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Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       VIA GENE' 12 ANGOLO LUNGO DORA SIENA 

dal 26.02.2018 al 26.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

di via Genè 12 all'angolo con Lungo dora Siena  

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. 

 

2.       Via GAIDANO 142  

dal 27/02/2018 al 27/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 142, lato civici pari, 

spostamento stallo disabili n.24846). 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Graglia 366-6277396. 

 

3.       VIA LOMELLINA 18 

dal 26.02.2018 al 26.03.2018 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 dell'incrocio con via Castiglione.   

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. 

 

4.       VIA S. G. CAFASSO int. 14-16-18 

dal 01.03.2018 al 01.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con chiusura strada 

interno 14, interruzione del marciapiede, lato pari per 20 m a 

monte e a valle dell'interno indicato.   

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 CHABERTON 7 

dal 26.02.2018 al 26.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata a monte e a valle per 

20 m. del civico 7 

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. 

 

6.       VIA SAN DOMENICO 19 /A 

dal 05/03/2018 al 05/04/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristini definitivi: 

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

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da via 

Bligny, per 25 m a valle dal numero 19/A di via San Domenico. 

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

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

saranno seguiti da Curra Enzo tel. 3355211763. 

 

7.       VIA PESCARA 4 

dal 01.03.2018 al 30.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria ripristino stradale: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 4 (lato civici pari).  

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi 011-0895279. 

 

8.       CORSO MONCALIERI 188 

dal 26-02-2018 al 28-03-2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

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



interruzione del tratto di marciapiede compreso tra corso Sicilia e 

il civico 183 di C.so Moncalieri, e spostamento delle fermate del 

trasporto pubblico GTT linea 66 n. 2027 e 2028. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

 

9.       VIA MORETTA 64 

dal 28/02/2018 al 28/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata entrambi i lati, con 

interruzione del marciapiede 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 tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. ZERILLI F. 3351078054. 

 

10.     C.SO FERRUCCI ang. C.SO PESCHIERA  

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

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 40 m a valle 

dell'incrocio C.so Ferrucci-Peschiera. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. BRUNO 3429982328. 

 

11.     CORSO VERCELLI 354. 

dal 01.03.2018 al 30.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 354 (lato civici pari) e 

spostamento fermata autobus n. 1189 ANTIOCA linee GTT 50-51. 

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. Caridi 011-0895279. 

 

12.     VIA OMEGNA 18 

dal 12.03.2018 al 12.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ANNULLAMENTO PRESA STRADALE: 



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

a monte e a valle del civico 18. 

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

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

saranno seguiti da Malafarina Francesco tel. 0110895590. 

 

13.     VIA XX SETTEMBRE 74 

12/03/2018 al 12/04/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Manutenzione impianto ripristino stradale: 

Istituzione divieto di sosta e fermata con chiusura marciapiedi 

lato pari e dispari, a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione, 

da Via Palazzo di Città a Via XX Settembre 72, ad esclusione dello 

stallo diversamente abili non numerato, senza interessare la 

fermata GTT Garibaldi, con autorizzazione alla sosta e fermata 

dei mezzi utilizzati per esecuzione lavori. 

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

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

saranno seguiti da Currà Enzo tel 3355211763. 

 

14.     VIA MASSARI 249 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

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

parzializzazione della carreggiata e utilizzo di movieri per 50 m a 

partire dall’angolo con via Lanzo, con spostamento fermata n. 

1748 Stampini linee GTT 21-60-69 di cui si richiede la deviazione 

percorso. 

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

(riferimento: Sig. Astone tel.3917255180). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

15.     VIA PACOT FRONTE 5 

dal 26.02.2018 al 26.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con parzializzazione 

della carreggiata 20 m a monte e valle del civico 5, con utilizzo dei 

movieri o impianto semaforico per senso unico alternato. 

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

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti 39138395489). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

16.     VIALE DEI MUGHETTI DAL CIVICO 45 AL CIVICO 29 

dal 28.02.2018 al 28.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Riallacci su tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari in 

Viale dei Mughetti dal civ.45 al civ.29 e lo spostamento dello 

stallo disabili n. 800 presente in V.le Mughetti 45. 

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

Costruzioni (riferimento: Sig. Bartolo tel. 392-9740419). Per 

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

17. Proroga ordinanza n. 85205 punto 12 C. Rosselli int.99, 

int.99/12 e C. Adriatico sino al 28/03/2018. 

18. Proroga ordinanza n. 80074 punto 32 C. Grosseto da V. Ala 

di Stura a V. Chiesa della Salute fino al 28/03/2018. 

19. Proroga ordinanza n. 80074 punto 30 C. Potenza da Grosseto 

a V. Terni fino al 28/03/2018. 

20. Proroga ordinanza n. 80163 punto 23 V. Sospello da V. Ala di 

Stura a C. Grosseto int.53 fino al 28/03/2018. 

21. Proroga ordinanza n. 80163 punto 26 C. Potenza da V. Terni 

a V. Luini e V. Lucento da C. Potenza a C. 

Lombardia fino al 28/03/2018. 

22. Proroga ordinanza n. 85114 punto 3 V.le Mughetti da civ.29 

a civ.17 fino al 28/03/2018. 

