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Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1.      VIA PISCINA 9/A 

Dal 15.02.2017 al 17.02.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione condotta gas: 

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

marciapiede lato dispari, per un tratto di 30 metri in 

corrispondenza del numero civico. 

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. 

 

 2.  CORSO APPIO CLAUDIO 49/A 

dal 16.02.2017 al 31.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione interrata e ripristino 

definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata dal civico 37 di corso 

Appio Claudio a corso Lecce. 

N.B. l’area di sosta riservata ai disabili non sarà soggetta 

all’ordinanza, mentre la fermata dell’autobus verrà spostata tra 

i civici 37 e 47. 

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

(riferimento: Sig. Demaria tel. 335-1276535). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso tel. 0110895645. 

 

 3.  VIA DELLE PERVINCHE  

da Strada Delle Vallette a Viale dei Mughetti 

dal 15/02/2017 al 30/04/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Si richiede per ripristino definitivo istituzione del divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati. 

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

      
 

 
 
 
 
 

 



VIRIDIA (riferimento: Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti Bosso Enzo tel 3355212135 e Bruno Davide 

3429982328.  

 

 4.  VIA BARDONECCHIA 196 

dal 15.02.2017 al 17.02.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione: 

l’istituzione del senso unico alternato con l’utilizzo di impianto 

semaforico o movieri fronte civico 196. 

Contestualmente ai lavori, verrà richiesto a GTT lo spostamento 

temporaneo della fermata N°866 denominata ‘Brunelleschi’ 

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

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

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

0110895424. 

 

 5.  VIA ROMAGNANO 12 

dal 15.02.2017 al 31.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per ANNULLAMENTO PRESA STRADALE: 

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

metri a monte e a valle del civico 12. 

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

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

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. De Rosa tel. 

0110895053. 

 

6.     PROROGA ORDINANZA n. 85031 punto 8  dal 15.02.2017 al 

28.04.2017 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

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

Via Cignaroli nel tratto tra il civico 3 e Via La Salle. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via La Salle nel tratto tra il civico 16 e Via Cignaroli. 
Dal 20/02/2017 al 04/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Daneo nel tratto tra Corso Unione Sovietica e Via 
Casana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Casana Per un tratto di 40 metri a partire dal civico 
46 verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Daneo int 10 nel tratto tra Via Daneo ed il civico 
10/4. 

  



Dal 20/02/2017 al 04/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tollegno per un tratto di 30 metri a partire dal civico 
22 verso Sud. 
Dal 20/02/2017 al 04/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada del Cascinotto int. 139 nel tratto tra il  civico 
139/23 ed il civico 139/25. 
Dal 20/02/2017 al 04/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Chiusura al traffico veicolare di Via Tempio Pausania nel 
tratto tra Via Guido Reni e Via Castelgomberto int. 39 / 
Via Ragusa. 
Dal 20/02/2017 al 28/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada della Pronda int. 135 nel tratto tra il civico 135/15 
ed il civico 135/17. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Val Salice, nel tratto tra il civico 34 
ed il civico 68 (interno). 
Dal 06/01/2017 al 17/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

8. Chiusura al traffico veicolare di Strada di Valpiana nel 
tratto tra Corso Kossuth ed il civico 40. 
Dal 20/02/2016 al 24/02/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ascoli nel tratto tra il civico 32 e Corso Umbria e, per 
lo stesso tratto, divieto di circolazione ai pedoni sul 
marciapiede Est. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta di Corso Sebastopoli per un tratto di 20 metri 
difronte al civico 258. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Grosseto nel tratto tra 
Via Chiesa della Salute e Via Fea. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 



18,00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Valdieri nel tratto tra Corso Ferrucci e Via 
Polonghera. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

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

Via Valgioie nel tratto tra il civico 1 e Via Salbertrand. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Salbertrand nel tratto tra Via Valgioie e Corso 
Francia. 
Dal 12/09/2016 al 30/09/2016 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monte Ortigara nel tratto tra Via Viberti ed il civico 8. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Viberti per un tratto di 20 metri difronte a Via Monte 
Ortigara. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Via Cavalli nel tratto tra Via Casalis 
ed il civico 38. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Rosselli int. 105 nel tratto tra il  civico 105/3 e 
Corso Rosselli. 
Dal 20/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

17. Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud e 
divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Via Botticelli nel tratto tra il 
civico 180 e Piazza Sofia. 
Dal 22/02/2017 al 22/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Rosta da civ. 8 a civ. 12; dal 15/02/2017 al 31/03/2017 

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. 
 
