
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  08/11/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01.     VIA POMBA 18 TRATTO VIA CAVOUR A VIA GIOLITTI 

dal 21.11.2017 al 22.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

strada da via Cavour a via Giolitti con deviazione della linea star 

2 e spostamento fermata 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. 

02.     VIA MONCALVO 15 

dal 15.11.2017 al 08.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta interruzione del marciapiede su 

entrambi i lati a seconda delle varie fasi di lavorazione, per il 

tratto compreso tra il numero civico 15 e via Romani, lo 

spostamento stallo disabili senza numero fronte civ 19 di Via 

Moncalvo. 

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

(riferimento: Sig. Bisaia 391-7255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

03.     VIA VENTIMIGLIA 208 ANG. VIA TESTONA 

dal 16.11.2017 al 01.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, parzializzazione della 

carreggiata, fronte Via Testona, per un tratto di 100 m. 

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

(riferimento: Sig. Bisaia 391-7255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

04.     STRADA REVIGLIASCO 62 

dal 15.11.2017 al 08.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del senso unico alternato regolato da moviere e/o 

impianto semaforico nel tratto compreso fronte civico 62 per 

un’estensione di 100. 

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

(riferimento: Sig. Bisaia 391-7255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

05.     VIA MANARA 19 

dal 17.11.2017 al 08.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino su marciapiede: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e interruzione del tratto 

di marciapiede nel tratto compreso tra il civico 19 e corso Lanza. 

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

(riferimento: Sig. Bisaia 3917255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

06.     CORSO DE GASPERI 52 

dal 21.11.2017 al 08.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento e ripristino definitivo: 

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



fasi di lavorazione, per un tratto di 30 metri a monte ed a valle 

del n. civico 52 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. 

  

07.     VIA SAN PAOLO 5 INTERNO 8 

dal 15.11.17 al 08.12.17 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 5 int. 8. 

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

(riferimento: Sig. Astone tel. 391-7255180). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti da Malafarina Francesco tel. 011-0895590. 

  

08.       STRADA SAN MAURO 32 

dal 15.11.17 al 30.11.17 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 

Ripristino stradale definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato numeri civici pari 

e parzializzazione della carreggiata per un tratto di circa m 20 a 

monte ed a valle del numero civico 32. 

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 dall’Ing. Riccardo Florio tel. 338-8438809. 

09.     STRADA SAN MAURO 156 

dal 15.11.17 al 30.11.17 dalle ore 08.00 alle 18,00. 

Ripristino stradale definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su lato numeri civici 

pari e parzializzazione della carreggiata, nelle varie fasi di 

lavorazione. 

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



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

saranno seguiti da Ing. Riccardo Florio tel. 338-8438809. 

  

10.     STRADA SAN MAURO 62 

dal 15.11.17 al 30.11.17 dalle ore 8,00 alle ore 18.00 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato numeri civici pari, 

con parzializzazione della carreggiata per un tratto di circa m 20 a 

monte ed a valle del numero civico 62. 

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 dall’Ing. Riccardo Florio tel. 338-

8438809. 

  

11.     STRADA SAN MAURO 108 

dal 15.11.17 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su lato numeri civici 

pari, con parzializzazione della carreggiata, nelle varie fasi di 

lavorazione, per 30 m a monte a valle del civ indicato 

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

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

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

  

12.     STRADA SAN MAURO 108 

dal 15.11.17 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con interruzione del 

marciapiede, lo spostamento stallo disabili n.10031 fronte civico 

127. 

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



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

Per Italgas i lavori saranno seguiti da Graglia 011-0894379. 

  

13.     VIA ORMEA 37 

dal 15.11.17 al 08.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, interruzione del 

marciapiede lato dispari, per il tratto compreso tra il civico 37 e 

ang. Via Giacosa. 

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

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

saranno seguiti da Graglia 011 0894379. 

  

14.     VIA FOA 59 

dal 15.11.17 al 08.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, interruzione del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del numero civico 59. 

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

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

saranno seguiti da Graglia 011 0894379. 

  

15.     VIA SABAUDIA 10 

dal 15.11.17 al 08.12.17 dalle ore 10.00 alle 16.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, interruzione del 

marciapiede lato civ. pari, con senso unico alternato per il 

traffico veicolare, regolato da moviere e/o impianto semaforico, 

per 30 m a monte a e valle fronte civico 10. 

