
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 08/03/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

 1   CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI .    

dal 15.03.2017 al 14.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  Annullamento Allacciamento Stradale e 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per un  tratto di 50 metri a monte ed a 

valle del n° civico 56 ambo i lati.  

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

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

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

2       VIA GIOBERTI 47   

dal 15.03.2017 al 14.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  Annullamento Allacciamento Stradale e 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per un  tratto di 50 metri a monte ed a 

valle del n° civico 47 ambo i lati.  

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

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

lavori saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

3       VIA SPALLANZANI 21  

      
 

 
 
 
 
 

 



dal 15.03.2017 al 05.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata  su entrambi i lati e 

occupazione del marciapiede, per il tratto compreso fronte 

numero civico 17 e il 23. 

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

Astone (riferimento: Sig. Bommaci tel. 393/8266544). Per Italgas  

i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

 4      VIA MANCINI 22 

dal 15.03.2017 al 05.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata  su entrambi i lati e 

occupazione del marciapiede, per il tratto compreso fronte 

numero civico 20 e il 24. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

5      VIA DEL CARMINE 24 ang. VIA PINGONE 3 

  dal 20/03/2016 al 20/04/2016 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 Si richiede per ripristini definitivi: 

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

marciapiede da via del Carmine a via Pingone n. 3 

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

marciapiede per il tratto compreso da via Allioni a via Pingone ad 

esclusione stallo disabile. 

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

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

lavori saranno seguiti da Curra Enzo tel 3355211763 

  

6          LARGO MONCALVO 18 

dal 20.03.2017 al 05.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



 Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata  su entrambi i lati e 

occupazione del marciapiede, per il tratto compreso fronte 

numero civico 18 e via Moncalvo. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 

Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 

0895441. 

 7   VIA GROSSI 9 

dal 20.03.2017 al 05.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata  su entrambi i lati e 

occupazione del marciapiede, per il tratto compreso fronte 

numero civico 9 e via Pettiti. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

8   VIA SANTA CHIARA,45 

Dal 20/03/2017 al 20/04/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per n.1 NUOVO IMPIANTO INTERRATO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede, in VIA Santa Chiara, ambo i lati ,a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del 

civico 45. 

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

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

saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

 9   VIA VIRGINIO 1 

dal 21/03/2017 al 21/03/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Si richiede per  annullamento  allacciamento e ripristino 

definitivo: 

  ·           La  chiusura della corsia direzione via Virginio da via 



Po. 

·           Il  divieto di sosta  e fermata  nel medesimo  tratto. 

  

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  

i lavori saranno seguiti  da Curra Enzo    tel 3355211763 

 10 VIA TEPICE 10 

Dal 16.03.2017 al 17.03.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione condotta gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura strada, per 

mt. 30 in corrispondenza del numero civico. 

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

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

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 11       VIA PRAMOLLO ANGOLO VIA POMARETTO 1 

Dal 16.03.2017 al 17.03.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  riparazione condotta gas: 

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

a partire da via Pomaretto. 

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

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

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 12       VIA DEI MILLE 16  

 dal 20/03/2017al 26/04/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  modifica  allacciamento e annullamento e 

ripristino definitivo. 

  L''istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati  e 

chiusura marciapiede a lati alterni per 15 mt a valle e monte  del 

numero civico 16 di via dei Mille, ad esclusione fermata STAR 2 

N 4095 GTT 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello . tel. 3358320762). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti  da Curra Enzo    tel 3355211763 



 

           13    VIA TENIVELLI 3 ANGOLO VIA CIBRARIO 
dal 15.03.2017al 10.4.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Si richiede per  nuovo impianto G16 e relativa pres a : 
La chiusura  di Via Tenivelli per il tratto compres o tra 
Via Cibrario e Via Peyron.    L’intervento sarà eff ettuato 
in prossimità del civico 3/d di Via Tenivelli. 
 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