  2) Via Sismonda da civ. 24 a civ. 32 e in Via Omegna 

da civ. 2 a Via Sismonda; dal 15/02/2017 al 31/03/2017 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. 
 
  3) Via Cordero di Pamparato da Via Nazzaro a civ. 36; 

dal 15/02/2017 al 31/03/2017 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; 
  - spostamento stallo disabile n. 10396 da civ. 34 a civ.36.  
 
  4) Via Medici da civ. 60 a civ. 68 e in Via Brione da civ. 

48 a Via Medici; dal 15/02/2017 al 31/03/2017 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. 
  - Via Medici da Via Brione a civ. 60 l’istituzione del senso 

unico alternato a vista 
    con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest.   
 
  5) Via Gubbio da Via Portula a civ. 79; dal 15/02/2017 

al 31/03/2017 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; 
  - l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza 

ai veicoli 
    provenienti da Sud. 
 
  6) Via Bianzè da C.so Svizzera a civ. 42; dal 

15/02/2017 al 31/03/2017 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. 
 
  7) C.so Lecce (carreggiata laterale Est) da civ. 92 a civ. 

96; dal 15/02/2017 al 31/03/2017 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. 
8) Via delle Pervinche, nel tratto compreso tra il civ. 79 ed il civ. 

46; dal 13/02/2017 al 25/02/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 

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

 
 9) Via delle Pervinche tra il civ. 

73 ed il civ. 61; dal 13/02/2017 al 25/02/2017 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. 



 
 Proroghe 
 
 1) n. 2016 85030 del 19/12/2016 ai punti: 
 2) Via delle Primule da civ. 18 a Viale dei Mughetti; fino al 

11/03/2017 dalle 
 ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 

ambo i lati. 
 
 3) Via delle Pervinche da Viale delle Primule al civ. 49; Via 

delle Pervinche fronte civ. 61; 
 Via delle Pervinche fronte civ. 55; fino al 11/03/2017 dalle 

ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 

ambo i lati. 
 
 2) n. 2016-84932 del 12/12/2016 (già prorogata con 

ordinanza 2017-80086 del 11/01/2017) ai punti: 
 1) Via Santa Maria Mazzarello da civ. 96 a C.so Trattati di 

Roma; fino al 11/03/2017 si richiede: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
   lati. 

 
 

METROWEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni o 
Lavori per ripristini definitivi 

 

1. 

(AA.0026) Corso Peschiera tra il numero civico 384 

e corso Francia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e banchina 

alberata del controviale di corso Peschiera nel 

tratto citato lato numeri civici pari. 

2. 

AA.0029) Corso Peschiera tra corso Brunelleschi e 

via Marsigli. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata del 

controviale di corso Peschiera lato numeri civici 

dispari nel tratto citato e sulla banchina alberata tra 

corso Brunelleschi e via Trecate. 

3. 

A.0076) Corso Francia tra Corso Peschiera e corso 

Francia. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata del controviale di immissione nel 

controviale di corso Francia lato dispari. 

4. 

AA.0077) Largo Bardonecchia tra via Bardonecchia 

e via Trecate. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della 

 
 

 



carreggiata di Largo Bardonecchia lato pari nel 

tratto citato. 

5. 

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. 

6. 

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. 

7. 

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. 

8. 

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 

9. 

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. 

10. 

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. 

11. 

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.  

12. 

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. 

13. 

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. 

14. 

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. 

15. 

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. 

16. 

(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. 

17. 

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. 

18. 

AA.0104) Via Angrogna tra via Guido Rey 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. 

19. 

AA.0105) Via Alessandro Filippa tra Via S. Ambrogio 

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. 

 
Data Inizio Lavori: 13/02/20107  
Data Fine Lavori:   24/03/2017 
 

20. 

SE1366) 

Via Sant’Ottavio, da angolo Via Santa Giulia ad 

angolo Via degli Artisti 

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

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad 

angolo Via Guastalla. 

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



divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i 

lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

21. 

SE1457) 

 Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo 
Via Modena (civici dispari). 

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

Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo 
Via Modena (civici pari). 

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



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

22. 

SE1458) 

 Piazza della Repubblica (civici pari lato nord/nord-
est) da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 
Corso Giulio Cesare 

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

Piazza della Repubblica (civici dispari lato 
nord/nord-ovest) da angolo Corso Giulio Cesare ad 
angolo Corso Regina Margherita 

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



6/C al civico 6/I 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                       Via Lanino, da angolo Via Mameli al civico 3 di 
Via Lanino 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 

23. 