23. Proroga ordinanza n. 80074 punto 31 V.le Mughetti da civ.19 

a civ.1 fino al 28/03/2018. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Sud di 

Corso Francia nel tratto tra Piazza Bernini e Via Palmieri 
e chiusura del varco di immissione di Via Duchessa 
Jolanda. 
Istituzione dell’obbligo di svolta a destra in Via Casalis 
per i veicoli provenienti da Ovest. 
Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli 
provenienti da Via G. Collegno e conseguente obbligo di 
svolta a sinistra in Via Casalis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta nel tratto tra Via Collegno e Via Palmieri. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile nel tratto tra Via 
Collegno e Via Palmieri. 
il 28/02/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Carrera int. 179 nel tratto tra il civico 179/28 e Via Carrera. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Berruti nel tratto tra Via Carrera ed il civico 20. 
Dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Chiusura al traffico di Strada Castello di Mirafiori int. 297 

  



per un tratto di 60 metri a partire dal civico 297/14/A verso Est. 
Istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto tra 
il civico 297/14/A e Via Artom int. 109. 
Dal 12/02/2018 al 12/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via delle Alpi nel tratto tra il civico 8 e Via Vassalli Eandi. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beaumont nel tratto tra il civico 25 e Via Vassalli Eandi. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Susa nel tratto tra il civico 9 ed il civico 11. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Feroggio per un tratto di 20 metri davanti al civico 21. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pinasca nel tratto tra il civico 14 e Corso Ferrucci. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
(compresa la banchina centrale) della carreggiata Est di Corso 
Svizzera nel tratto tra Via Buronzo ed il civico 40. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cialdini nel tratto tra il civico 41 bis ed il civico 43. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Moretta per un tratto di 30 metri davanti al civico 57. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gravere nel tratto tra il civico 18 ed il civico 20. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
San Marino nel tratto tra il civico 82 ed il civico 88. 



Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Servais per un tratto di 30 metri davanti al civico 16. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazzetta Manlio Brosio nel tratto tra Corso Trieste e Via 
Legnano. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Legnano nel tratto tra Piazzetta Manlio Brosio ed il 
civico 45. 
Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
Corso Allamano per un tratto di 50 metri a partire dal civico 56 
int. verso Est. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Corso Taranto nel tratto tra il civico 165 ed il 
civico 169. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pacini nel tratto tra il civico 47 ed il civico 53. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Marco Polo per un tratto di 20 metri a partire da Corso Duca 
degli Abruzzi verso Est. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi nel 
tratto tra Via Marco Polo ed il civico 37. 
Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vigone nel tratto tra il civico 27 e Via Di Nanni. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 



Via Venasca nel tratto tra il civico 16 e Via Di Nanni. 
Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gattico per un tratto di 30 metri a partire dal civico 12 verso 
Est. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Veglia int. 10 nel tratto tra Via Guido Reni ed il civico 10/23. 

il 06/03/2018 dalle ore 07,00 alle ore 17,00.  
 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pacchiotti nel tratto tra il civico 46 ed il civico 48. 

Dal 26/02/2018 al 09/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di 
Via Pacchiotti per un tratto di 40 metri davanti al civico 
45/F. 
il 07/03/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  

 
26. Chiusura al traffico della carreggiata Sud di Via Villa 
Glori nel tratto tra Corso Sicilia e Corso Moncalieri. 

il 27/02/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 

27. Chiusura al traffico del varco Nord-Est di Piazza Derna 
ed istituzione del senso unico alternato regolato da Movieri nella 
carreggiata laterale Est di Piazza Derna nel tratto tra Piazza 
Derna int. 250 e Via Botticelli. 

Dal 26/02/2018 al 02/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 

1) Via Tripoli – Largo Tirreno (FASE 1) dal 
26/02/2018 al 12/03/2018  dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 

 - Istituzione di senso unico alternato diurno 
lungo Via Tripoli in corrispondenza dell’intersezione con 
Largo Tirreno in fase di attraversamento stradale;  
 - restringimento lungo la carreggiata Sud di 
Via Tirreno, nel tratto a Ovest dell’intersezione con Largo 
Tirreno e Via Tripoli, in corrispondenza dell’area di 
cantiere; 
  - chiusura corsia di svolta a destra di 
Via Tirreno in Via Tripoli; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo il lato Ovest di Via Tripoli  nel tratto compreso tra 
Largo Tirreno e l’intersezione con Via Pomaro; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo la carreggiata Sud di Via Tirreno, nel 
tratto a Ovest dell’intersezione con Largo  Tirreno e Via 
Tripoli, in corrispondenza dell’area di cantiere. 

  



 
2) Largo Tirreno - Via Tripoli (FASE 2)  dal 5/03/2018 
al 26/03/2018  dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 

 - chiusura al transito del controviale Sud di 
Largo Tirreno in prossimità dell’intersezione  con Via 
Tripoli in corrispondenza dell’area di cantiere;  
 - l’istituzione del doppio senso di circolazione 
lungo il controviale Sud di Largo Tirreno nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Gessi e l’area di 
cantiere, con accesso consentito ai residenti e autorizzati 
da Via Gessi; 
 - restringimento di carreggiata lungo il lato 
Est di Via Tripoli, in corrispondenza dell’intersezione con 
Largo Tirreno; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo il controviale Sud di Largo Tirreno nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Tripoli e 
 l’intersezione con Via Gessi; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo il lato Ovest  di  Via Tripoli  nel tratto compreso tra 
Largo Tirreno l’intersezione con Via Pomaro; 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. e’ F.I.S. IMPIANTI 
INTERRATI S.R.L. (riferimento Ing. Enrico 
Venturini  cell. 3456503145).  

           Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dai signori Nocifora / Tumino          
          (3355211788 – 3355211220). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento  

  
 1) Via Luini da civ. 168 a civ. 193 e Via Segantini da 
civ. 31 a civ. 44; dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati;  

 - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Luini, da Strada Antica 

della Venaria a civ.168 con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Sud a 
 Nord. 

 
 2) Via Luini da civ.195 a C.so Cincinnato dal 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati;  
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Luini, da C.so 
     Cincinnato a civ.195 con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord. 
 
