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Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

  1.         CORSO SEBASTOPOLI 70 

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 mt. 

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. 

  

2.         VIA BELLI 72 

dal 26.03.2018 al 26.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 

metri a monte e a valle del civico 72. 

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. 

  

3.         VIA VARAZZE 21 ANGOLO VIA GENOVA 

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 mt. 

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. 

  

4.         VIA LAURO ROSSI 4  

dal 20.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata in via ozegna 10 m a 

      
 

 
 
 
 
 

 



monte e a valle del civico 2, e chiusura del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 4 di via Rossi. 

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. Savio 3421257136. 

  

5.         VIA DINA 87 

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 mt. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

6.         VIA D'ARBOREA ANGOLO C.SO TAZZOLI 

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 mt. 

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. 

  

7.         VIA CHERSO 8 

dal 19/03/18 al 19/04/18 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

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

del tratto di marciapiede lato pari per 30 m a monte e a valle del 

civ indicato. 

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

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

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

8.         VIA POLA 10 

Dal 19.03.2018 al 23.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

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

interruzione marciapiede lato destro, per m 30 in corrispondenza 

del numero civico. 

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

Costruzioni srl (riferimento: geom. Perotti tel. 3913839548). Per 



Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel.0110895961 

  

9.         VIA ASIAGO 75 INT 5 

dal 29/03/2018 al 30/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura 

marciapiede sul lato dispari del civico 75 int 5 di Via Asiago per 30 

m a monte e valle dello stesso, lo spostamento stallo disabili 

senza numero. 

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. 

  

10.       VIA BALTIMORA 77 

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 mt. 

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. 

 

11.      VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 27 

dal 30.03.2018 al 30.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura 

marciapiede, lato civici dispari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 27. 

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. 

12.      VIA DELL'ONGARO 1 

dal 26.03.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva impianto: 

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

marciapiede lato dispari, per m 50 da via Rio de Janeiro direzione 

via Spalato. 

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

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

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  



13.       STRADA DELLE CACCE 132 

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 

chiusura marciapiede, per 40 m fronte 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. 

  

14.      STRADA COMUNALE DI REAGLIE 18 

dal 26/03/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto e ripristino stradale: 

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

della strada, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per m 30 a 

monte e a valle del civ 18. In Corso Chieri ang. Strada Com. di 

Reaglie divieto di sosta e fermata, lato edifici per 40 m. 

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. Romano 0110895263. 

  

15.      VIA SALBELTRAND 31 

dal 03.04.2018 al 03.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 metri 

a monte e a valle del civico 31 e chiusura marciapiede lato civico 

31. 

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 - 

366 6277308. 

  

16.       LUNGO DORA SIENA 116 

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 e 

parzializzazione del traffico con moviere a circa 50 m. dal civico 

116 

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. 



  

17.      CORSO MONTE GRAPPA 60 

dal 03.04.2018 al 04.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento stradale: 

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

marciapiede lato civico pari, per 30 metri a monte e a valle. 

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. 0110895590 - 

366 6277308. 

  

18.  VIA ALA DI STURA ANGOLO CONTROVIALE NORD C.SO 

GROSSETO 

dal 19.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Collegamenti su tubazione stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con parzializzazione della 

carreggiata in via Ala di Stura dal controviale Nord di Corso 

Grosseto per 50 m lato pari direzione Via Reiss Romoli. 

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. 

  

19.      VIA LUCENTO DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA 

dal 19.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 09.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

Parzializzazione della carreggiata in Via Lucento da Via Borgaro a 

Corso Potenza in centro strada a fianco della banchina per ambo i 

sensi di marcia. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

20. VIA TROFARELLO 

Dal 21.03.2018 al 31.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

compreso tra via Passo Buole e via Beinette. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Tavolai tel. 0110895961. 



  

21. VIA BEINETTE 

Dal 21.03.2018 al 31.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

della strada, per il tratto compreso tra via Trofarello e via Canelli. 