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

Via San Quintino nel tratto tra il civico 42 ed il civico 46. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Taggia nel tratto tra Via Filadelfia ed il civico 3. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Viale Falchera nel tratto tra Strada Provinciale di 
Cuorgnè e Strada Vicinale dell’Abbadia di Stura. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada dei Tadini nel tratto tra il civico 49 e 
Strada San Vincenzo. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 10 e 
Strada del Ponte Verde. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada San Vincenzo nel tratto tra Strada 
Santa Margherita e Strada del Mainero. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada del Mainero nel tratto tra Strada San 
Vincenzo e l’interno 161. 
Dal 20/03/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

7. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Giolitti nel tratto tra Lungo Po Diaz e Via Bonafous. 
Revoca dell’obbligo di procedere diritto per i veicoli 

provenienti da Corso Cairoli 

  



all’intersezione con Piazza Vittorio Veneto. 
Dal 20/03/2016 al 21/03/2016 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
Chiusura al traffico veicolare della semicarreggiata Ovest 

di Lungo Po Diaz nel tratto tra Via 
Giolitti e Corso Cairoli. 
Dal 22/03/2016 al 24/03/2016 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Olivero nel tratto tra Corso Unione Sovietica e Via 
Graneri. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Graneri per un tratto di 40 metri a partire da Via 
Olivero verso Nord. 
Dal 20/03/2017 al 21/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) Via Ventimiglia ang. C.so Caduti sul Lavoro; dal 15/03/2017 al 
24/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati (non è necessario lo spostamento del 
parcheggio disabile). 
 

  2) Strada di accesso al parcheggio giardino Levi (Palavela) da 
Via Ventimiglia per 50 m a Est; dal 15/03/2017 al 24/03/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati (non è necessario lo spostamento del parcheggio 
disabile). 
 
  3) Via Vela da civ. 14 a civ. 18 e in Via Fanti per 50 m a Nord e 
Sud dall’intersezione con via Vela; dal 15/03/2017 al 21/04/2017 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
  4) Via Nomis di Cossilla da civ. 21/b a P.za Cattaneo e in P.za 
Cattaneo da C.so Orbassano a via Nomis di Cossilla; dal 
15/03/2017 al 21/04/2017 si richiede: 
  - 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 VIRIDIA  (riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA spa i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 
0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275. 
 
5) Via Verolengo da Via Ponderano a Via Lemie (carreggiata 
Nord), Via Verolengo da Via Gubbio a Via Lemie (carreggiata 
Sud), Via Gubbio da Via Verolengo al civ. 47; dal 15/03/2017 al 
15/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 

  



- spostamento dello stallo disabile n. 4015 da Via Gubbio civ. 
42 a Via Verolengo civ. 70; 
- l’istituzione del senso unico di marcia in Via Gubbio nel tratto 
compreso tra Via Verolengo e Via Luini consenso di percorrenza 
consentito da Sud verso Nord; 
- chiusura del marciapiede nel tratto tra Via Verolengo civ. 70 
e Via Gubbio con posizionamento segnalazione pedoni sul lato 
opposto. 
 
6) Via Assisi tra il civ. 59/A e Via Verolengo, Via Assisi fronte 
civ. 63 (parcheggio lato Est); dal 15/03/2017 al 15/04/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico della parte Est del 
parcheggio fronte civ. 63. 
7R)  Via Medail da Via Principessa Clotilde a C.so Regina 
Margherita e in C.so Regina Margherita da civ. 259 a Via Medail; 
dal 15/03/2017 al 15/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - spostamento dei parcheggio disabile n. 
14490 dal civ. 42 al civ. 40. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è l’impresa CO.RES  (riferimento:  geom. Tizzano, tel. 
3358102545). 
   Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Basso 0115549275. 
 
Corso Turati da Via Magellano a Corso Rosselli 
dal 10/03/2017 al 10/03/2017 
 
 
Proroghe 

 
 8) n. 2017 80261 del 25/01/2017 ai punti: 
 1) Via Delle Primule, carreggiata Est, da Viale dei Mughetti a Via 
delle Pervinche; dal 08/03/2017 al 08/04/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
 - la chiusura della pista ciclabile e del marciapiede nella zona 
interessata dai lavori. 
 2) Via delle Pervinche, tra l’interno 55 e il civico 36, dal 
08/03/2017 al 08/04/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati. 
 
