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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  07/03/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

 1.         VIA CAMPIGLIA ANG. VIA SOSPELLO LATO PISCINA 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

utilizzo movieri per regolare la viabilità veicolare, per 40 m 

dall'angolo con Via Sospello. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 0117745508. 

  

2.       VIA PAOLI PASQUALE 34 

dal 12.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

interruzione del marciapiede, lato pari per 20 m del civico 

indicato.   

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

3.       VIA ANCINA 22 

dal 26.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

parzializzazione della carreggiata per 20 m. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

4. VIA GIOVANNI MARTINA 15 

      
 

 
 
 
 
 

 



dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

5.       VIA CARDINAL MASSAIA FRONTE CIVICO 1/A 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

 6.       VIA MARTINIANA 20 

dal 16/03/2018 al 13/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata dai lati pari ,20 m 

prima e dopo dal civico 20. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

7.       LARGO BOLOGNA 131 ANGOLO VIA BOLOGNA 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

8.       VIA BOLOGNA ANGOLO PIAZZALE CROCE ROSSA 

dal 19.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  



9.       VIA BOSTON 140/A 

dal 12.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per tutto il tratto dal 

civico 140/a all'angolo con via Castelgomberto 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

10.     VIA COGNETTI DE MARTIIS ANG. VIA FORLÌ 

dal 12/03/2018 al 12/04/20 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto e ripristino definitivo: 

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

marciapiede lato pari, in V.Cognetti de Martiis per 30 m. in 

prossimità dell’incrocio con V.Forli’. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

11.     VIA PAESANA 16 

dal 12/03/2018 al 09/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto e ripristino stradale: 

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

monte e valle dello stesso. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Molinatto tel. 0110895565. 

  

12.     CORSO RE UMBERTO 74 

dal 19.03.2018 al 19.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento: 

l’istituzione di divieto di sosta ambo i lati nel controviale per un 

tratto di 30 m a monte e valle del nc 74. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

13.     VIA GUBBIO 102 

dal 23.03.2018 al 23.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Annullamento allacciamento interrato: 

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

monte e a valle del civico 102. 

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

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 011.089.50.53. 

  

14 C.SO D'ALBERTIS 6  

dal 19.03.2018 al 19.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Accesso su isola pedonale, ubicata all’interno del Parco Ruffini. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

15.     VIA BIANCAMANO 8 

12/03/2018al 12/042018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Manutenzione impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari e chiusura 

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

Minzoni a via Biancamano 8/b. 

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

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

saranno seguiti da Currà Enzo tel 3355211763. 

  

16.     VIA MONGINEVRO 61-69 

dal 19.03.2018 al 19.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 30 

metri a monte e a valle del civico 61 e fronte 69, nell' interno 67 

per circa 20 m lato supermercato. 

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

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

17.     C.SO UNIONE SOVIETICA ANGOLO VIA DE CRISTOFORIS 

dal 12.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per 40 mt. con 



parzializzazione della carreggiata. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

18.     C.SO UNIONE SOVIETICA ANGOLO C.SO SEBASTOPOLI 

dal 12.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per 40 mt. con 

parzializzazione della carreggiata. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

19.     VIA PAGANINI 5/A 

dal 26.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

20.     VIA FRINCO 10. 

dal 13.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

RIPARAZIONE DISPERSIONE INTERRATA: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

20 m a monte e a valle del civico 10 lato pari. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

21.     STRADA S. MARGHERITA 194 

dal 15.03.2018 al 16.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

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

valle del civico 194, con parzializzazione della carreggiata, utilizzo 

di movieri o impianto semaforico per senso unico alternato. 

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

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

i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  



22.     VIA SALUGGIA 20  

dal 14.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

NUOVO ALLACCIO: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata dal civico 18 al civico 

24, ambo i lati. 