(SE1468) 

Via Parma, da  Angolo  Corso Regio Parco ad angolo 

Via Foggia 

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

24. 

SE1475) 

 Via San Simone, da Via Vittorio Andreis a Via Borgo 

Dora 

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



                       deviazione dei pedoni  
                       Via Borgo Dora, da angolo Via Goffredo Mameli ad 
angolo Corso Giulio Cesare e                               
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito sosta e di         
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e 
                       deviazione dei pedoni 
                       Via Borgo Dora (via privata) da angolo Via Mameli 
a tutti i civici interni            
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito sosta e di         
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e 
                       deviazione dei pedoni 
                       Piazza della Repubblica (lato nord) angolo Corso 
Giulio Cesare 
                       L’istituzione del divieto di transito su marciapiede  
deviazione dei pedoni 

25. 

SE1479) 

      Corso Regina Margherita tra il civico 156 e Via 
Cardinale Cagliero 
      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su carreggiata    
      Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 
      Via Lodovico Ariosto tra il civico 3 e Corso Regina 
Margherita 
      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su carreggiata Via       
      Ariosto ambo i lati della strada 
26. 

(SE1496) 

 Via Borgo Dora, da angolo Via Andreis al civico 35 
di Via Borgo Dora 

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

Via Borgo Dora, dal civico 35 ad angolo Lungo 
Dora Agrigento 

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

deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Borgo Dora, da angolo Via Borgo Dora e 

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

Borgo Dora 

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



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

deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Giulio Cesare, dal civico 15 ad angolo Via 
Vittorio Andreis 

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

27. 

(SE1500) 

 Via Vittorio Andreis, civico 18 e loro interni ( dal 

18/6 al 18/28 lato pari e dispari) 

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

Via Vittorio Andreis dal civico 26 ad angolo Via 

Borgo Dora. 

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

Via Borgo Dora, da angolo Via Vittorio Andreis al 

civico 49/B di Via Borgo Dora compreso parte de il 

parcheggio del Maglio 

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

28. 

SE1558) 

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



rimozione su carreggiata di via  
      Parma ambo i lati della strada. 
29. 

(SE1568) 

       Corso Brescia tra il civico 3/A e via Alessandria 
      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di corso  
      Brescia ambo i lati della strada e chiusura del 
marciapiede e deviazione dei  
      pedoni sul lato opposto. 
      Via Aosta tra il civico 11 e corso Brescia 
      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di via    
      Aosta ambo i lati della strada. 
 

Data Inizio Lavori: 13/02/2017 
Data Fine Lavori:  14/04/2017 
 

30. 

SE1617) 

 Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo 

Via Santhià 

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

ad angolo via Crscentino 

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

31. 

(SE1651) 

 Via Malone, da angolo Via Santhià ad angolo Corso 



Palermo 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito sosta e di   
                       fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede  
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto 
                       Via Monterosa, dal civico 25 ad angolo Via Malone 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di   
                       fermata con  rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede  
                       con deviazione dei pedoni su lato opposto 

32. 

(SE1657) 

 Via Malone, da angolo Piazza Bottesini ad angolo 

Via Santhià 

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

 Via Santhià, da angolo Via Malone ad angolo Via 

Sesia 

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

33. 

SE1667) 

 Via Banfo, da angolo Via Grivola ad angolo Via 
Valprato 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Banfo, da angolo via Valprato ad angolo Via 
Cervino 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito sosta e di     
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e        
                       deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Valprato, da angolo Via Banfo ad angolo Via 
Fossata 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo Via 
Cigna 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di     
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e        
                       deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Grivola, da angolo Via Banfo ad angolo Via 
Cigna 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di     
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e        
                       deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

34. 

(SE1685) 

 Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Giovanni 

Scarlatti  ad angolo Piazza Giovanni Bottesini. 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Piazza Bottesini 
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. 
                       Piazza Giovanni Bottesini (lato nord) da angolo Via 
Paisiello ad angolo Via              
                       Mercadante. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, dal civico 51/E ad angolo 
Via Mercadante.  
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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  (Perpendicolare) dal civico 
10/39 ad angolo Via Giovanni            
                        Paisiello (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 sul lato opposto.                        

35. 

(SE1686) 

 Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo 

Piazza delle 3 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 Santhià, da angolo Via Cherubini al civico 51 di 
Via Santhià 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

36. 

(SE1687) 

 Via Paisiello da angolo Via Brandizzo ad angolo Via 

Alessandro 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 Paisiello (perpendicolare) interni del civico 
28/3 al civico 28/13 (tutta la via) 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito, di sosta e di    
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e   
                       deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Arrigo Boito, da angolo Via Mercadante al 
civico 18 di Via Boito. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante, da angolo Via Alessandro Scarlatti 
ad angolo Via Arrigo Boito. 