 3) C.so Lombardia controviale Sud da civ.154 a 
civ.156 bis,  e Via Luini da civ.161 a intersezione con C.so 
Lombardia dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 4) Via Luini da civ.151 a civ.149 e Via Borsi da 
civ.115 a civ.117 dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 5) Via Luini da civ.173 a civ.177 dal 26/02/2018 al 
16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Luini da civ.173 a 
     civ.177 con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Sud a Nord. 
 
 6) Via Luini da civ.151 a civ.149 e Via Borsi da 
civ.117 a civ.113 dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 

 - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Borsi da civ.116 a 
  civ.120 con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Sud a Nord. 

 
 7) Via Luini da civ.193 a Strada Antica della Venaria 
dal 26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Luini da civ.193 a Strada 
     Antica della Venaria con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord. 
 
 



 
 8) Via Luini da civ.159  a civ. 155 dal 26/02/2018 al 
16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 9) Via Luini da civ.173  a C.so Lombardia controviale 
Nord e C.so Lombardia controviale  Nord da civ. 167 a civ.173 dal 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 

 - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Luini da civ.173 a C.so 
   Lombardia con diritto di precedenza 
ai veicoli diretti da Sud a Nord. 

 
 10) C.so Lombardia da civ.173 a civ.165 del 
controviale  Nord e Via Luini da civ. 171 a C.so Lombardia dal 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG (riferimento: 
 Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Geom. Giaramidaro 0115549282 e dal 
Sig. Fiora 0115549277. 

 
11) Via Frejus tra il civ. 33 e Via Revello; dal 28/02/2018 al 
31/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

  -  l'istituzione del senso unico alternato di marcia a 
vista nel tratto interessato 
    dai lavori con precedenza ai veicoli 
provenienti da Ovest. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA 
  (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
 12) FASE 1 

 C.so Peschiera da Via Monte Asolone a Via 
Viberti (controviale Sud): dal 26/02/2018 al 
05/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

 - restringimento della carreggiata Sud di C.so 
Peschiera con mantenimento della viabilità su due corsie per 
senso di marcia 



 
  FASE 2 

 C.so Peschiera in corrispondenza 
dell’intersezione tra Via Viberti e Via Frejus: 
dal 03/03/2018 al 05/03/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

 - restringimento della carreggiata con chiusura delle 
due corsie centrali per senso di marcia in corrispondenza del 
cantiere con mantenimento della viabilità su una corsia  per 
ogni senso di marcia. 

 
 
 

  FASE 3 
 C.so Peschiera in corrispondenza 
dell’intersezione tra Via Viberti e Via Frejus: 
dal 05/03/2018 al 19/03/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

 - chiusura del controviale Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Frejus con obbligo di svolta a destra 
in Via Frejus;  
 - inversione del senso di marcia del tratto di 
collegamento del controviale Nord con via Frejus; 
 - restringimento della carreggiata di C.so Peschiera 
fronte Via Frejus con mantenimento della viabilità su due 
corsie per senso di marcia. 

 
 Via Fattori dal civ. 20 al civ. 4: dal 
26/02/2018 al 12/03/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - restringimento della carreggiata con transito 
garantiti sui due sensi di marcia; 
  - divieto di svolta di svolta a sinistra in Via 
Viberti per i veicoli provenienti da 
    Est. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa FISIMPIANTI 
  (riferimento:  Sig. Venturini, tel. 3456503145).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
 13R) C.so IV Novembre dal civ. 112 civ. 116; incrocio 
C.so IV Novembre controviale Ovest angolo C.so Sebastopoli; dal 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

 14R)  Via Omegna  dal civ. 10 a civ. 12; dal 26/02/2018 
al 16/03/2018 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 



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

 15R)  Via Cavallermaggiore dal civ. 24 a Via Moretta; dal 
26/02/2018 al 16/03/2018 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

 16R)  Via Moretta dal civ. 27 a civ. 33; dal 26/02/2018 al 
16/03/2018 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 

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

 17R)  C.so Turati int. 19 dall’int. 19/2 all’int. 19/6; 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 
 
  18R)  Via Sacra di San Michele dal civ. 42 a civ. 
44; 26/02/2018 al 16/03/2018 
    dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  19R)  Via Cantalupo dal civ. 10 a civ. 16; 
26/02/2018 al 16/03/2018 dalle ore 00,00 
    alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. (riferimento: 
 Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   
 Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 

 
 
 

 Proroghe  
 

 20) n. 2018 80165 del 17/01/2018 ai punti: 
 

 1) Via Vincenzo Lancia int. 138 tra il civ. 12 
e Via Monginevro; fino al 09/03/2018 dalle 



ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
 - l'istituzione del senso unico di marcia in Via Vincenzo 
Lancia int. 138, nel 
  tratto compreso tra il civ. 12 e Via Monginevro con 
senso di marcia 

  consentito da Sud verso Nord. 
 
 2) Fase 1 
 Via Don Prinotti da via Berta a C.so Lione; fino al 
31/03/2018 dalle 
 ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
   lati; 
 - Via Don Prinotti da Via Don Orione a C.so Lione 
l’istituzione del senso 
   Unico con direzione consentita da Est verso Ovest. 
 
 Fase 2 
 Via Augusto Berta da Via Bobbio a Via Don Prinotti; fino al 
31/03/2018 
 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
  lati; 

 - l’istituzione del senso unico con direzione consentita da 
Nord verso Sud. 

 
SMAT Posa Condotta 

 
• Via Oulx tra Borgone e Corso Monte Cucco 

chiusura al traffico veicolare in 3 fasi successive; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

• Via Borgone intersezione con Via Oulx  
restringimento carreggiata; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati per circa 40 m. 