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

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

saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

23.     VIA VEZZOLANO 15 

dal 26.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

parzializzazione della carraggiata 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

24.     CORSO GROSSETO controviale da uscita del Raccordo 
Torino - Caselle a Via Ala di Stura 

dal 12.03.2018 al 11.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Collegamenti su tubazione stradale: 

Istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, nel controviale 

di Corso Grosseto per il tratto compreso fra uscita del Raccordo 

Torino - Caselle e Via Ala di Stura in direzione Corso Potenza. 

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

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

saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

25.     VIA ROMAGNANO 12 

dal 15.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Allacciamento stradale: 

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

chiusura marciapiede lato pari, per 30 metri a monte e a valle del 

civico 12. 

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

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

saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590 - 

3666277308. 

 26.     C.SO S. MAURIZIO 16/A 



dal 26.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

27.     VIA GOTTARDO angolo Int. 263 

dal 12.03.2018 al 30.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Collegamento Tubazione Stradale: 

L’istituzione di divieto di sosta e fermata in Via Gottardo per 20 

metri a monte e a valle dell’ingresso all’interno Via Gottardo 263. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Drammis tel. 011-0895384. 

28. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-80292 punti 8, 18, 20 e 
21 fino al 12/04/2018  

29. Si richiede proroga dell’ordinanza n. 2018 80394 punto 15 

fino al 12/04/2018, punti 17 corso Correnti e 20 corso Siracusa 

fino al 30/04/2018. 

30. Si chiede proroga dell’ordinanza 2018-80488 punto 24 fino al 

11 aprile 2018 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata nella strada di 
collegamento tra l’area di sosta e la carreggiata laterale 
Ovest retrostante al civico 403 di Corso Giulio Cesare. 

Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 50 
metri sul lato Sud-Est nell’area di sosta retrostante al 
civico 403 di Corso Giulio Cesare. 
Dal 12/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cesare Battisti nel tratto tra il civico 19/F e Via Bogino. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bogino per un tratto di 15 metri a partire da Via Cesare 
Battisti verso Sud. 
Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Principe Amedeo nel tratto tra Via Bogino ed il civico 16. 

Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe 
Amedeo per un tratto di 40 metri a partire da Via Bogino 
verso Ovest. 
Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 

  



18,00. 
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pomba nel tratto tra il civico 15 ed il civico 17. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Peschiera nel tratto tra il 
civico 298 e Corso Monte Cucco. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vigone nel tratto tra Via Cesana ed il civico 54. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Perosa nel tratto tra Via Perrero ed il civico 62. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Revello nel tratto tra Via Perrero ed il civico 51. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Perrero nel tratto tra Via Verzuolo ed il civico 21. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Perrero nel tratto tra via Frossasco ed il civico 37. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Carena per un tratto di 30 metri a partire da Via Balbis verso 
Est. 

Dal 12/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri/semaforo in Strada Comunale di San Vito Revigliasco 
nel tratto tra il civico 413 ed il civico 476. 

Dal 12/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta del lato Sud di Via Breglio nel tratto tra il civico 125 ed il 
civico 129. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del 
varco di collegamento tra Via Cardinale Massaia e Via 
Breglio 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Cardinale Massaia nel tratto tra Via Breglio ed il civico 
60. 
Dal 12/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via Monferrato nel tratto tra il civico 7 e 
Via Santorre Santarosa. 

Chiusura al traffico di Via Santorre Santarosa nel tratto 
tra il civico 3 e Via Monferrato. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata sul lato Sud di Via Santorre Santarosa nel tratto 
tra Via Monferrato e Via Cosmo. 
Istituzione del senso unico alternato nel tratto di Via 
Monferrato tra Piazza Gran Madre di Dio ed il civico 7. 
Istituzione del senso unico alternato nel tratto di Via 
Santorre Santarosa tra Corso Casale e il civico 3. 
Istituzione del senso unico alternato nel tratto di Via 
Santorre Santarosa tra il civico 6 e Via Cosmo. 
Dal 12/03/2018 al 14/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Derna int. 250 nel tratto tra il civico 250/8 ed il civico 
250/10. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord-Est di Piazza Derna nel tratto 
fronte civico 248. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Via Botticelli per un tratto 
di 30 metri a partire dal civico 51 verso Est. 
Chiusura al traffico del varco Nord-Est di Piazza Derna 
ed istituzione del senso unico alternato regolato da 
Movieri nella carreggiata laterale Nord-Est di Piazza 
Derna nel tratto tra Piazza Derna int. 250 e Via Botticelli. 
Dal 12/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

 Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

 1) Via Renier da civ. 1/B a L.go Racconigi e in L.go 
Racconigi (carreggiata laterale Ovest) da civ. 188 a civ. 192; dal 
14/03/2018 al 06/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 

 - Via Renier da civ. 1/B a L.go Racconigi 
istituzione del senso unico alternato a 
  vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Est verso Ovest; 
 - L.go Racconigi (carreggiata laterale 
Ovest) da civ. 188 a civ. 192 istituzione 

 
 

 
 
 



  del divieto di circolazione veicolare 
con esclusione per mezzi di soccorso. 

 
 2) Via Fagnano da civ.13 a civ. 9; dal 14/03/2018 al 
06/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Fagnano da Via Ceva a 
     civ.11 con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Nord a Sud. 
 
 3) C.so Svizzera (carreggiata Est) da C.so Francia a 
civ. 6; dal 14/03/2018 al 06/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG   (riferimento:  Sig. 
Scuttari 3482891923). 

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Fiora 0115549277, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Zaino 0115549296. 

 
 4R)   Via Pomaro da civ. 3 a civ. 7 dal 14/03/2018 al 
13/05/2018; dalle ore 00,00 
  alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
  5R)   Via P. Gaidano da civ. 79 a civ. 99; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 
   00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  6R)   Via Dandolo da civ. 38 a Via Pertinace; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle 
   ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
     - l’istituzione del doppio senso 
di circolazione alternato regolato da movieri. 
 
  7R)   Via G. Cavalli da Via G. Collegno a civ. 32; 
dal 14/03/2018 al 13/05/2018 
   dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 



sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 
 8R)   Via San Bernardino da civ. 4 a Via San Paolo; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  9R)   Via Moretta da civ. 68 a civ. 62; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 00,00 
   alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
     - l’istituzione del doppio senso 
di circolazione alternato regolato da movieri. 
 

 10R)   Via Valdieri da civ. 156 a Via Monforte; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

 11R)   Via Barbaro da civ. 19 a Via N. Fabrizi; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  12R)   Via Lessona da civ. 37 a Via Omegna; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle 
   ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
   - l’istituzione di doppio senso 
alternato regolato da movieri. 
 
  13R)   Via Piedicavallo da civ. 14 a civ. 22; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 
   00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  14R)   Via Borgomanero da civ. 27 a civ. 37; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 
   00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 



 
 15R)   Via Asinari di Bernezzo da civ. 98 a C.so B. 
Telesio; C.so B. Telesio da 
  Via Asinari di Bernezzo a civ. 60; dal 14/03/2018 al 
13/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

 16R)   C.so Regina Margherita da civ. 211 a Via 
Cappellina; dal 14/03/2018 al 
  13/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
  17R)   Via Capua da Via Bari a Via Livorno; dal 
14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 
   00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
 
 
 18R)   Via Casalis da civ. 21 a Via Talucchi; Via Talucchi 
da civ. 24 a Via Casalis; dal 14/03/2018 al 13/05/2018 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
    - ricollocazione provvisoria del 
posto disabile senza numero, dall’attuale 
     posizione al civ. 34 di Via 
Casalis  alla nuova posizione civ. 32. 
 

 19R)   Via Pomponazzi da civ. 5 a Via Ardigò; Via Ardigò 
da civ. 24 a Via 
  Pomponazzi  dal 14/03/2018 al 13/05/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la 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. 