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

37. 

SE1689) 

 Via Arrigo Boito, da angolo Via Giovanni Paisiello 
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 Brandizzo, da angolo Via Arrigo Boito ad 
angolo Via Giovanni 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 Via Arrigo Boito 
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. 

38. 

(SE1690) 

 Via Spontini da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo 

Via Santhià 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante, da angolo Piazza 3 Cabine ad 

angolo Via Mercadante (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. 

Piazza 3 Cabine (lato nord) da angolo Via 

Mercadante ad angolo Via Spontini 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante (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. 

39. 

SE1691) 

 Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo 
Piazza delle 3 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. 
                       Piazza delle 3 Cabine (lato Sud-ovest) da Via 
angolo Cherubini ad angolo Via        
                       Mercadante 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mercadante, da angolo Via Virgilio ad angolo 
Piazza delle 3 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. 

Piazza delle 3 Cabine (lato sud) da angolo Via 
Mercadante 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. 

40. 

(SE1692) 

 Via Mercadante, da angolo Via Puccini a Piazza 3 
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 Giacomo Puccini, da Via Mercadante a 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 Mercadante (Perpendicolare) da incrocio Via 
Mercadante al civico 49/13 di Via Mercadante. 

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

Via Alberto Virgilio, da angolo Via Mercadante ad 
angolo Via Vivaldi 



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

41. 

SE1694) 

 Via Brandizzo, da angolo Via Giovanni Paisiello ad 

angolo Via Saverio Mercadante. 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, dal civico 58 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 Alberto Virgilio da angolo Via Antonio Vivaldi 
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 Mercadante, da angolo Via Brandizzo ad 
angolo  Via Giacomo Puccini. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giacomo Puccini (Via Privata) da angolo Via 
Mercadante fino a fine Via. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito, sosta e di             
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e           
                       deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 
Data Inizio Lavori: 13/02/2017 
Data Fine Lavori:   14/04/2017 
 

Lavori per ripristini definitivi 
 

42. 

(SE0650) 

C.so Francia tra Via Carlo Matteucci e Claudio 



Beumont   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata c.so francia   ambo i lati di 

c.so Francia 

Via Claudio Beumont  tra C.so Francia e Via Cibrario  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Claudio Beumont  

ambo i lati della strada  

Via Amedeo Peyron tra Via principi d’acaja e Via 

Piffetti  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Amedeo Peyron ambo 

i lati . 

Via Principi D’avcaja tra Via Piffetti e Via Cibrario 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Principi d’acaja  ambo i 

lati . 

Via Cibrario tra Via Beaumont e Via Principi d’acaja 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Cibrario  ambo i lati . 

Via Piffetti tra Via Beaumont e Civico 9 L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Beaumont  ambo i lati . 

43.  (SE0655)  

Via Luigi Cibrario tra  Civico 1 e Via Piffetti  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Cibrario  

Via Piffetti tra Via Cibrario e Vi Claudio Beaumont  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Piffetti   ambo i lati 

della strada  

44. (SE0657)  

Via Luigi Cibrario tra P.za Statuto  e civico 14  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via  

Cibrario  lato ambo i lati 

Via Le Chiuse tra Via Cibrario e Via Balbis  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Le Chiuse lato ambo i 

lati 

Via Balbis tra Via Le Chiuse e Via San Donato 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Balbis  lato ambo i lati  

Via S.Donato tra  Via Balbis e civico 15 l’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Donato   

45. (SE0659)  

Via Amedeo Peyron tra il civico 8 e il civico 12 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Peyron ambo i lati 

della strada. 

Via Principi d’Acaja tra il civico 11 e via Peyron  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Principi d’Acaja 

ambo i lati della strada. 

Via Pietro Piffetti tra il civico 9 e il civico 10 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Piffetti ambo i lati 

della strada. 

46. (SE0663)  

Via Giuseppe Talucchi tra via Bagetti e via Schina 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Talucchi ambo i lati 

della strada. 

Via Bagetti tra via Talucchi e via Piffetti 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Bagetti ambo i lati 

della strada. 

Via Michele Schina tra via Talucchi e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Schina ambo i lati 

della strada. 

Via Piffetti tra il civico 10 e il civico 16 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Piffetti ambo i lati 

della strada. 

Corso Francia tra il civico 20 e il civico 26 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Corso Francia ambo i 

lati della strada. 

