dispari nel tratto citato. 

5 ART_006 ID79- Via Montevide tra via Arnaldo da Brescie e C.so Unione 

Sovietica. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Montevideo ambo lati nel tratto 

citato. 
6 ART_007 ID35 - Via Gobetti civ. 5. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata di Via Gobetti ambo lati nel tratto 

citato. 

7 ART_008 ID24 - C.so Marconi civ 7. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del contro viale numeri dispari 

di  C.so Marconi ambo lati nel tratto citato. 

8 ART_009 ID65 – Via Monginevro civ 238. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata di via Monginevro lato numeri 

dispari nel tratto citato. 

9 ART_010 ID57 – C.so Bramante civ 87. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del contro viale numeri dispari 

di  C.so Bramante ambo lati nel tratto citato. 

10 ART_011 
 

ID72 – Via Plava civ 119 angolo Piazzetta Jona. L’istituzione del 

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

viale numeri dispari di  Via Plava e Piazzetta Jona ambo lati nel 

tratto citato. 
11 ART_012 ID74 – Via Chiesa della salute civ. 69. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Chiesa della 

salute lato numeri dispari nel tratto citato. 
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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 SE1298 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 San Maurizio, da angolo Via Buniva ad angolo Via Sant’Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via 

Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza 
S.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 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. 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 

4 SE1318 Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia (lato est) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla 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 
Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 
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 Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia 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  
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 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 

5 SE1318V Via Vanchiglia da angolo Via Balbo 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 Cesare Balbo, da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 
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 Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via 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      

6 SE1330 Via Andorno, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Belgio (lato civici pari), da angolo Corso Tortona ad angolo Via 
Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

7 SE1341 Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa da angolo Via Lessolo ad angolo Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 



8 SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/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 S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.                  

9 SE1354 Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso San 
Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via Lorenzo Martini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 San Maurizio, dal civico 51/A   ad angolo Via Montebello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1366 Via Sant’Ottavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli Artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Guastalla. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

11 SE1374 Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.Giulia 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Guastalla, da angolo Via Balbo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto            

12 SE1377 Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Tarino ad angolo Via Guastalla 
L’istituzione del limite di velocità 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 

13 SE1379 Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



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

14 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi Tarino 
L’istituzione del limite di velocità 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 

15 SE1387 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Tarino, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via 
Montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 Montebello, da angolo Largo Montebello 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 

16 SE1392 Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello ad 
angolo Via  Rossini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di Via 
Montebello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via Artisti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1393 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo Montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via 
montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo 
Montebello) ad angolo Via S. Giulia (lato est di Largo Montebello) 
L’istituzione del limite di velocità 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 
18 SE1399 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via Rossini 

L’istituzione del limite di velocità 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 

19 SE1402 Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 
L’istituzione del limite di velocità 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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

20 SE1407 Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san Maurizio 
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 San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini 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. 
Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia 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. 
Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via Rossini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1409 Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò Rivella) 
ad angolo Via Rossini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni previa posizione passerella pedonale. 
Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo Corso San 
Maurizio. 
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 su lato opposto. 
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. 



22 SE1416 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera, civico 98 e interni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera civico 108 e interni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera civico 110 e  interni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1426 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  

24 SE1427 Lungo Dora Voghera, dal civico 110 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore da angolo Lungo Dora Voghera al civico 22/A di Corso 
Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Grazia Deledda, dal civico 9 a Corso Cadore, con l’attraversamento di 
Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera (interno civico 120), da angolo Via Deledda ad 
angolo Lungo Dora Voghera (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. 
Lungo Dora Voghera civico 124 e suoi interni (B-C-D-E) da angolo Lungo 
Dora Voghera (principale) ad angolo Via Deledda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1430 Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 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 su lato opposto. 
Corso Cadore interno 20 (tutta) fino ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

26 SE1435 Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 84/A di 
Corso R. 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 previa posizione passerella pedonale. 
Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo Via 
Giacinto Borelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo Dora 
Siena con l’attraversamento di 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 e deviazione dei pedoni  
Via Giacinto Borelli, 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 e deviazione dei pedoni 

27 SE1438 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

28 SE1439 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 



Belgio (passando dai civici 189,189/A e 187/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. 
Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli diramazione 
destra e sinistra (Fino a Lungo Dora Voghera e Lungo Po’ Antonelli) 
comunque tutta la Via Assigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli (civico 209 e 209/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 Assigliano Vercellese civico 152 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli (attraversamenti su Lungo 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. 