 
Durata dei lavori: dal 26 febbraio al 7 maggio 2018 
 

• Corso Lecce intersezione Corso Regina Margherita - corsia 
preferenziale GTT  
lato ovest direzione sud chiusura al traffico veicolare per 40 
m 

• Corso Regina Margherita intersezione con Corso Potenza   
restringimento carreggiata nord direzione ovest per 10 m. 
 
Durata dei lavori:dal 26 febbraio al 10 aprile 2018 

 
• Lungo Stura Lazio nel tratto compreso tra fronte interno 

Lungo Stura Lazio, 129 e fino la stazione di servizio lato 
Torrente Stura di Lanzo 
Restringimento della carreggiata direzione Parco del 
Meisino, con la relativa limitazione da 2 corsie a 1 corsia, 

 
 
 

 
 



ed istituzione del limite di velocità a 30 km/h.  
 

• Lungo Stura Lazio nel tratto compreso tra Centrale IREN e 
Via Rubens Fattorelli  
Restringimento della carreggiata direzione Parco del 
Meisino, con la relativa limitazione da 2 corsie a 1 corsia, 
ed istituzione del limite di velocità a 30 km/h. 
 

• Lungo Stura Lazio nel tratto compreso tra Largo Damiano 
Chiesa e fronte interno Lungo Stura Lazio, 129 lato 
Torrente Stura di Lanzo 
Istituzione dell’ uso promiscuo della pista ciclabile 
Ponte Amedeo VIII  
Modifica alla viabilità con restringimento carreggiata in 
direzione Strada Sam Mauro, ed istituzione del limite di 
velocità a 30 km/h. 
Per attraversamento Largo Damiano Chiesa :  
 

Durata dei lavori:dal 26 marzo al 6 aprile  2018 
 

• Corso Massimo d’Azeglio carreggiata laterale est fr. Via 
Silvio Pellico  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per m 30 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

 
• Corso Massimo D’Azeglio carreggiata laterale est fr. Via 

Galliari 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per m 30 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

 
• Via Allason angolo Via Pio VII 

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per m 30 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

 
• Via Modesto Panetti fr. pista ciclabile 

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per m 30 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente 
per interdire  il passaggio pedonale (punto 9) 

 
Durata dei lavori: dal 26 febbraio al 30 marzo 2018 
 
 

• PROROGA ORDINANZA 80490/2018 del 7 febbraio 2018 - 
via Avogadro angolo corso Vittorio Emanuele - riparazione 
canale nero con realizzazione di pozzi 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Strada dei Tadini da 
Strada Comunale Val Salice al civico 27 per circa 350 mt; 

 
 
 
 

 
 
 



istituzione del senso unico alternato.. 
 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/02/2018 fino al 16/03/2018. 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Strada Del Nobile da 
Piazza Adua al civico 36 per circa 330 mt; istituzione del 
senso unico alternato; l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata in Strada del Nobile all’altezza del civico 39. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/02/2018 fino al 16/03/2018. 
 

• Scavo su marciapiede e su carreggiata in asfalto di Via 
Vezzolano da Via Pallanza al civico 13 per circa 130 mt; 
istituzione del divieto di sosta e fermata nel lato nord di Via 
Vezzolano 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/02/2018 fino al 16/03/2018. 
 

• (TO 01104B 300013) Via Bernardo de 
Canal lato numeri pari, fronte civ. 64, 
verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

Via don Giovanni Grioli lato numeri 
dispari, fronte civici 35 e 33, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (TO 01104B 300027-227) Via Guido 
Reni lato numeri dispari, fronte civici 
211, 215 e 217, numeri pari, fronte civ. 
66, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (TO 01104B 300045) Via Carlo 
Alfonso Nallino angolo via Petrinace 
Publio Elvio lato numeri dispari, 
verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (TO 01104B 300113) Via Guido Reni 
lato numeri dispari, fronte civici 203, 
193 e 191, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (TO 01104B 300116) Corso Siracusa 
lato numeri pari, fronte civico 158 
verso piazza Pitagora, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

Via Tempio Pausania fronte civici 11 e 



3 su ambo i lati, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (TO 01104B 300031) Via 
Castelgomberto su ambo i lati, fronte 
civ. 100 e 89, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Nuoro lato numeri dispari, fronte 
civico 15, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (TO 01104B 300098) Via Vicarelli 
lato numeri pari, fronte civico 2, 
verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori: 26/02/2018 al 25/05/2018. 
 

• (CNO 218-1) Corso Giovanni Lanza 
lato numeri pari, fronte civ. da 22 a 26, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori: 26/02/2018 al 25/05/2018 

FASTWEB Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. Via Borgomasino – Corso Lombardia – Via Gotti  
 
2. Corso Toscana – Via Gotti – Via Borgomasino 
 
3. Viale Mughetti – Via delle Verbene  
 

Cantiere 1  
 

1. Via Foglizzo dal civico 30/A fino intersezione con 
Corso Lombardia. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

2. Via Borgomasino dal civico 21 fino a Via 
Foglizzo e ang. Di Via Gotti. 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 

 
 

 
 



19/03/2018 dalle 08.00 fino al 20/04/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 21/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 
Cantiere 2  

 
1. Via Borgomasino dal civico 63 fino ad 

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

2. Via Gotti dal civico 8 al civico 12.Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

3. Via Gotti dal civico 22 ad intersezione con Corso 
Toscana. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

4. Corso Toscana da intersezione con Via Gotti a 
civico 93. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
interessato. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
19/03/2018 dalle 08.00 fino al 20/04/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 21/02/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili: 

 
Cantiere 3 

 
1. Viale Mughetti dal civico 22/A fino alla chiesa. 

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

2. Via delle Verbene dal civico 9/C a Viale 
Mughetti.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 08.00 fino 
al 30/03/2018 alle 17.00. 