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

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

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

22 Proroga dell’ordinanza 2018-80615 punto 8 fino al 27 aprile 

2018 

23 Proroga dell’ordinanza 2018-80615 punto 19 fino al 27 aprile 

2018 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

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

Via Rivarossa nel tratto tra il civico 17 e Via Martorelli. 
Dal 19/03/2018 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 Ormea nel tratto tra Via Giacosa ed il civico 44. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Chiabrera per un tratto di 20 metri a partire dal civico 34 
verso Nord. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Boccaccio nel tratto tra il civico 5 ed il civico 7. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Corso Sebastopoli nel tratto tra il civico 274 
ed il civico 278. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Piazza Chironi nel tratto tra Via 
Ghemme e Via Borgomanero. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

  



 
7. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
per un tratto di 40 metri in corrispondenza del civico 241 di 
Strada Val San Martino Superiore. 

Dal 19/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Moncalieri nel tratto tra il civico 494 ed il civico 516. 

Dal 19/03/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata e l’istituzione del 
senso unico alternato regolato da movieri sul lato Sud di Via 
Bossoli nel tratto tra Via Pio VII° e Corso Caio Plinio. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati dell’area di sosta di Via Borgaro nel tratto 
tra Via Lucento e Corso Potenza. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Chiusura al traffico, divieto di sosta con rimozione forzata 
e l’istituzione del senso unico alternato a vista in Via San 
Pancrazio. 

Dal 21/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vische. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta nel tratto tra il civico 40 e Via Caboto. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pigafetta per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Caboto verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Caboto nel tratto tra il civico 49 ed il civico 51. 
Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via del Carmine nel tratto tra il civico 22 ed il civico 28. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel 
tratto tra il civico 76 ed il civico 78. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



 
16. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Comunale di Mongreno nel tratto tra il civico 71 ed il 
civico 89. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 09,00 alle o re 
17.00. 

 
17. Chiusura al traffico di Strada Comunale del Cartman int. 
123 nel tratto tra Strada Comunale del Cartman e Strada al 
Traforo di Pino. 

Dal 21/03/2018 al 23/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo / movieri in Strada Val Salice nel tratto tra il Quadrivio 
Raby ed il civico 186. 

Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 09,00 alle o re 
18.00. 

 
19. Chiusura al traffico di Strada Comunale Antica di 
Revigliasco nel tratto tra Strada Vicinale alle Vigne di San Vito 
ed il Quadrivio Raby. 

Chiusura al traffico della carreggiata Nord del Quadrivio 
Raby nel tratto tra Strada Comunale Antica di 
Revigliasco e Strada Val Salice. 
Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. 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. 
Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso Peschiera per un tratto di 70 
metri a partire da Corso Ferrucci verso Est. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta del lato Est di Corso Ferrucci per un tratto di 70 
metri a partire da Corso Peschiera verso Sud. 
Dal 19/03/2018 al 06/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata Ovest di Corso Svizzera nel tratto tra Strada delle 
Ghiacciaie e Corso Regina Margherita. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
banchina di sosta centrale di Corso Svizzera per un 
tratto di 20 metri a partire da Corso Regina Margherita 



verso Nord. 
Dal 19/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

 Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

  1) Via Nizza da civ. 31 a L.go Marconi 
(controviale); dal 21/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di circolazione 
veicolare ad eccezione dei residenti e 
    mezzi di soccorso. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA 
  (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 

 
2) C.so Montevecchio da Via Castelfidardo a Via Colli (corsia 
Sud): dal 19/03/2018 al 16/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati; 

   - chiusura della corsia Sud C.so 
Montevecchio da Via Castelfidardo a Via 

     Colli;  
  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono il controviale Est di Via 
    Castelfidardo in corrispondenza 
dell’intersezione con C.so Montevecchio. 
 

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

 
 3) C.so Orbassano controviale Sud da Strada del 
Portone a P.za Cattaneo; P.za  Cattaneo carreggiata centrale 
Ovest tra C.so Orbassano e C.so Tazzoli; dal  26/03/2018 al 
30/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   -  l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - chiusura al traffico veicolare eccetto 
residenti e mezzi di soccorso in C.so 
   Orbassano controviale Sud da Strada del 
Portone a P.za Cattaneo. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la SITECO  (riferimento:  
Sig.Carosio , tel. 3485553835).   