 
 9) n. 2017 80704 del 22/02/2017 al punto: 
 4) Via delle Pervinche tra il civico 61 interno e il civico 55 interno; 
dal 08/03/2017 al 25/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 



richiede: 
 - la chiusura al traffico della carreggiata Sud con transito 
autorizzato ai 
   residenti e mezzi di soccorso; 
 - l’istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata Nord. 
 

SMAT Posa Condotte 
 

1. senso unico di marcia direzione Piazza Crimea, con 
divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati; 

2. interdizione del passaggio pedonale lato numeri pari 
(banca). 

3. via Nizza: divieto di sosta e fermata fronte civici: 

4. 393, 391/A, interno 389, 379, 375, 373, 363, 359, 
357, 355, 345, 343 – per circa 2 metri; 

5. via Nizza per il tempo strettamente necessario per le 
operazioni verrà occupata la corsia riservata GTT tra 
Via Sommariva e Corso Maroncelli (come anticipato 
telefonicamente in data 3 marzo con il Sig. A. 
Casorelli). 

6. Via La Thuile,  tratto da Strada Antica di Grugliasco a  
civico 58; 

7. Via Challant e Via La Thuile interno 55, tratto da Via 
Bard a Via Villa Giusti; 

8. Via La Thiule interno 55 – chiusura al traffico 
veicolare (punto 10 ordinanza 2821)  

9. Via Santa Maria Mazzarello,  tratto da Strada Antica 
di Grugliasco a civico 102 di Via Santa Maria 
Mazzarello; 

10. Via Santa Maria Mazzarello nel tratto compreso tra 
interno di Via Santa Maria Mazzarrello, 96 (strada 
privata) e il civico 102 

11. Strada Comunale di Val San Martino tra Via Don 
Giovanni Cocchi  a civico 20,  

12. Piazza Asmara lato Nord Est  

13. Strada Comunale di Val San Martino tra Piazza 
Asmara ed il civico 20 

 

14. Via Tepice da Via Nizza a Via Genova 

l’ istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo 
i lati la chiusura al transito veicolare 

15. Via Nizza lato est angolo con Via Tepice 

divieto di sosta per mt.15 prima di Via Tepice e mt 15 
dopo 

16. Via Genova lato ovest angolo Via Tepice 

divieto di sosta per mt.15 prima di Via Tepice e mt 15 
dopo 

17. Via Tommaso Tommaseo da C.so Farini per circa 30 

 
 
 
 
 

 
07/03/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 

13/03/2017 
 
 
 
 
 
 

18/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

19/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 

25/03/2017 
 
 
 
 
 
 
06/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



m, ambo i lati; 

18. C.so Rosselli, banchina centrale, lato numeri pari, da 
Via Piazzi al civico 68. 

 

20/03/2017 
 
 
 
 
13/03/2017 
 

31/03/2017 
 
 
 
 
13/04/2017 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. In strada Courgnè al civico n°68 in attraversamento 
verso il civico n°77 localizzato di fronte alla scuola 
Elementare Comunale. 

 

 
 

 
20/03/2017 

 
 

   
 
 

28/03/2017 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Corso Trapani da Via Bardonecchia a Via Lancia 
• Via Massena da Via Governolo a Corso Sommelier 
• Corso Massimo D’Azeglio da Corso Vittorio Emanuele II a Corso 

Dante 
• Corso Racconigi da Largo Francia a Corso Peschiera 
• Corso Trapani da Piazza rivoli a Via Bardonecchia 
• Piazza Arbarello – Via Bertrandi – Via Assarotti – Via della Cittadella 
• Via Fossata da Via Breglio al civ. 57 

 
• Via Passo Buole / Corso unione Sovietica 

 
 
20/03/2017 
14/03/2017 
14/03/2017 

 
07/03/2017 
13/03/2017 
03/03/2017 
09/03/2017 

 
13/03/2017 
 

 
 
07/04/2017 
07/04/2017 
26/03/2017 
 
15/04/2017
24/03/2017 
30/03/2017 

cessate 
esigenze 

18/04/2017 

 
 
METROWEB 
 

Nuovo scavo per rete di telecomunicazioni 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SERTORI S.p.A (riferimento 
Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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

Pralungo. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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



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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1345 Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Cigliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Andorno, da angolo Via Varallo ad angolo Corso Belgio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1363 Via Benevento, 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 Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1364 Via Benevento, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1365 Via Rosazza, da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 

(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. 