CERVIT Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale di Corso Potenza direzione sud 
da via Lucento al civico n.167 di C.so Potenza. 
 
Durata dei Lavori: dal 26/02/2018 al 31/08/2018; 

 
 
 
 

 
 
 

COLT Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

 
 
 

 
 
 



• Via Banfo, da n.c. 14 a C.so Vigevano; 
• C.so Vigevano, carreggiata laterale Nord, per mt.20 

all’intersezione con Via Banfo; 
• C.so Vigevano, carreggiata laterale Sud, per mt.30 fronte 

n.c.1; 
 
Durata dei Lavori: dal 26/02/2018 al 31/08/2018; 

 

COMUNE DI 
TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Manutenzione Straordinaria 
 

• Via chiesa della salute tra Grosseto e Sospello; 
• Via Francesco Baracca da via Palli a via Sospello; 
• Via Sospello da via F. Baracca a via Chiesa della salute; 
• Via Bibiana da Vibò a Grosseto; 
• Via Breglio da via Nigra a via Roccavione; 
• Via Orbetello (tutta); 
• Via Reiss Romoli da Ala di Stura a Fermi; 

              

• C.so Matteotti ang. C.so Galileo Ferraris 
 

• Via Bossoli da Via Pio VII a Corso Caio Plinio 
• Via Tunisi da Via Filadelfia a Piazza Galimberti 
• Corso Giambone da Corso unione Sovietica a Corso 

Corsica 
• Via Ada negri da Via osoppo a Via Gorizia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/02/2018 
 
 
26/02/2018 
 
 
 
 
 
 
26/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/03/2018 
 
 
13/04/2018 
 
 
 
 
 
 
Cessate 
esigenze 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN FIBER 
 

 
Progressivo Numero 

tavola 
Provvedimento 

  AA0005 Via Bardonecchia tra corso trapani e via Rubiana. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 



  AA0010 Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso Montecucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

10 AA0024 Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera nel 
tratto citato lato numeri civici pari. 

5 AA0025 Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata 
del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici 
pari. 

4 AA0026 Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina 
alberata del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri 
civici pari. 

13 AA0027 Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

17 AA0028 Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco tra i numeri civici 68 e 72 lato numeri 
civici pari. 

15 AA0029 Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Peschiera lato numeri civici dispari nel tratto citato 
e sulla banchina alberata tra corso Brunelleschi e via Trecate. 

16 AA0030 Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Peschiera lato numeri civici dispari 
nel tratto citato e sulla banchina alberata tra corso Monte Cucco e il 
numero civico 275 e la chiusura al traffico veicolare dello stesso. 

  AA0032 Via Oulx tra corso Monte Cucco e via Beaulard. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Oulx nel tratto citato. 

7 AA0035 Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e via 
Sant’Ambrogio tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Sant’Antonino e di via Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

9 AA0036 Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato. 

20 AA0037 Via Sacra di San Michele tra corso Peschiera e via Carriera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Sacra di San Michele nel tratto citato. 



6 AA0038-
40 

Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto citato. 

1 AA0039 Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto citato e 
sulla banchina alberata tra i numeri civici 299 e 285A. 

2 AA0040 Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Francia lato 
numeri civici dispari nel tratto citato. 

3 AA0041 Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici dispari 
nel tratto citato. 

8 AA0042 Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Sagra di San Michele tra corso Francia e 
via S’Antonino e lato numeri civici dispari tra corso Peschiera e via 
S’Antonino. 

11 AA0045 Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Rey nel tratto citato. 

12 AA0046 Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 
Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso Francia e via Filippa e tra 
i numeri civici 44 e 46.  

14 AA0046 Via Alessandro Filippa tra corso Monte Cucco e via S. Ambrogio 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via A. Filippa nel tratto citato 

28 AA0048 Via Trecate tra corso Peschiera e il numero civico 38. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Trecate nel tratto citato. 

 AA0049 Via Marsigli tra corso Peschiera e via Monte Ortigara. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Marsigli tra corso peschiera e via Bardonecchia. 

22 AA0050 Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via 
Bardonecchia lato numeri civici pari nel tratto citato. 

24 AA0051 Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato. 

18 AA0052 Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori lato 
numeri civici dispari nel tratto citato e tra i numeri civici 72 e 74 lato 
numeri civici pari. 



  AA0053 Corso Trapani tra via Bardonecchia e via Rubiana. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale e sulla banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici 
pari nel tratto citato. 

  AA0054 Corso Trapani tra via Frejus e via Rubiana. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale e sulla 
banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

  AA0055 Corso Trapani tra via Frejus e corso Peschiera. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale e sulla 
banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

  AA0055 Corso Trapani tra via Frejus e corso Peschiera. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale e sulla 
banchina alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

  AA0056 Corso Peschiera tra corso Trapani e corso Monte Cucco. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale e sulla banchina alberata di corso Peschiera lato numeri 
civici pari nel tratto citato. 

 AA0059 Via Frejus tra corso Peschiera e corso Trapani. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Frejus nel tratto citato. 

19 AA0061 Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Arvier nel tratto citato. 

21 AA0062 Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via Fattori. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di via Medardo Rosso nel tratto citato. 

  AA0063 Via Borgone tra via Bardonecchia e via Frejus. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Borgone nel tratto citato. 

27 AA0064 Corso Brunelleschi interni 7 tra corso Brunelleschi e via Trecate. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di Corso Brunelleschi interni 7 nel tratto citato. 

 AA0065 Corso Brunelleschi tra via Bardonecchia e corso Brunelleschi interni 7. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Brunelleschi nel tratto citato lato numeri civici 
dispari. 

29 AA0066 Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera e corso Brunelleschi 
interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata di corso Peschiera interni 355 nel tratto 
citato. 