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 Graglia 011-0894379. 

  

16.     VIA CASTELGOMBERTO 

Dal 15.11.17 al 08.12.17 dalle ore 00:00 alle 24:00. 

Sostituzione rete gas: 

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

11 di via Castelgomberto a via Filadelfia. 

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

Astone Costruzioni srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 393-

8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai 

tel. 0110895961. 

  

17.     C.SO GROSSETO 

Dal 15.11.17 al 30.12.17 dalle ore 08:00 alle ore18:00. 

Posa tubazione stradale gas: 

l’istituzione del divieto transito, sosta e fermata ambo i lati, nel 

controviale di C.so Grosseto nel tratto compreso tra Via Bibiana e 

C.so Grosseto 93, direzione Piazza Rebaudengo. 

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

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320267). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig Catanzaro tel. 0110895424. 

 18.     LARGO GROSSETO-VIA STAMPINI 

Dal 15.11.17 al 30.12.17 dalle ore 09:00 alle ore16:00. 

Sostituzione tubazione gas per risoluzione interferenza linea TO-

CERES: 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

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

Via Pigafetta per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Caboto verso Sud. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Francia nel tratto tra 
Via Capelli ed il civico 224. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Govone per un tratto di 30 metri a partire da 
Corso Einaudi verso Nord. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Casale nel tratto tra il 
civico 46 ed il civico 48 bis. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Moncalvo nel tratto tra il civico 15 ed il civico 19. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saorgio nel tratto tra Via Tallone e Via Vittoria. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata Est di Corso Svizzera per un tratto di 20 
metri a partire dal civico 106 verso Nord. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Antonino nel tratto tra il civico 20 e Corso Monte 
Cucco. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cibrario nel tratto tra il civico 117 ed il civico 115 e per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede 
Sud. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Cardinale Massaia per un tratto di 30 metri davanti al 
civico 29. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Luini nel tratto tra il civico 87 e Via Viterbo e per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede 
Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Viterbo nel tratto tra il civico 127 e Via Luini e per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede 
Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 



12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Baracca nel tratto tra Via Breglio ed il civico 18. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lajolo per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Breglio verso Sud. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Baracca nel tratto tra il civico 55 e Via Palli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Palli nel tratto tra  il civico 13 e Via Baracca. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Baracca nel tratto tra Via Coppino ed il civico 49. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Baracca nel tratto tra il civico 64 ed il civico 61. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Fattori per un tratto di 20 metri a partire da Via Arvier 
verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Arvier per un tratto di 30 metri a partire da Via Fattori 
verso Nord 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Freidour nel tratto tra Via Cristalliera ed il civico 22. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Giachino nel tratto tra Via Gramegna ed il civico 57. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Romagnano nel tratto tra il civico 40 e Via 
Borgosesia e per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Borgosesia nel tratto tra il civico 105 e Via 
Romagnano e per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Romagnano nel tratto tra Via Ghemme e Via 
Borgomanero. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 



22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Domodossola nel tratto tra il civico 61 e Largo Fabrizi 
e per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Largo Fabrizi nel tratto tra il civico 108 ed il civico 110 e 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Foresto per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Racconigi verso Est. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Monte Cucco nel tratto tra Via Monginevro ed il 
civico 130. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Morgari per un tratto di  30 metri a partire da Via 
Nizza verso Est. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Traiano per un 
tratto di 20 meri davanti al civico 10 e per lo stesso tratto 
divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

27. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Galileo Ferraris nel 
tratto tra Via Valeggio ed il civico 71. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
28. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di Via 

della Consolata nel tratto tra il civico 20 e Corso Regina 
Margherita. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

29. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Lodi nel tratto tra il civico 13 e Via Aosta. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lato di 
Via Lodi per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Alessandria verso Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

30. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Buonarroti per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Saluzzo verso Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

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



Via Terni per un tratto di 30 metri a partire dal civico 5 
verso Ovest. 
Dal 20/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

32. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Nord di 
Corso San Maurizio nel tratto tra Via Montebello e Via 
Rossini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso San Maurizio nel tratto 
tra Via Montebello ed il civico 35. 
Dal 20/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

33. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso San Maurizio nel tratto 
tra il civico 20 bis e Via Sant’Ottavio. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

34. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santa Giulia nel tratto tra Via Rossini e Largo 
Montebello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Largo 
Montebello nel tratto tra il civico 31 e Via Santa Giulia. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

35. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cosmo nel tratto tra il civico 6 e Via Santorre di 
Santarosa. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via Santorre Santarosa nel tratto 
tra Via Moncalvo e Via Cosmo. 
Dal 20/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

36. Chiusura al traffico veicolare, per tratti non superiori a 
metri 300, di Strada Valpiana, nel tratto compreso tra 
corso Kossuth e Strada Superiore di Val San Martino. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

37. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lomellina nel tratto compreso tra il civico 28 e Via 
Tonello e su Via Tonello nel tratto compreso tra Via 
Lomellina e Corso Kossuth. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

38. Chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale Antica 
di Revigliasco nel tratto tra il civico 45 e Strada 
Comunale di San Vito Revigliasco. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

39. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Val Salice nel tratto tra il 
Quadrivio Raby e l’interno 226.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il Quadrivio Raby ed il civico 
366. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 



18,00. 
 

40. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Basse del Lingotto per un tratto di 30 metri a 
partire da Corso Traiano verso Sud. 
Dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

41. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Refrancore per un tratto di 30 metri a partire da 
Corso Grosseto verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata laterale Sud di Corso Grosseto nel tratto tra il 
civico 303° ed il civico 295. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
strada i collegamento tra la carreggiate laterali Nord e 
sud di Corso Grosseto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Grosseto nel tratto tra 
il civico 270 ed il civico 276. 
Divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura al 
traffico della pista ciclabile sul lato Sud di Via Badini 
Confalonieri nel tratto tra Via Refrancore int. 18 e Corso 
Grosseto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura al 
traffico della pista ciclabile sul lato Nord di Via Badini 
Confalonieri nel tratto tra Via Chialamberto ed il civico 
20. 
Dal 20/11/2017 al 16/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

42. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada della Viola per un tratto di 40 metri a partire dal 
civico 88 verso Nord. 
Dal 22/11/2017 al 24/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

43. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Principe Amedeo per un tratto di 30 metri a partire da Via 
San Francesco da Paola verso Ovest e, per lo stesso 
tratto chiusura al traffico della pista ciclabile sul lato 
Nord. 
Dal 20/11/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
  

 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

 1) Via Nicomede Bianchi tra Via Pietro Cossa 
e il civ. 112; dal 09/11/2017 al 11/12/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico di marcia in 

Via Nicomede Bianchi nel tratto compreso 
tra Via Pietro Cossa e Via Bellardi con 
direzione di transito consentita da Ovest 
verso Est. 

 

  



 2) Via Gubbio tra Via Gattico e il civ. 78; dal 
15/11/2017 al 15/12/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico veicolare di Via Gubbio 

nel tratto compreso tra Via Gattico e Via 
Portula con accesso consentito ai 
residenti. 

 
 3) C.so Peschiera tra C.so Ferrucci e il civ. 91; 

dal 15/11/2017 al 15/12/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

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

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

 
 
 Rete Teleriscaldamento - Vallette - bct 292 
 

 4) Via delle Magnolie, tra Via dei Gladioli e Via 
delle Primule, dal 13/11/2017 al 22/12/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00:  

  - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - chiusura del marciapiede Sud con transito 

consentito ai pedoni sul marciapiede Nord;  
  - l’istituzione del senso unico di marcia con 
direzione consentita da Est verso 
    Ovest. 

 
 5) Via delle Primule, carreggiata Est, nel tratto 

compreso tra il civico 7 e Via delle 
Magnolie, dal 13/11/2017 al 22/12/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

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. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti  0115549279. 

 
  6R)   Via Casalis da civ. 21 a Via Talucchi; Via 

Talucchi da civ. 24 a Via Casalis; dal 
15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 00,00 



alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati;   
    - ricollocazione provvisoria del posto 

disabile senza numero, dall’attuale 
posizione al civ. 34 di Via Casalis  alla 
nuova posizione civ. 32. 

 
  7R)   Via San Bernardino da civ. 4 a Via San 

Paolo; dal 15/11/2017 al 30/12/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  8R)   Via Camandona da civ. 13 a C.so Francia; 

dal 15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati;   
    - l’istituzione di doppio senso alternato 

regolato da movieri. 
 
  9R)   Via Pomaro da civ. 1 a civ. 7; dal 

15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  10R)   Via Barbaro da civ. 19 a Via N. Fabrizi; dal 

15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  11R)   Via Tenivelli da civ. 11 a Via Cibrario; Via 

Cibrario da Via Tenivelli a civ. 38b; dal 
15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

      lati. 
 