SMAT Posa Condotta 
 
1. Via Gino Lisa 22; 
2.  Via Valdieri n. 20; 

 
 
 

 
 



3.  Via Val Lagarina  68; 
4.  Via Sagra di San Michele 142 
5.  Via Novalesa n. 22. 

 
Durata dei Lavori: dal 12 marzo al 13 aprile 
 
6. Via Bonelli: da Via delle Orfane a Via Sant’Agostino 
 
Durata dei lavori: dal 13 al 14 marzo 2018   
 
7. Str. del Pascolo fr. civico 4 – ambo i lati. 
8. Via Feletto n. 4 angolo Corso Vercelli  
 
Durata dei Lavori: dal 12 al 16 marzo 2018 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 
1. V. S. Rocchetto dall’ angolo di con via Luigi Cibrario fino 
a fronte del civico n°14, divieti di sosta in via San Rocchetto dall’ 
angolo con via Luigi Cibrario all’ angolo con via Balme, ambo i 
lati. 
 
Durata dei Lavori: 12/03/2018 al 12/04/2018 
 
2. Scavo su carreggiata in asfalto in Strada della Creusa 
nel tratto compreso da incrocio Strada dei Ronchi in 
attraversamento sino a Strada Tetti Gariglio in prossimità del 
civico numero 8, per  circa 960.00 metri, istituzione del senso 
unico alternato, del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su tutto il tratto interessato. 
 

Durata dei Lavori: dal 09/03/2018 fino al 23/03/2018. 
 

 
 
 
 

 
 
 

WIND Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 
1. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su via Schio 
lato est (civici pari) da via Pinerolo a civ.9  dal 12 marzo al 14 
aprile 2018 - Orario 8.00 - 17.30 
2. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati su 
via Pinerolo 20 m prima e dopo incrocio con  via Schio dal 12 
marzo al 14 aprile 2018  - Orario 8.00 - 17.30 
3. L’istituzione della chiusura di via Saint Bon da via 
Piossasco a Largo Cigna dal  12 marzo al 14 aprile 2018 - 
Orario 8.00 - 17.30 (1 gg. lavorativo per scavo e 1 gg. lavorativo 
per ripristino) 
4. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di 
via Piossasco da via Saint Bon a civ 24 dal 12 marzo al 14 
aprile 2018 - Orario 8.00 - 17.30 

 
 
 
 

 
 
 

FASTWEB Manutenzione Straordinaria 

 
1. Corso Potenza 103 fino all’intersezione con Corso 
Toscana. Chiusura tratto controviale con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Durata dei Lavori dal 21/03/2018 dalle 08.00 fino al 23/03/2018 

 
COMUNE DI 

TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Realizzazione Pista Ciclabile 
 

• Via Plava 
 
 

 
 
 
09/03/2018 

 
 
Cessate 
esigenze 

 
OPEN FIBER 
 

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

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad angolo 
Piazza Chiaves 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 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. 

3 SE1451 Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo Via 
Giuseppe Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

4 SE1469 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad angolo Via 
Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Toti (lato est) da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

5 SE1481 Via Vincenzo Porri, da angoloVia Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto Lungo Po’ Antonelli, 
da angolo Corso Cadore ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

6 SE1512 Via Salerno da angolo  Via Sassari ad angolo Corso Ciriè (carreggiata 
nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Ciriè, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella(entrambe le 
carreggiate 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1513 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Via Ravenna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sassari, da angolo Via Salerno ad angolo Via Biella. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1515 Via Giaveno, da angolo Via Beinasco ad angolo Via Antonio Cecchi 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Beinasco, da angolo Via Giaveno ad angolo Via Piossasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Napoli da angolo Via Piossasco al civico 90/C 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

9 SE1516 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ciriè, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo  Via Biella  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Sassari, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1517 Via Ravenna, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via Salerno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Biella, da angolo Via Ravenna ad angolo Via Brindisi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

11 SE1581 Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como ad angolo Via 
Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

12 SE1582 Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 



Largo Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via Novi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio Bersezio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

   

                         Data Inizio Lavori: 12/03/2018 - Data Fine Lavori: 15/05/2018 

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

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1595 Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo Piazza Crispi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Gressoney, da angolo via Cervino ad angolo Corso Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Francesco Cigna, da angolo Via Cervino ad angolo Corso Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Banfo, dal civico 10 ad angolo Corso Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Crispi, (lato est) 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 con deviazione 
dei pedoni su lato opposto  