47. (SE0710)  

Via Luigi Cibrario tra via Saccarelli e via Vagnone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Cibrario ambo i lati 

della strada. 

Via Michele Schina tra il civico 23 e via Peyron 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via Schina ambo i lati 

della strada. 

48. (SE0713)  

 Via Gaspare Saccarelli, da angolo Via Cibrario al 

civico 11/A di Via Saccarelli. 

                       L’istituzione del limite di velocità dei 
30 km/h, 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 Le Chiuse, dal civico 7/A al civico 23. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Luigi Cibrario, dal civico 16/D al civico al 
civico 26/F 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  
                       deviazione dei pedoni su lato opposto. 

49. (SE0737) 

Via S.Donato tra Via Tenivelli e civico 42 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via San Donato ambo i lati   

Via Vagnone tra Via S.Donato e civico 15 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata Via Via Vagnone  ambo i 

lati    

50. (SE0749)  

Via S.Donato tra Civico 7 e 6 a Via Saccarelli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata San Donato   ambo i lati  

51. (SE0750)  

Via San Donato tra il civico 3 e il civico 8bis/C 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Via San Donato ambo i 

lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 22 e il civico 24 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata di Corso Principe Oddone 

ambo i lati della strada.  

 

Data Inizio Lavori: 13/02/2017 
Data Fine Lavori:   14/04/2017 
 

 
 

SMAT Posa Condotte 
 
Strada del Barocchio  

• istituzione senso unico da Piazza Caccia a Corso Allamano; 
• restringimento carreggiata sud. 

 
Corso Allamano interno 94 

• istituzione doppio senso di circolazione. 
 
Piazza Caccia tra Corso Allamano e Str. del Barocchio: 

 
 
 

 
 

   
 
 
 



• occupazione area pari a 250 mq adiacente all’area verde nord 
adibita a parcheggio, 

• divieto di sosta/fermata in Piazza Caccia dal civico 2 
all’intersezione con Strada del Barocchio. 

 
Durata dei lavori: dal 13 febbraio al 14 aprile 2017 

 
 

− Lungo Dora Napoli dal 12 al 14; 
− Via Stefano Clemente da Via Morghen al civico 27, ambo i lati; 
− Via Finalmarina dal civico 10 al civico 18, ambo i lati; 
− C.so Maroncelli dal civico 39 al civico 45. 
−  

Durata dei lavori: dal 14 febbraio 2017 al 14 marzo 2017  

 
SNAM Posa Condotte 

 
− LUNGO VIA GUIDO RENI AD ANGOLO CON VIA VEGLIA  
− LUNGO VIA SANTA MARIA DI MAZZARELLO AD ANGOLO CON 

STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO 

 
 
 
 

27/02/2017 
 

   
 
 
 

05/05/2017 
 
 

GTT Manutenzione straordinaria  
 
− Corso Toscana / Corso Molise 

 
 

20/02/2017 
 

   
 

03/03/2017 
 
 

GTT Manutenzione straordinaria  
 
− Via Magenta da Via Bricherasio a nc. 39 
− Via Bricherasio tra Via Magenta e Via Vela 
− Via Banfo da nc. 41 a Via Valprato 
− Corso Peschiera da Corso Castelfidardo a Corso Ferrucci 
− Corso Ferrucci da Corso Peschiera a nc. 98 
− Via Farini da Corso Regina Margherita a Corso Belgio 

 
 
 
 
 
 
 

20/02/2017 

   
 
 
 
 
 
 

13/03/2017 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Via Oropa da Corso Brianza a Corso cadore 
• Via Borelli da Corso Regina Margherita a Lungo Dora Siena 
• Corso Regiona Margherita tra Via Goldoni e Via Ricotti 
• Via Padova mtra Via Bologna ed il civ. 27 
• Via Sasssari tra Via Salerno e Via Rovigo 
• Via Catanazaro tra Voa Balestruieri e Via Lega 
 
• Corso Orbassano fronte civ. 205-207 
• Piazza Ghirlandaio 
• Via Nino Bixio 
• Corso Sicilia / Corso Monterotondo 
• Via Ricasoli / Via Fontanesi 

 
 
 
 
13/02/2017 
 
13/02/2017 
10/02/2017 

 
 

13/02/2017 
09/02/2017 
09/02/2017 
09/02/2017 
13/02/2017 

 
 
 
 

03/03/2017 
 

10/03/2017 
Cessate 
esigenze 

 
21/03/2017 
10/03/2017 
31/03/2017 
07/04/2017 
07/04/2017 

 