  12R)   Via Monginevro da civ. 199 a Via Sagra 

San Michele; dal 15/11/2017 al 30/12/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

      lati. 
 
  13R)   Via Moretta da civ. 66 a civ. 74; dal 

15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 00,00 



alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
    - l’istituzione di doppio senso alternato 

regolato da movieri. 
14R)   Via Lessona da civ. 37 a Via Omegna; dal 

15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

      lati; 
     - l’istituzione di doppio senso alternato 

regolato da movieri. 
 

  15R)   Via Piedicavallo da civ. 14 a civ. 22; dal 
15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 

    00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

  16R)   C.so Svizzera da Via Buronzo a Via Bianzè; 
dal 15/11/2017 al 30/12/2017 

    dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

  17R)   Via Cavalli da Via Collegno a Via Casalis; 
dal 15/11/2017 al 30/12/2017 dalle 

    ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
   18R)   Via Borgomanero da civ. 27 a civ. 37; dal 

15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

 19R)   Via Asinari di Bernezzo da civ. 98 a C.so B. 
Telesio; C.so B. Telesio da 

   Via Asinari di Bernezzo a civ. 60; dal 
15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 

   00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

  20R)   C.so Regina Margherita da civ. 211 a Via 
Cappellina; dal 15/11/2017 al 

    30/12/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  21R)   Via Luini da Via Borgaro a Via Gubbio; Via 

Portula da Via Borgaro a civ. 9; Via 
Ponderano da Via Portula a civ. 31; dal 
15/11/2017 al 30/12/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

      lati. 
 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. (riferimento:  
geom. Tizzano, tel. 3358102545).   

  Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 

 
  22R)  Via Ghemme dal civ. 22 a civ. 34; dal 

13/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

       lati. 
 
23R)  Via Tirreno dal civ. 39 a civ. 41; dal 13/11/2017 al 

30/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 

  24R)  Via Medici da C.so Lecce a Via Brione; dal 
13/11/2017 al 30/11/2017 dalle 

    ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati;  
     - senso unico alternato regolato da movieri. 
 

  25R)  Via Gradisca da civ. 64 a civ. 68; dal 
13/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 

    00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 

     - senso unico alternato regolato da movieri. 
 

  26R)  Via Limone da C.so Racconigi a Via 
Cumiana; dal 13/11/2017 al 30/11/2017 

    dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
lati; 

     - senso unico alternato regolato da movieri. 
 

  27R)  Via San Bernardino da civ. 29 a civ. 41; dal 



13/11/2017 al 30/11/2017 dalle 
    ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

     - senso unico alternato regolato da movieri. 
 
  28R)  C.so Ferrucci controviale Est da Via 

Coazze a civ. 16; Via Coazze da C.so 
Ferrucci a civ. 4; dal 13/11/2017 al 
30/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

       lati; 
     - senso unico alternato regolato da movieri. 
 

  29R)  Via Chisone da civ. 4 a civ. 16; dal 
13/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 00,00 

    alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
  
  30R)  Controviale Nord di Via Cavalli da civ. 40 a 

civ. 46; dal 13/11/2017 al 30/11/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

      lati. 
 
  31R)  Via Caraglio da civ. 71 a civ. 73; dal 

13/11/2017 al 30/11/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

      lati. 
32R)  Via Gioberti da civ. 34 a civ. 38; dal 13/11/2017 al 

30/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 
 
 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Viale Virgilio fronte ingresso Borgo Medioevale. 
• Corso Trapani dal civico 149 fino incrocio Via Monginevro 
• Via Invernizio dal civico 21 a Via Flecchia 
• Via Pio VII tra Corso Giambone e Via Olivero 
• Via Amedeo Avogadro dal civico 6 a Corso Vittorio Emanuele II lato 

numeri pari; 
• Corso Vittorio Emanuele II dal civico 88 al civico 90 controviale lato 

banchina. 