Via Oropa (perpendicolare di Via Oropa- principale) da Via 

Rosazza ad angolo Via Varallo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via 

Benevento 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 

Belgio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1389 Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia 

Deledda 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via 

Deledda ( in riferimento ai civici 1 e 3) 

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 Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1414 Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti 

ad angolo Via Rimini 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini, da angolo piazza toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1425 
 

Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad 
angolo Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza 
Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1431 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad 

angolo Via Rimini 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad 

angolo Piazza Toti (compreso il civico 25) 

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

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



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Piazza Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza 

ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  

11 SE1438 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso 

Cadore 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

12 SE1441  Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato 

Chiaves) ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo 

Pò Antonelli ad angolo  Corso Brianza 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza 

Desiderato Chiaves 

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. 

13 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Antonio Fontanesi, da angolo Corso Tortona ad angolo  
Lungo Dora Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Belgio 

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

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



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

14 SE1523 Corso Brescia, da angolo Via Pedrotti 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 su lato opposto. 

Via Padova da angolo Corso Brescia ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Perugia, da angolo Corso Verona 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 su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Perugia ad angolo Via Amalfi  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Padova ad angolo Corso 
Verona con l’attraversamento di Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Verona (civici dispari), da angolo Via Perugia ad angolo 
Via Foggia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
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1 SE1593 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Lorenzo Bruno 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Monte 

Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Monte Nero ad 

angolo Via Gottardo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Rivarossa 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1598 Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Scarlatti 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

3 SE1609 Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Crescentino 
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 sul lato 

opposto. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro 

Cruto 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

Ambrosio 



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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE1644 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad 
angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 
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 sul lato 

opposto. 

6 SE1647 Via Alessandro Cruto (compreso i civici 21-23-18-22 e loro 
interni), da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

7 SE1655 Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo 

Via Grivola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

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 sul lato 

opposto. 

Via Belmonte, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Antonio Banfo 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

8 SE1676 Via Spontini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Pier Fortunato 
Calvi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Spontini ad angolo Via 
Monte Valdera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Monte Rosa, da angolo Via Monte Nero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

9 SE1678 Via Monte Rosa, da angolo Via Gaspare Spontini ad angolo Via 
Via Cherubini 



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

10 SE1695 Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo 
Piazza delle Tre Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via 
Mercadante (via principale) ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini ad 
angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via 
Alberto Viriglio L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 
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. 
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1 SE1039 Piazza Tommaso Campanella, da angolo Via Servais  ad angolo  
Via Nicomede Bianchi (tutta la piazza Campanella)  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 
Via Nicomede Bianchi interni civico 70 (70/2 etc) da Via Pancieri 
a Via Nicomede Bianchi (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 
Via Nicomede Bianchi (principale) da angolo Piazza Tommaso 
Campanella ad angolo Via Nicomede Bianchi (interni civico 70) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede 

2 SE1040 Via Carlo Capelli, da angolo Via Nicomede Bianchi ad angolo Via 

Servais 



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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella ad angolo Via 

Carlo Capelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

3 SE1044 Via Viverone, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via 
Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1049 Via Nicomede Bianchi, da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via 
Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

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



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

7 SE1053 Via Crevacuore da angolo Via Gian Francesco Re ad angolo Via 
Carlo Capelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Gian Francesco Re da angolo Via Valentino Carrera ad angolo 
Via Nicomede Bianchi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

8 SE1182 Via Domodossola, da angolo Largo 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

9 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 

   
Data Inizio Lavori: 13/03/2017 - Data Fine Lavori: 12/05/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SERTORI S.p.A (riferimento 
Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 SE0673 Via Goffredo Casalis Tra C.so Francia e e civico 34,  

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

carreggiata Via Goffredo Casalis ambo i lati 

Via Piffetti tra Civico 43 e Via Colleggo incrocio fino a civico 33 

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

carreggiata Via Piffetti ambo i lati  

Via Collegno tra Via Piffetti e C.so Francia  

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

carreggiata Via Collegno   lato ambo i lati. 