 
 

 
 
 



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

 
 4R)  Via Saluzzo dal civ. 87 al civ. 97; dal 19/03/2018 al 
11/05/2018 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 F. Petrarca da via Belfiore a Via Saluzzo; dal 
19/03/2018 al 11/05/2018 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 Saluzzo da Via Monti al civ. 113; Via Monti dal 
civ. 7 al civ. 9 bis dal 19/03/2018 al 11/05/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 7R)  Via Foscolo dal civ. 3 al civ. 13;  dal 19/03/2018 al 
11/05/2018 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 Giuria dal civ. 15 al civ. 27;  dal 19/03/2018 al 
11/05/2018 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 BITUX S.p.A. (riferimento: 
 Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 

SMAT Posa Condotta 
 
• Via Pio VII angolo Corso Giambone: 

Divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t– percorso 
alternativo in planimetria – eccetto i mezzi GTT; 
Divieti di sosta in Via Pio VII da Corso Giambone per circa 60 m. 

 
Durata dei Lavori : dal 21 marzo al 23 aprile 2018  
 
• Via Bard interno 43 

chiusura al traffico veicolare in 3 fasi successive; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati; 
istituzione del divieto di transito pedonale marciapiede lato nord. 

 
 
 

 
 



• Via Bard intersezione con interno 43  
restringimento carreggiata; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati per circa 40 m. 

 
Durata dei lavori: dal 19 marzo al 4 maggio 2018 
 
Via Ventimiglia tra Corso Caduti sul Lavoro e Via Caramagna  

divieto di sosta e fermata con rimozione coatta (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio pedonale 
(punto 9)  

 
Via Finalmarina tra Via Genova e Via Spotorno  

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

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h per tutti i cantieri  

 
Durata dei lavori:  dal 26 marzo al 07 aprile 2018   
 
• Via Santa Giulia tra Via Napione e Lungo Po Macchiavelli.  

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

• Via Napione angolo Via Santa Giulia  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via Napione per 15 
m direzione Via Degli Artisti e Via Cesare Balbo (come ai punti 1-2-3-
6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio 
pedonale (punto 9)  

• Via Santa Giulia  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via Santa Giulia 
lato Ovest direzione Via Bava per 15 metri (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale 
(punto 9)  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  

 
Durata dei lavori: dal 19 marzo al 21 aprile 2018 
 

• C.so XI Febbraio 22 

 
Durata dell’intervento: dal 26 al 27 marzo 2018 
 

• Via Santorre Santarosa da Corso Casale a Via Monferrato 
 

• Via Monferrato da Piazza Gran Madre di Dio a Via Santorre 
Santarosa 

 
Durata dei lavori:  dal 20 al 21 marzo 2018 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• (CNO 023_1 centrale Cavoretto) Corso 
Moncalieri lato numeri dispari, fronte 
civ. 293 e 291, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

 
 
 
 

 
 
 



• (CNO 005_1 – 205 centrale Val San 
Martino) Via Luisa del Carretto su 
ambo i lati fronte civico 22, via Luisa 
del Carretto lato numeri pari, fronte 
civici 30, 36 e 40, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 017 centrale Val San Martino) 
Via Verrua su ambo i lati, nel tratto 
compreso tra civico 1 e 5, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 218 centrale Val San Martino) 
via Luigi Ornato su ambo i lati, nel 
tratto compreso tra corso Casale e via 
Verrua, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata.  

Via Verrua nel tratto compreso tra via 
Luigi Ornato e via Felice Romani, 
chiusura del tratto di strada alla 
circolazione veicolare. 

 
dal giorno 19/03/2018 al 15/06/2018 

 

• (CNO 098 centrale San Luigi) Via 
Vicarelli lato numeri pari, fronte civico 
2, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

Via Grioli lato numeri dispari, fronte 
civici 21, 23 e 25, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
dal giorno 19/03/2018 al 15/06/2018,  

• (CNO 020) Via Venaria interno 60 lato 
numeri dispari, fronte civici 3, 7 e 11, 
via Lanzo lato numeri dispari, fronte 
civico 49, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 032) Via San Pancrazio angolo 
via Stradella, via Vische lato numeri 
dispari, nel tratto compreso tra via 
Stradella e Corso Grosseto, verranno 



posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 033) Corso Grosseto angolo via 
Cardinale Massaia lato numeri dispari, 
fronte civico 259, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 220) Via Venaria interno 72 lato 
numeri pari, fronte civici 6 e 12, via 
Venaria angolo via Lanzo, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
dal giorno 19/03/2018 al 15/06/2018 

1. Corso Grosseto angolo via Casteldelfino 
FASE A1– lato NORD. Istituzione chiusura 
controviale dal civico 78 al civico 98, con 
doppio senso di marcia; restringimento della 
carreggiata di Corso Grosseto per posa n.1 
cameretta Tim e n.4 tubi diam. 125. 