 
 
 

 
 



 

Durata dei lavori: dal 15 novembre al 22 dicembre 2017    

 

• Via Borg Pisani tra Via Timavo e Via Osasco 
 

Durata dei lavori: dal 16 novembre 15 dicembre 2017 

 

 

 

 
TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
• Corso Grosseto tra il civ. 425 ed il civ. 443 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal giorno 08/11/2017 al 
30/11/2017 

 
 

• Via Veronesi fronte civ. 142 
• Strada Lanzo tra civ. 151 e 143 
• Via Traversella fronte civ. 1 
• Corso Grosseto fronte civ. 57 
• Stara del Carossio tra i civ. 10 e 12 
• Corso Grosseto fronte civ. 209 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal giorno 13/11/2017 al 
15/121/2017 
 

 
 

 
 
 

 
 

COLT Manutenzione straordinaria 
 
• C.so Massimo D’Azeglio, carreggiata laterale Ovest, da Via 

Monti a C.so Dante ; 

• C.so Massimo D’Azeglio, carreggiata laterale Est, da n.c. 74 a 
Via Monti; 

• Via Monti, da n.c. 25 a C.so Massimo D’Azeglio; 

• C.so Dante, da C.so Massimo D’Azeglio, per mt.30 verso C.so 
Dante n.civ.99; 

• C.so Dante, da n.c. 110 a Via Marenco; 
• Via Avogadro da Corso Vittorio Emanuelel II per 30 mt. 

 
 
15/11/2017 

 
 

07/12/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Madama Cristina / Via Menabrea 
• Via Madama Cristina / Via Cellini 
• Via Madama Cristina / Via Canova 
• Piazza Fontanesi 

 

 
 
 
 
 
13/11/2017 
 

 
 
 
 
 

07/12/2017 
 

 
 
 
 



OPEN FIBER 
 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Sig. 
Gaetano Menolascina, tel. 334 6647175 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 AA.0092 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 AA.0093 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 AA.0094 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 AA.0095 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 AA.0096 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 AA.0097 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 AA.0098 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 AA.0099 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 AA.0100 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 AA.0101 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. 

11 AA.0103 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. 
 

12 AA.0087 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. 

13 AA.0082 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 AA.0083 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 AA.0084 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 AA.0085 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 AA.0086 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. 

18 AA.0088 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. 

19 AA.0091 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. 

20 AA.0090 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. 

21 AA.0102 Via Monginevro 188. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

   
22 AA.0080 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 AA.0081 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. 

24 AA.0078 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 AA.0079 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. 

26 AA.0089 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. 

 

Data Inizio Lavori: 13/11/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1309 Via Varallo, da angolo Via Fiorano 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 sul lato opposto. 
Via Fiorano, da angolo Via Varallo 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 sul 
lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano 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 sul lato opposto. 

2 SE1439 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo 

Corso Belgio (passando dai civici 189,189/A e 187/E) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli 

diramazione destra e sinistra (Fino a Lungo Dora Voghera e Lungo 

Po’ Antonelli) comunque tutta la Via Assigliano Vercellese 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Po’ Antonelli (civico 209 e 209/A) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Assigliano Vercellese civico 152 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo 

Po’ Antonelli (attraversamenti su Lungo Dora) 

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

3 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. 

                   Data Inizio Lavori: 18/10/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 

 
 
 
 

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

Progressivo Numero 
Tavola 

Provvedimento 

1 SE1087 Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Pacchiotti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Via Asinari di Bernezzo, da angolo strada del Lionetto ad angolo via 

Meina. 

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

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

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



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

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

marciapiede. 

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

6 SE1113 Via Pacchiotti da angolo Corso Bernardino Telesio ad angolo Strada del 
Lionetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Corso Bernardino Telesio dal civico 42/A al civico 60/E 

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

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

marciapiede. 

Via Pacchiotti (perpendicolare) da Via Valgioie a Via Pacchiotti  

(Principale) 

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

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

transito su marciapiede. 

Via Gianfrancesco Re, dal civico 48  al civico 30/B 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Strada del Lionetto, dal civico 16/A ad angolo Via Giacinto Pacchiotti. 

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

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

marciapiede. 

7 SE1114 Via Pacchiotti ( Via Perpendicolare) dal civico 34/5 ad angolo Via 
Valgioie.   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede. 



                         Data Inizio Lavori: 16/10/2017 - Data Fine Lavori: 107/12/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI0055 Corso Sebastopoli da angolo Via Tripoli ad angolo Corso 

Orbassano  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SI0060 Via Ada Negri, da angolo Via Gorizia ad angolo Via Rovereto 

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 

3 SI0113 Via Monfalcone, da angolo Via Bistagno ad angolo Via Gorizia 

  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 

                         Data Inizio Lavori: 16/10/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