C.so Francia tra Via Collegno e civico 58  

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

carreggiata C.so Francia ambo i lati   



2 SE0674 C.so Francia tra P.za Bernini e Via Morghen 

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

carreggiata Via corso francia  ambo i lati. 

Via Morghen tra C.so Francia e Via Piffetti  

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

carreggiata Via Morghen ambo i lati. 

Via Piffetti tra angolo via Morghen e via Casalis 

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

carreggiata Via Piffetti  ambo i lati. 

Via Casalis tra Via Piffetti e C.so Francia  

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

carreggiata Via Casali  ambo i lati.  

3 SE0676 Via Piffetti tra C.so Tassoni a Civicio 54 

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

carreggiata Via Piffetti ambo i lati 

C.so Tassoni tra Via Piffetti e Via Clemente  

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

carreggiata C.so Tassoni  ambo i lati  

Via Talucchi tra C.so Tassoni e Via Casalis  

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

carreggiata Via Talucchi ambo i lati. 

Via Morghen tra incrocio Via Talucchi e Via piffetti   

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

carreggiata Via Morghen ambo i lati   

4 SE0678 Via Casalis tra Via Clemente e Via Piffetti  

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

carreggiata Via Casalis   lato ambo i lati 

Via Collegno tra Via Clementee Via Piffetti  

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

carreggiata Via Collegno lato ambo i lati 

Via Talucchi tra Via Collegno e Via Casalis  

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

carreggiata Via Talucchi  lato ambo i lati  

5 SE0681 C.so Tassoni tra Via Clemente e civico 22  

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

carreggiata c.so tassoni ambo i lati  

Via Clemente tra c.so tassoni e Via Morghen  

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

carreggiata Via Clemente  ambo i lati strada. 

Via Morghen tra Via Talucchi e civici 23 – 24  

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

carreggiata Via Morghen  ambo i lati 

6 SE0685 Via Giovanni Migliara tra corso Tassoni e Via Goffredo Casalis 

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

carreggiata Via Giovanni Migliara  lato ambo i lati. 

Via Goffredo Casalis tra Via Giovanni Migliara e Via Giuseppe 

Talucchi 

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



carreggiata Via Goffredo Casalis  lato ambo i lati. 

Via Morghen tra Via Giuseppe Talucchi e Via Giovanni Migliara, 

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

carreggiata Via Morghen lato ambo i lati. 

7 SE0686 Via Giovanni Migliara tra il civico 3 e il civico 16 

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

carreggiata di Via Migliara ambo i lati della strada. 

Via Goffredo Casalis tra via Migliara e via Stefano Clemente 

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

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada. 

Via Stefano Clemente tra via Casalis e via Collegno 

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

carreggiata di Via Clemente ambo i lati della strada. 

8 SE0687 Via Giacinto Collegno tra il civico 5 e via Clemente 

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

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

Via Stefano Clemente tra via Collegno e via Balme 

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

carreggiata di Via Clemente ambo i lati della strada. 

9 SE0688 Via Amedeo Peyron da angolo via Di Mombello a angolo via 

Morghen 

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

carreggiata Peyron  ambo i lati della strada 

Via Raffaello Lambruschini da angolo Via Morghen  a civico 10 

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

carreggiata  Via Raffaello Lambruschini  lato civici pari. 

Via Morghen  da angolo Raffaello Lambruschini   a civico 37 

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

carreggiata  Via Morghen  ambo i lati della strada.  

10 SE0689 C.so Alessandro Tassoni da civico 8 ad angolo via di Mombello 

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

carreggiata di C.so Alessandro Tassoni  e via Amedeo Peyron  

Via di Mombello da angolo via Amedeo Peyron fino a Civico 2 

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

carreggiata Via di Mombello 

Via Luigi Cibrario da angolo via Morghen fino a civico 69 

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

carreggiata Via Luigi Cibrario. 