29 SE1446 Corso Regina Margherita, da angolo Via Carlo Goldoni ad angolo Corso 
XI Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Genè, dal civico 1/F 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 

30 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 

31 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. 

32 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. 



33 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. 

34 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo Corso 
Undici Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 
undici Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

35 SE1457 Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (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. 
Corso Regio Parco, da angolo  Corso Verona ad angolo Via Modena 
(civici dispari). 
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. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici 
pari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona 
(civici pari). 
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. 
Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso 
Verona. 
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. 
Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 
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. 

36 SE1458 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 

37 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so Vercelli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e deviazione dei pedoni 
su lato opposto del marciapiede 
C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a angolo Via 
Leinì. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e deviazione dei 
pedoni su lato opposto del marciapiede 



Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. Chiusura del marciapiede 
di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. Chiusura del 
marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G lungo il 
lato dispari della strada. 

38 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. 

39 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 

40 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. 

41 SE1468 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
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 Pisa, da angolo Via17 Foggia ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

42 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. 

43 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. 

44 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 

45 SE1485 Via S. Giuseppe Cottolengo tra il civico 19 e Via Francesco Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 
rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  
Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Via S. Giuseppe Cottolengo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 
rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  
Via Sigismondo Gerdil tra il civico 5 e Via S. Giuseppe Cottolengo 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 



rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  
Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della strada con 
rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede con deviazione dei 
pedoni sul lato opposto.  

46 SE1492 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con attraversamento di 
Corso Belgio  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

47 SE1493 Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

48 SE1497 Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

49 SE1498 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oslavia, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
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Scavo 
 



1 SE1183 Via Urbino dal civico 25 al civico 36. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Urbino ambo i lati della strada. 
Via Rovigo da via Pesaro a strada del Fortino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Rovigo ambo i lati della strada. 
Via Bognanco da civico 6 a via Urbino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Bognanco ambo i lati della strada. 
Strada del Fortino dal civico 30 a via Cigna. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di strada del 
Fortino ambo i lati della strada. 
Via Cigna da via Pesaro a via Urbino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Cigna 
ambo i lati della strada.   

2 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza S.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 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. 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 

3 SE1318 Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia (lato est) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei 
pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla 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 
Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 
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 Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia 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  
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 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 



4 SE1457 Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (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. 
Corso Regio Parco, da angolo  Corso Verona ad angolo Via Modena (civici dispari). 
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. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici pari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona (civici pari). 
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. 
Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso Verona. 
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. 
Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei 
pedoni sul lato opposto. 
Via Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di fermata 
con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 
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. 
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L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1088 Via Orta da angolo Via Pietrino Belli a angolo Via Zumaglia. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
chiusura di Via Orta ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con 
pedoni lato opposto 
Via Pietrino Belli da Via Pietrino Belli civ. 47 a Via Pietrino Belli civ. 37. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
chiusura di Via Pietrino Belli ambo i lati della strada. Chiusura del 
marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Nicola Fabrizi da angolo Via Pietrino Belli a angolo Via Zumaglia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pilo ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni lato 
opposto. 
Via Zumaglia da angolo Via Nicola Fabrizi a Via Zumaglia civ. 39. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Zumaglia ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto 