2 SE1603 Via Courmayeur, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio Banfo 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Antonio Banfo, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Courmayeur 
L’istituzione del limite di velocità 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 

3 SE1610 Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via Cigna (rotatoria 
inclusa) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Gressoney da angolo Via Valprato  ad angolo Via Cervino 



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

4 SE1616 Via Valprato, da angolo Via Gressoney al civico 52 di 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 Valprato, interni dal 52 al 56/4/A  fino al 56/8/A 
L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei pedoni 
 Via Cigna, interni 129/3/B fino alla Via Cigna principale  
L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede deviazione dei pedoni  
Via Cigna, da angolo Piazza Ghirlandaio 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. 

5 SE1622 Corso Palermo, dal civico 125 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 e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Baltea, da angolo Corso Palermo ad angolo Corso giulio Cesare 
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 Sesia, da angolo Corso G. Cesare 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 e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare lato civici pari, da angolo Va Malone ad angolo 
Corso Palermo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, lato civici dispari da angolo Via Elvo 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 e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

6 SE1629 Piazza Ghirlandaio ( lato ovest) da Piazza Ghirlandaio a Via Francesco 
Cigna 
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 
Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/4 A ad angolo Via Fossata 
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 Fossata ( perpendicolare alla Via Fossata) dal civico 57/11/A al civico 
57/13/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



Piazza Ghirlandaio, dal civico 45/16/B  al  civico 45/16/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 sul lato opposto. 

7 SE1630 Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Alfano Da angolo Via Ambrosio ad angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Mercadante dal 68/8  passaggio privato fino ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

8 SE1632 Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo Via Gressoney 
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 Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
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 Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo Via Cervino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

9 SE1635 Via Sempione, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Pastrone 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Pastrone ad angolo Via Paisiello 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Saverio Mercadante, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Pastrone, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Arturo Ambrosio, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Ambrosio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

10 SE1640 Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da angolo Via 
Alessandro Cruto ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cruto, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro Cruto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo 
Ambrosio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

11 SE1641 Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

12 SE1644 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo 
Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  di 
transito e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 SE1646 Via Cervino, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Banfo, dal civico 32 ad angolo Via Courmayeur  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Courmayeur, da angolo  Via Mottarone ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mottarone, da angolo Via Courmayeur ad angolo Via Goletta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Goletta, da angolo Via  Mottarone 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 Fossata, da angolo Via Goletta ad angolo Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli, da angolo Via Cervino ad angolo Via Courmayeur. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

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

15 SE1648 Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Via 
Errico Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Errico Petrella, da angolo da angolo Via Pietracqua ad angolo Via 
Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Cruto, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Sempione, da angolo Via Cruto ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

16 SE1649 Via Sempione, da angolo Via Giacinti Gallina ad angolo Via Petrella 
L’istituzione del limite di velocità 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 Errico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Luigi Pietracqua, da angolo Via Giacinto Gallina ad angolo Via 
Petrella 
L’istituzione del limite di velocità 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 

17 SE1650 Via Enrico Petrella, (civico 18 e loro interni e scale-tutti) da angolo Via 
Pietracqua ad angolo Via Maddalene 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

18 SE1652 Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Maddalene  civico 3 e 5 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

19 SE1654 Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via Pietracqua 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sempione, da angolo Via Gallina ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità 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 Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

20 SE1655 Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo Via 
Grivola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 



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

21 SE1656 Via Giorgio Ghedini, da angolo Via Sempione ad angolo Via Maddalene 
 comprensivo angolo di strada tra via Ghedini e Via Maddalene 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

22 SE1660 Via Maddalene, da angolo Via Sempione ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo Piazzale Croce 
Rossa Italiana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

23 SE1661 Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via Petrella 
ad angolo Via Arnaldo Fusinato  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Maddalene (lato 
est) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto Gallina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

24 SE1663 Via Maddalene, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto   

25 SE1665 Via Antonio Banfo, da angolo Via Fossata ad angolo Via Grivola 
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 Belmonte, da angolo Via Fossata ad angolo Via Banfo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Fossata dal civico 26 al civico 20/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 sul lato opposto. 