26 AA0067 Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di 
via Fattori nel tratto citato. 



25 AA0068 Via Fattori tra via Trecate e fine via. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata di via Fattori nel tratto citato 
lato numeri civici pari.carreggiata e banchina alberata del controviale di 
corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari. 

23 AA0077 Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia e via Trecate. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di Largo Bardonecchia lato pari nel tratto citato. 

24 AA0078 Via Tofane tra via Luigi Ferdinando Marsigli e c.so Filippo 
Brunelleschi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Tofane nel tratto 
citato. 

25 AA0079 Via Luigi Ferdinando Marsigli tra via Tofane e via Monginevro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Marsigli nel tratto citato e sulla banchina di 
collegamento tra via Marsigli e c.so Filippo Brunelleschi. 

22 AA0080 Via Monginevro tra via Luigi Ferdinando Marsigli e il civico 174. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata lato numeri civici pari nel tratto citato. 

23 AA0081 Via Sagra di S. Michele tra via Tofane e via Monginevro L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

13 AA0082 Via Monginevro tra via Monginevro e via Stelvio. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

14 AA0083 Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

15 AA0084 Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel 
tratto citato. 

16 AA0085 C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a via Tofane. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di corso 
Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

17 AA0086 C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 

12 AA0087 Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

18 AA0088 Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e c.so Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 



26 AA0089 Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via Luigi Ferdinando Marsigli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

20 AA0090 Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

19 AA0091 Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele e c.so F. Brunelleschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

1 AA0092 C.so Trapani tra c.so Peschiera e via Monginevro. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto citato. 

2 AA0093 Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco a c.so Trapani. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 
nel tratto citato. 

3 AA0094 Via Lorenzo Delleani tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

4 AA0095 Via Monte Ortigara tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

5 AA0096 Via Tofane tra C.so Trapani e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

6 AA0097 Via Stelvio tra Via Monginevro e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

7 AA0098 Via Matilde Serao tra via Stelvio e via Tofane. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
nel tratto citato. 

8 AA0099 Via Monginevro tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

9 AA0100 C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

10 AA0101 Via Cardinale Fossati Maurilio tra via Tofane e via Giovanni Fattori. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

21 AA0102 Via Monginevro 188. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

11 AA0103 Via Candido Viberti tra via Lorenzo Delleani e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 
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Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1185 Via Napione, da angolo Corso San Maurizio al civico 15 di Via Napione. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bava, dal civico 18 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. 

2 SE1189 Via Eusebio Bava, da angolo Via Artisti ad angolo Corso S.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, da angolo Via Bava ad angolo Via Vanchiglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1192 Via Napione, da angolo Via Degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Santa Giulia, da angolo Corso San Maurizio al civico 66/D di 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1198 Via S.Giulia, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Napione, da angolo Via Artisti 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 

5 SE1199 Corso San Maurizio (controviale lato civici dispari) , da angolo Via Eusebio 
Bava ad angolo Via Giulia di Barolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Vanchiglia, dal civico 11 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. 

6 SE1200 Via Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1201 Via Giovanni Napione, da angolo Via S.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 Cesare Balbo, da angolo Via Napione ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1202 Via Riccardo Sineo, dal civico 12 ad angolo Lungo Pò Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1206 Via Riccardo Sineo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Pò Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Riccardo Sineo interni 7 tutti (dal 7/4/a fino al 7/6/b tutta la via) e 
interni 12 (da 12 /Bis/a fino al 12/8/A tutta la via) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Pietro Cavezzale dal 6/C ad angolo Via Sineo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

10 SE1210 Via Vanchiglia, da angolo Via 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 
Via Artisti da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1235 Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo 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. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 67/E 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 su lato opposto. 
Via Artisti, da angolo Corso S. Maurizio ad  angolo Via Vanchiglia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

12 SE1248 Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con l’attraversamento 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. 

13 SE1259 Via Usebio Bava, da angolo Via S:Giulia ad angolo 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 
Via S.Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

14 SE1260 Via Vanchiglia, da angolo Via Santa 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 e deviazione  dei pedoni 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia al civico 28 di 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  

15 SE1270 Corso Regina Margherita,da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Lungo 
Po’ Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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’ Macchiavelli, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 
Riccardo Sineo 
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 

16 SE1271 Via Napione,da angolo Via Cesare Balbo 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 Regina Margherita, da angolo Via Eusebio Bava ad angolo Lungo Pò 
Macchiavelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pietro Cavezzale da angolo Via Riccardo Sineo ad angolo Via Napione 
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 

17 SE1273 Via Francesco Napione, da angolo Via Santa Giulia al civico 43 di Via 
Napione. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Via Francesco Napione ad angolo Via Bava. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



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

18 SE1275 Via Eusebio Bava, dal civico 42/A 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, dal civico 34 ad angolo Via Bava. 
Via Eusebio Bava, dal civico 42/A 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. 
19 SE1278 Via Eusebio Bava, da angolo Via Cesare Balbo ad angolo Corso Regina 

Margherita 
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 
Corso Regina Margherita (lato civici dispari) da angolo Via Vanchiglia ad 
angolo Via Francesco Napione 
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 

20 SE1300 Via Giulia di Barolo, 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.  

21 SE1305 Via Michele Buniva, 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 

22 SE1321 Via Eusebio Bava, dal civico 40/A ad angolo Via Cesare Balbo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Via Eusebio Bava. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Eusebio Bava, da angolo Corso regina Margherita ad angolo Via Cesare 
Balbo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni su lato opposto. 