2 SE1089 Via Exilles, da angolo Via Giacinto Pacchiotti ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Exilles. 

3 SE1091 Corso Lecce (lato civici pari) dal civico 28 ad angolo Via Giacomo Medici 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Brione, dal civico 36 ad angolo Via Giacomo Medici 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Giacomo Medici, da angolo Corso Svizzera ad angolo Via Carisio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del senso unico alternato a 
vista del conducente (nel tratto tra via Carisio e Via Brione) del divieto di 
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede. 
Corso Svizzera angolo Via Giacomo Medici  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada 

4 SE1092 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino Telesio ad angolo 
Strada del Lionetto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via 
Giacinto Pacchiotti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

5 SE1095 Via Vittorio Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino Telesio al 
civico 99 (via interna) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Asinari di 



Bernezzo. 
Via Asinari di Bernezzo (via interna- tutta) dal civico 99/1 al civico 99/9. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, transito a senso unico alternato con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Bernardino Telesio dal civico 54/A ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

6 SE1099 Via Exilles, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Giacinto Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Exilles. 
Via Giacinto Pacchiotti, da Strada del Lionetto ad angolo Via Exilles. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giacinto 
Pacchiotti. 

7 SE1102 Via Giacinto Pacchiotti, dal civico 7 ad angolo Via Baveno. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Venalzio ad angolo Via Giacinto 
Pacchiotti. 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

8 SE1104 Via Salbertrand tra via Valgioie e via Pacchiotti 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Salbertrand ambo i lati della strada. 
Via Giacinto Pacchiotti tra il civico 9 e corso Monte Grappa 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pacchiotti ambo i lati della strada. 
Corso Monte Grappa tra il civico 19/E e via Pacchiotti 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

9 SE1106 Via Michele Lessona da angolo Via Saluggia ad angolo Piazza Perotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Perotti (lato sud-ovest) da angolo Via Michele Lessona 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 
Corso Svizzera, da angolo Piazza Perotti al civico 65 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 



Piazza Perotti (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Svizzera ad angolo 
Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona (via privata) 
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. 

10 SE1108 Corso Lecce (controviale civici pari) da angolo Via Balme ad angolo 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 su 
marciapiede 

11 SE1110 Corso Appio Claudio da angolo Corso Lecce 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 
Corso Svizzera (controviale-lato civici pari) dal civico 104/B ad angolo 
Corso Appio Caudio 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Cibrario angolo Corso Lecce ( civici 104/A lato  sud e civici 124, 
124sc B e 124 sc C 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 

12 SE1111 Via Luigi Cibrario (lato civici Pari) da angolo Corso Lecce 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.  
Corso Svizzera dal civico 83 ad angolo 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 su 
marciapiede.  
Corso Svizzera (via privata tra il civico 81/A e il civico 77/bis)  dal civico 
79/2 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. 

13 SE1112 Strada del Lionetto, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 25 di Str. 
Lionetto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Asinari Di Bernezzo, da angolo Via Gianfrancesco Re ad angolo Strada 
del  Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiedi 
14 SE1113 Via Pacchiotti da angolo Corso Bernardino Telesio ad angolo Strada del 

Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Bernardino Telesio dal civico 42/A al civico 60/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. 
Via Pacchiotti (perpendicolare) da Via Valgioie a Via Pacchiotti  (Principale) 
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 Gianfrancesco Re, dal civico 48  al civico 30/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. 
Strada del Lionetto, dal civico 16/A ad angolo Via Giacinto Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

15 SE1114 Via Pacchiotti ( Via Perpendicolare) dal civico 34/5 ad angolo Via Valgioie. 
  
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. 