Via Morghen da angolo Via Amedeo Peyron ad angolo Via Luigi 

Cibrario 

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

carreggiata Via Morghen ambo i lati di via Morghen 



11 SE0690 Via Cibrario tra Via Mombello e Civico 46   

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

carreggiata Via Cibrario ambo i lati 

Via Durante tra angolo Via Cibrario e Via Le chiuse   

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

carreggiata Via Via Durante  ambo i lati  

Via Le Chiuse tra Via Bossi e Civico 73  

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

carreggiata Via Le Chiuse ambo i lati 

12 SE0702 Via Amedeo Peyron da angolo Via Morghen ad angolo Via 

Giacinto Collegno  

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

carreggiata Via Amedeo Peyron   ambo i lati della strada. 

Via Goffredo Casalis da civico 8 a civico 4   

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

carreggiata Via Goffredo Casalis  

Via Goffredo Casalis da angolo via Peyron a civico 2 

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

carreggiata Via Goffredo Casalis  

13 SE0704 Via Luigi Cibrario,da angolo Via Goffredo Casalis ad angolo Via 

Carlo Tenivelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Casalis, da angolo di Via Cibrario al civico 1/F di Via Casalis 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giacinto Collegno, dal civico 2/G ad angolo Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Tenivelli, da angolo Via Luigi Cibrario al civico 4 di Via 
Tenivelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE0718 Via Luigi Galvani tra il civico 19/C e Via Le Chiuse 

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

carreggiata di Via Galvani ambo i lati della strada.  

Via Carlo Vidua tra il civico 8/B e Via Galvani 

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

carreggiata di Via Vidua ambo i lati della strada.  

   

Data Inizio Lavori: 13/03/2017 - Data Fine Lavori: 12/05/2017 
 
 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888) 

 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 
 

1 ST0103 Via Pastrengo,nel tratto tra c.so Re Umberto e c.so G.Ferraris. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  

2 ST0107 Via Valeggio tra corso Re Umberto corso Govone. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

3 ST0196 Corso Sommeiller,nel tratto tra c.so Re Umberto a c.so Sommeiller 17. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata 

4 ST0199 Corso Stati Uniti,nel tratto tra c.so Duca degli Abruzzi e via Fanti. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

5 ST0259 Via S.Secondo,nel tratto tra via Magellano e c.so Sommeiller.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

6 ST0304 Via Gioberti.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata del controviale 

7 ST0359 Ripristini,c.so Rosselli.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

8 ST0360 Ripristini,via Piazzi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata 

9 ST0361 Ripristini,via G.da Verazzano.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

10 ST0362 Ripristini,c.so De Gasperi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

   

Data Inizio Lavori: 13/03/2017 - Data Fine Lavori: 13/05/2017 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A 

(riferimento Sig. R.Ferrero, tel. 337 1548888 
 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 
 

1 ST1042 Via Sospello nel tratto tra via Casteldelfino e via Bibiana. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

2 ST1043 Via Sospello nel tratto tra via Bibiana e via Randaccio. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1048 Via Campiglia. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata. 

4 ST1049 Via Conte di Roccavione. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
sulla carreggiata. 

5 ST1055 Via F.Baracca.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata. 

6 ST1061 Via Breglio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sulla 
carreggiata. 

7 ST1118 Via Foligno,nel tratto tra p.za Villari e c.so Potenza. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

8 ST1122 Via Viterbo,nel tratto tra c.so Toscana e v.Foligno. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 



9 ST1123 Via Gorresio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

10 ST1142 Via Cognetti de Martiis,nel tratto tra c.so Lombardia e v.Borsi. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

11 ST1146 Piazza N.Sauro, nel tratto tra c.so Lombardia e v.Foligno. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

12 ST1147 Corso Lombardia,nel tratto tra c.so Toscana e p.za N.Sauro. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

13 ST1148 Corso Lombardia,nel tratto tra v.Lucento e c.so Toscana. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

14 ST1236 Corso Toscana,attraversamento di via Viterbo. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

15 ST1237 Corso Toscana,nel tratto tra c.so Cincinnato e c.so Lombardia.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

   
Data Inizio Lavori: 13/03/2017 - Data Fine Lavori: 13/05/2017 

 