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



Margherita. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Giulia di Barolo, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Piazza 
 Santa Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Santa Giulia dal civico 48/B ad angolo Via Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Vanchiglia dal civico 41 al civico 41/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Buniva, da angolo Corso Regina Margherita al civico 26/B 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

24 SE1343 Via Buniva, da angolo Via Santa Giulia (tratto viario interessato da angolo 
Via Artisti) 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 Artisti, da angolo Via Guastalla (tratto viario interessato da angolo Via 
Buniva)  ad angolo Via Giulia di Barolo. 
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. 

25 SE1500 Via Vittorio Andreis, civico 18 e loro interni ( dal 18/6 al 18/28 lato pari e 
dispari) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede  e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Vittorio Andreis dal civico 26 ad angolo Via Borgo Dora. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Borgo Dora, da angolo Via Vittorio Andreis al civico 49/B di Via 
Borgo Dora compreso parte de il parcheggio del Maglio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

26 SE1501 Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Rovigo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Eugenio ad angolo Via Biella 



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

27 SE1505 Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via Beinasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

28 SE1508 Strada del Fortino, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via Biella  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 
Via Urbino, da angolo Via Biella ad angolo Corso principe Oddone 
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 Biella, da angolo Via Pesaro ad angolo Strada del Fortino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

29 SE1509 Via Antonio Cecchi, dal civico 47/B al civico 65  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cecchi (strada privata perpendicolare), dal civico 57/H al civico 63/1 
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 Cecchi 63 int. 4-6-8- etc oltre ai numer dispari  i civici 63 interni15 -17 
etc. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

30 SE1523 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via 
Pralungo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



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

31 SE1525 Corso Giulio Cesare da angolo Corso Novara al civico al civico 70/A di 
Corso Giulio Cesare (lato 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 di Corso Giulio Cesare. 
Via Lombardore, da angolo Via Barbania ad angolo Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Lombardore. 
Corso Novara da angolo Via Agliè ad angolo Corso Giulio Cesare. 
Via Lombardore, da angolo Via Barbania ad angolo Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

32 SE1534 Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Beinasco ambo i lati della strada. 
Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Cecchi ambo i lati della strada 

33 SE1538 Via Bologna, dal civico 48 al civico 74 di via Bologna 
                      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Brescia, da angolo Via Perugia al civico 56/D di Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Pedrotti, da angolo Corso Brescia ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Novara, controviale civici pari, da angolo Via Bologna al civico 106 
di Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. Via Pedrotti, dal 



civico 39/A ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

34 SE1539 Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 
Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 
della strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 
della Via Francesco Cigna. 
Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Saint Bon ambo i lati della strada. 

35 SE1540 Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Soana dal civico 
2/Bis all’angolo con Corso Novara con l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Soana.  
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Soana. 

36 SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giaveno da angolo Via  Cecchi a angolo Via Saint Bon 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



37 SE1544 Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza Baldissera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 e chiusura controviale 
all’altezza della fermata   del bus con l’utilizzo della corsia preferenziale dei 
veicoli privati (sospensione corsia preferenziale). 

38 SE1545 Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo Corso 
Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Corso Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

39 SE1549 Corso Emilia da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Mondovì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mondovì, da angolo Corso Emilia ad angolo Lungo Dora Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli (lato controviale), da angolo Corso Emilia ad angolo Corso 
Vercelli (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

40 SE1550 Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Varese ad angolo 
Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Corso Giulio Cesare. 
Corso Novara da angolo Corso Giulio Cesare (controviale e lato civici pari) 
ad angolo via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Corso Novara. 
Via Varese da angolo Via Padre Francesco Denza 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 di Via Varese. 
Via Padre Francesco Denza da angolo Via Varese ad angolo Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via P.F . Denza. 
Via Gaetano Cardinale Alimonda, da Corso Novara ad angolo Via Varese. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Gaetano Alimonda. 

41 SE1554 Corso Giulio Cesare (lato civici pari) da angolo Via Cremona ad angolo Via 
Varese. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Cremona da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Padre 
Francesco Denza. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Cremona. 
Via Padre Francesco Denza, da  angolo Via Cremona al civico 16 di Via 
P.F. Denza. 
L’istituzione del limite di velocità 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 di Via P.F.Denza. 
Via Gaetano Cardinale Alimonda, da angolo Via Varese ad angolo Via 
Cremona. 
L’istituzione del limite di velocità 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 di Via Gaetano 
Cardinale Alimonda. 

42 SE1555 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. 

43 SE1556 Corso Emilia, da angolo Via Mondovì ad angolo Lungo Dora Napoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e Deviazione dei pedoni su lato opposto. 



44 SE1557 Via Cuneo, da angolo Corso Vercelli al civico 6/D di Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Bra ad angolo Via Cuneo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

45 SE1558 Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di 
corso Giulio Cesare ambo i lati della strada 
Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di corso  Brescia ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Aosta ambo i lati della strada. 
Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via  Parma ambo i lati della strada. 

46 SE1559 Via Camino, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Cardinale 
Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da angolo Via Camino ad angolo Via Cremona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Camino, da angolo Via Cardinale Alimonda ad angolo Via Padre 
Francesco Denza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Gaetano Alimonda, da angolo Via Cremona ad angolo Via Giuseppe 
Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 26/02/2018 - Data Fine Lavori: 30/04/2018 

 
 
 

Scavo 
 

1 SE1546 Corso  Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 
Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 di Via Modena. 
Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via Bologna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

                         Data Inizio Lavori: 26/02/2018 - Data Fine Lavori: 30/04/2018 

 

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

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1131 Via Domodossola, da angolo Piazza Chironi ad angolo Largo Nicola Fabrizi 
57L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Largo Nicola Fabrizi (lato sud-ovest) da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo 
Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Via Ghemme ad angolo Largo 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 

2 SE1136 Via Vittorio Asinari Di Bernezzo, da angolo Via Antonio Fogazzaro ad 
angolo Via Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Asinari Di 
Bernezzo. 
Via Borgosesia, dal civico 48 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Borgosesia. 
Via Giacomo Medici da angolo Via Borgosesia ad angolo Via Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giacomo 
Medici. 
Via Borgomanero da angolo Via Asinari Di Bernezzo ad angolo Piazza 
Chironi (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 sul lato opposto di Via Borgomanero. 