16 SE1115 Corso Bernardino Telesio (lato civici pari) dal civico 14 (corso Telesio) ad 
angolo Via Valgioie 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Valgioie, da angolo Corso Corso Bernardino Telesio ad angolo Piazza 
del Monastero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

17 SE1118 Corso Bernardino Telesio, da angolo Corso Francia ad angolo Via Valgioie 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

18 SE1123 Piazza del Monastero, dal civico 5 ad angolo Corso Francia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Francia (lato civici pari) dal civico 266 ad angolo Piazza del 
Monastero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

19 SE1124 Via Zumaglia, da angolo Via Arona ad angolo Via Nicola Fabrizi 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 92 ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

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

21 SE1129 Corso Francia, da angolo Strada del Lionetto al civico 268 di Corso Francia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Strada del Lionetto, da angolo Corso Francia a angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie da angolo  Via Gianfrancesco Re ad angolo Strada del Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata,   transito a senso unico alternato con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 

22 SE1130 Via Ghemme, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Piazza Chironi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, dal civico 97 ad angolo Via Ghemme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Giampietro Chironi, dal civico 6/A  al civico 12/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 

                         Data Inizio Lavori: 19/02/2018 - Data Fine Lavori: 20/04/2018 

 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 



(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1630 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. 
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 Mercadante dal 68/8  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 

                         Data Inizio Lavori: 19/02/2018 - Data Fine Lavori: 20/04/2018 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Tunisi dal civico 63/1 al civico 63/7 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Montevideo dall’intersezione con C.so 

Unione Sovietica al civico 2 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 C.so Unione Sovietica  carreggiata est dal 

civico 211 al civico 209 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Richelmy da Piazza Giacomini a Via 

Reymond 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  19/02/2018 - Data Fine Lavori: 20/04/2018 
 
 
     
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via San Dalmazzo da civico 12 a 

civico 16 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  19/02/2018 - Data Fine Lavori: 20/04/2018 
 
 
     
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Monte Vodice da Via Serao a C.so Istituzione divieto di sosta e rimozione 



Monte Cucco forzata ambo i lati 
2 Via Monte Cristallo da Via Serao a C.so 

Monte Cucco 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 C.so Monte Cucco carreggiata ovest da 

C.so D’Albertis a Via Monginevro 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 C.so Monte Cucco carreggiata est da 

civico 135 a civico 115 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Serao da C.so D’Albertis a Via 

Monginevro 
Via Serao interno 36 da Via Serao a C.so 

Monte Cucco 

Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 

6 Via Cenischia Da Via Frejus a Via 

Spanzotti 
Chiusura al traffico veicolare e 

deviazione  
7 C.so Racconigi carreggiata ovest da C.so 

Vittorio Emanuele II A Via Frejus 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
8 Via Cenischia da civico 30 a civico 40 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lat 
8 Corso Trapani carreggiata est da da 

civico 61 a 69 da civico 17 a 21 e da 

civico 79 a 81 

Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 

9 Via Frejus da civico 104 all’intersezione 

con Via Capriolo 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

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

forzata ambo i lati 
11 Via Pellice da civico 2 a civico 17 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

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

63 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
13 Via Caraglio da civico 126 a civico 130 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
14 Via Caraglio da civico 51 a civico 67 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
15 Via Renier da civico 20 a civico 24 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
16 Via Tolmino da civico 41 a civico 45 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
17 Corso Racconigi carreggiata ovest 

dacivico 48/a a 48/f(intersezione Via 

Frassineto) 

Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati (dopo orario area 

mercatale) 
18 Via Mompellato da Via Monte Albergian 

a Via Novalesa 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
19 Via Novalesa da Via Frejus a Via 

Mompellato 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
20 C.soBrunelleschi carreggiata est da C.so 

Montecucco a Via Monginevro 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
21 Via Sagra di San Michele da Via 

Monginevro a Via Lancia 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
22 Via Monginevro da Brunelleschi a 

Trapani 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 



23 Via Morozzo da Via Caraglio a Via 

Issiglio 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
24 Via Lancia da C.so Monte Cucco a C.so 

Brunelleschi 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
25 Via Lancia interno 138 da Via Lancia a 

Via Monginevro 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  19/02/2018 - Data Fine Lavori: 20/04/2018 
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