2. Corso Grosseto angolo via Casteldelfino 
FASE B1– lato SUD. Istituzione chiusura 
controviale da via Casteldelfino a via 
Campiglia, con doppio senso di marcia; 
restringimento della carreggiata di Via 
Casteldelfino con posa coni spartitraffico per 
mantenimento doppia corsia; istituzione di 
divieto di parcheggio lungo via Casteldelfino 
per posa n.1 cameretta Tim e n.4 tubi diam. 
125. 

3. Corso Grosseto angolo via Casteldelfino 
FASE B2– lato SUD. Restringimento della 
carreggiata di Via Casteldelfino con posa coni 
spartitraffico per mantenimento doppia corsia; 
istituzione di divieto di parcheggio lungo via 
Casteldelfino per posa n.4 tubi diam. 125. 

 
dal 26/02/2018 fino al 30/03/2018.. 

1. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 1a– 
lato NORD. Istituzione chiusura controviale 
dal civico 108 al civico 112, con doppio senso 
di marcia; restringimento della carreggiata di 
via Paolo della Cella per posa n.1 cameretta 
Tim e n.4 tubi diam. 125. 

2. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 1b– 



lato NORD. Istituzione chiusura della 
carreggiata di via Paolo della Cella per gli 
autoveicoli con doppio senso di marcia per 
posa n.6 tubi diam. 125. 

3. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 2a – 
lato SUD. Istituzione restringimento 
carreggiata del controviale; restringimento 
della carreggiata di via Bibiana con posa coni 
spartitraffico per mantenimento doppia corsia 
per posa n.1 cameretta Tim e n.6 tubi diam. 
125. 

4. Corso Grosseto angolo via Bibiana FASE 2b – 
lato SUD. Istituzione restringimento 
controviale e obbligo di svolta a destra lungo 
via Bibiana per posa n.1 n.6 tubi diam. 125. 

 

dal 26/02/2018 fino al 30/03/2018. 
  

WIND Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 
1. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 
Desana da civ.6 a civ. 8 dal 19 marzo al 21 aprile 2018 - Orario 8.00 - 
17.30 

2. Attraversamento con parzializzazione di C.so Vercelli dal 19 
marzo al 21 aprile 2018  - Orario 9.30 - 16.30 

3. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via delle 
Rosine da civ. 8/H a civ. 9 dal 19 marzo al 21 aprile 2018 - Orario 8.00 - 
17.30 

4. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Maria 
Vittoria da civ. 37/G a civ. 38 dal 19 marzo al 21 aprile 2018 - Orario 
8.00 - 17.30 

5. Attraversamento con parzializzazione di Via Maria Vittoria su 
asse Via delle Rosine dal 19 marzo al 21 aprile 2018  - Orario 9.30 - 
16.30 

6. L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
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 SE1282 Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo Piazzale 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 sul lato opposto. 
Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona 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 sul lato opposto. 
Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina Margherita ad angolo 
Largo Maresciallo Berardi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro ad angolo 
Piazzale 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 sul lato opposto. 

2 SE1285 Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1333 Via Giorgio Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino ad angolo Lungo 
Dora Siena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1386 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Benevento 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Monte Santo, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 



5 SE1389 Corso Brianza, da angolo  Corso Belgio ad angolo Via Grazia Deledda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Grazia Deledda da angolo Corso Brianza e per tutta la Via Deledda ( 
in riferimento ai civici 1 e 3) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

6 SE1440 Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via Cossila 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via Monte 
Santo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

7 SE1442 Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso Brianza ad 
angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) perpendicolare alla lungo Po’ 
principale 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Desiderato Chiaves civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 
Civico 10/B e civico 8 (3-5) 
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. 
Lungo Po’ Antonelli (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 
Ad angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1444 Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 



Benevento (comprensivo attraversamento Lungo Dora Voghera su Piazza 
Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Piazza Fontanesi, lato civici pari (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 

9 SE1445 Lungo Po’ Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di Lungo Po’ 
Antonelli (perpendicolare) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli civico 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 scala A a 
117/4 scala F e tutti gli interni attinenti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 da angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) 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 su lato opposto. 
Via Pallanza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1447 Via Gattinara, da angolo Via Mongrando ad angolo Lungo Dora Voghera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Cossila, da angolo Via Gattinara ad angolo Via Antonio Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Lungo  Dora Voghera, da angolo Corso Tortona ad angolo Piazza Antonio 
Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