3 SE1140 Via Exilles, da angolo Corso Francia al civico 20 di Via Exilles. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Corso Francia, da angolo Via Carlo Capelli 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 su lato opposto. 

4 SE1150 Via Nicola Fabrizi, dal civico 128/A ad angolo via Antonio Fogazzaro. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Nicola Fabrizi. 
Via Borgosesia, dal civico 82 al civico 74. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Borgosesia. 

5 SE1152 Via Melezet, 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. 
Via Valgioie dal civico 1 ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Salbertrand, da angolo Via Valgioie 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. 

6 SE1156 Via Borgosesia, da angolo Via Nicola Fabrizi 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 Borgosesia. 
Via Nicola Fabrizi dal civico 117/A ad  angolo Via Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Nicola Fabrizi. 
Via Borgomanero dal civico 27 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 e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Borgomanero
  

7 SE1158 Corso Monte Grappa dal civico 36/C al civico 62/A. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 
Via Asinari di Bernezzo tra corso Monte Grappa e via Fogazzaro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Asinari di Bernezzo ambo i lati della strada. 

8 SE1159 Via Giacomo Medici, da angolo Via Borgosesia ad angolo Corso Monte 
Grappa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Antonio Fogazzaro, dal civico 4/A al civico 20 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



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

9 SE1161 Corso Monte Grappa (lato civici pari) da angolo Via Giacomo Medici al 
civico 82 di Corso Monte Grappa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Giacomo Medici, da angolo Via Fogazzaro ad angolo Corso Monte 
Grappa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

10 SE1163 Via Antonio Fogazzaro, dal civico 13 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 da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via Borgosesia 
(Marciapiede) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni. 

11 SE1164 Corso Monte Grappa, lato civici pari, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo 
Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gravere, da angolo Corso Monte Grappa al civico 14 di Via Gravere 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

12 SE1179 Via Ghemme, dal civico 36 al civico 22 di 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 
Via Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

13 SE1180 Via Domodossola, dal civico 73 ad angolo Largo 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 
Largo Nicola Fabrizi, lato nord-ovest e nord-est dal civico 102/C al civico 
112/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 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Largo Nicola Fabrizi 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 



14 SE1184 Via Domodossola da angolo Via Michele Lessona al civico 94.  
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e 
divieto    di transito di Via Domodossola ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Michele Lessona da angolo Via Borgomanero a angolo Via 
Domodossola. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 
Lessona. 
Via Domodossola dal civico 79/B a angolo Via Michele Lessona con 
l’attraversamento di Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Domodossola. 
Via Romagnano dal civico 4 al civico 18/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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Romagnano. 

15 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via Lessona 
principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico alternato, divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

16 SE1208 Via Omegna, da angolo Via  Michele Lessona al civico 8 di Via Omegna. 
L’istituzione del limite di velocità 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 (lato civici dispari) dal civico 37 ad angolo Via Or 
navasso 
L’istituzione del limite di velocità 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 Or navasso da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1211 Corso Lecce, (controviale lato civici dispari) da angolo Corso Appio Claudio 
ad angolo Via Ornavasso. 
L’istituzione del limite di velocità 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, da angolo Via Or navasso ad angolo Corso Lecce 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Angelo Sismonda da angolo via Or navasso ad angolo Corso lecce 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Sismonda  interni 10 da angolo Via Sismoda  (principale) al 10/6/B 
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 

18 SE1317 Corso Monte Grappa tra il civico 2/E e il civico 36/B 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
corso Monte Grappa ambo i lati della strada. 

19 SE1317 
V1 

Corso Francia (lato civici pari) dal civico 200 ad angolo Corso Monte 
Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con    rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Monte Grappa da angolo Corso Francia al civico 6/A di Corso Monte 
Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con    rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

                         Data Inizio Lavori: 26/02/2018 - Data Fine Lavori: 30/04/2018 

 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Nizza da P.zza Filzi  a Via Valenza Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Nizza da Via Valenza a Via Passo Buole Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Genova da Via Vinovo a Via Sommariva Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Valenza da Via Genova a Via Ventimiglia Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Giordano Bruno da civico 195 a civico 

201 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Giaglione da Via Genova a Via 

Ventimiglia 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Passo Buole da civico 79 a civico 

81(intersezione Via Pio VII) 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Pio VII da civico 69 all’intersezione con 

Via Passo Buole  
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato dispari 
8 Via Nizza dall’intersezione con Via Passo 

Buole all’intersezione con Via Vinovo 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
9 Via Ventimiglia da Via Valenza a C.so Caduti 

sul Lavoro 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
9 Via Novalesa da Via Frejus a Via Mompellato Chiusura al traffico veicolare e 

deviazione vie adiacenti 



 Data Inizio Lavori:  26/02/2018 - Data Fine Lavori: 27/04/2018 
 
 

 
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 C.so Peschieracarreggiata laterale nord da 

civico 380 a intersezione con C.so Francia 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  26/02/2018 - Data Fine Lavori: 27/04/2018 
 
 
     
 
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 Tempio Pausania da civico 39/14 a 

civico 39/18 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Saliceto da civico 14 a civico 18 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Buenos Aires da civico 71 a civico 77 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Riva del Garda da civico 7 a civico 11 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Tempio Pausania da civico 14 a 

intersezione con Via Castelgomberto 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  26/02/2018 - Data Fine Lavori: 27/04/2018 
 
 
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