26 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. 

27 SE1668 Via Moncrivello da angolo Via Bologna ad angolo Via Ghedini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ghedini da angolo Via Moncrivello ad angolo via Maddalene 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bologna da angolo Piazzale C.R.I ad angolo Via Moncrivello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
Piazzale C.R.I (lato nord civici 185-183 ecc) da angolo Via Arnaldo 
Fortunato ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

28 SE1670 Via Fossata, da angolo Via Belmonte ad angolo Via Goletta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Valprato, da angolo Via Mottarone 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 Mottarone, da angolo Via Goletta 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. 

29 SE1672 Via Valprato dal civico 3/B ad angolo Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vercelli, da angolo Via Valprato al civico 87 di Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Fossata, da angolo Via Valprato ad angolo Corso Vercelli 
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. 

30 SE1675 Corso Vercelli, da angolo Via Feletto 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 e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Baltea, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Vercelli 
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 Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 
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 Elvo, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Soana 
 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 Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Sesia 
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. 

31 SE1677 Via Baltea, da angolo Via Soana ad angolo Via Leinì 
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 Soana, da angolo Via Elvo ad angolo Via Baltea 
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 Soana, da angolo Via Baltea al civico 14 di Via Soana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Elvo, da angolo Via Leinì ad angolo Via Soana 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Elvo, dal civico 16 ad angolo Via Leinì, con l’attraversamento di Via 
Leinì 
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 Leinì, da angolo Via Baltea ad angolo Via Elvo 
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. 

32 SE1680 Via Sesia, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Chiusella 
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 Soana, da angolo Via Baltea  a angolo via Malone 
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 Malone, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Soana 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 
sosta e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli, 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 e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vercelli da Via Courmayeur  al civico 67/A di Corso Vercelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

33 SE1682 Via Leinì, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
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 Leinì, dal civico 21 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 e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Sesia, da angolo Via Chiusella ad angolo Via Leinì 
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 Chiusella, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 
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. 

34 SE1683 Via Sesia, da angolo Via Leinì ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare. Lato civici dispari da angolo Via Baltea 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

35 SE1684 Via Baltea, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì, da angolo Via Sesia ad angolo Via Baltea 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Elvo, da angolo Via Leinì 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 sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, dal civico 103 al civico 99/bis 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
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L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1055 Via Crevacuore, da angolo Via Exilles ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Nicomede 
Bianchi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE1072 Via Pietrino Belli tra il civico 26/A e via Medici 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Belli ambo i lati della strada. 

3 SE1082 Via Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. ia 
Pacchiotti da angolo Via Mogadiscio a Via Pacchiotti civ. 6. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
via Pacchiotti ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 
Via Mogadiscio da angolo Via Pacchiotti a angolo Via Gaglianico. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Pacchiotti da ambo i lati della strada e chiusura di Via Mogadiscio. 



Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 
Via Gaglianico da angolo Via Mogadiscio a Via Gaglianico civ. 21. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 
Via Gaglianico ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 
lato opposto. 

4 SE1101 Via Baveno dal civico 23/D al civico 39/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 sul lato opposto. 
Via Pacchiotti da civico 29/A ad angolo via Exilles 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE1107 Via Orta  da angolo Via Pietrino Belli ad angolo del Corso Lecce 
(controviale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lecce (controviale) da civico 51 ad angolo Via Orta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

6 SE1116 Via Arona, da angolo Via Omegna ad angolo Corso Lecce 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Corso Lecce, da angolo Via Arona al civico 49/C di Corso Lecce. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Omegna, da l civico 15 ad angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

7 SE1119 Via Omegna,  da angolo Via Orta ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Arona, dal civico 23 ad angolo Via Omegna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

8 SE1122 Via Pietrino Belli da angolo Via Orta a angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Orta dal civico 16 all’angolo di Via pietrino Belli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arona dal civico 19 al civico 31/C 



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

9 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
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