                         Data Inizio Lavori: 19/03/2018 - Data Fine Lavori: 19/05/2018 

 
 
 
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 SE1664 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini 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 Caresana, da angolo Via Tollegno 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 Via Moncrivello  ad angolo Via Borriana  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1666 Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Maddalene, da angolo Via Ghedini ad angolo Via Cimarosa 
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 Cimarosa, da angolo Via Petrella a angolo Piazza Cimarosa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cimarosa 53 interni A-B-C 
L’istituzione del  divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato  opposto     

3 SE1669 Via Bologna (civico 169 e loro interni tutti) , da angolo Via Moncrivello ad 
angolo Via Domenico 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 Moncrivello, (civico 1 e loro interni- tutti) da angolo via Ghedini 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

4 SE1693 Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo Piazza Ottorino 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 



5 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. 

6 SE1695 Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo Piazza delle 
Tre Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via Mercadante (via 
principale) ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini ad angolo 
Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Alberto 
Viriglio  L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

7 SE1697 Via Cimarosa, da angolo Via Viriglio 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. 
Via Alessandro Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Errico 
Petrella, attraversando anche i giardini Rostagni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella 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 Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto Rostagni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

8 SE1698 Via Alfredo Casella, da angolo Via Cimarosa 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 
Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo Via 
Viriglio  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

9 SE1699 Via Alberto Viriglio, da angolo Via Boito ad angolo Via Umberto 
Giordano  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arrigo Boito, da angolo Via Viriglio 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. 

10 SE1700 Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio 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. 
Piazza Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad angolo Via 
Cherubini (lato ovest) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Alberto 
Viriglio  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 19/03/2018 - Data Fine Lavori: 19/05/2018 

 
 
 



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) 

Progressivo Nr. 
tavola 

Provvedimento 

1 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 

2 SE1133 Via Giovanni Servais, dal civico 38 al civico 48/G 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Giovanni 
Servais. 
Via Carlo Capelli da angolo Via Giovanni Servais ad angolo Via paolo 
Boselli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto di Via Carlo Capelli. 
Via Paolo Boselli dal civico 51/B ad angolo Via Carlo Capelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Paolo Boselli. 

3 SE1138 Via Valgioie dal civico 29 ad angolo Via Gianfrancesco Re. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 
Via Exilles dal civico 18/BIS  al civico 22 di Via Exilles 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Exilles. 
Strada del Lionetto dal civico 19 ad angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Str. Del Lionetto. 
Via Gianfrancesco  Re dal civico 30 ad angolo Via Valgioie con 
l’attraversamento di Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Gianfrancesco 



Re. 
4 SE1143 Via Baveno dal civico 1 al civico 23/D 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Baveno. 
Via Valgioie dal civico 32/E al civico 26. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 

5 SE1144 Via Baveno dal civico 26 al civico 4/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 di Via Baveno 
Via Valgioie dal civico 27/C a Largo Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Valgioie. 

6 SE1146 Via Carlo Capelli, dal civico 1/A ad angolo Largo Valgioie 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Largo Valgioie, da Via Carlo Capelli ad angolo Via Valgioie, lato sud-est 
(civici 15-15/a-11/ e lato sud-ovest (civico 17) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie da  angolo Via Valgioie ad angolo Via Millaures 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1148 Via Millaures, da angolo Corso Francia  ad angolo Via Valgioie. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Valgioie, da angolo Via Millaures ad angolo Via Salbertrand. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Via Melezet, da angolo Via Valgioie ad angolo Via Venalzio. 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con l’attraversamento di 
via Zumaglia fino alla via Romagnano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Arona. 
Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Pietrino Belli 



Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo 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 di Via Michele Lessona 

9 SE1209 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 di Via Sismonda) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

                         Data Inizio Lavori: 19/03/2018 - Data Fine Lavori: 19/05/2018 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Palma di Cesnola dall’intersezione con Via 

Passo Buole all’intersezione con Via Invernizio 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo ilati 
2 Via Duino  dall’intersezione con Via Sette 

Comuni all’intersezione con C.so Caio Plinio 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Amari dal civico 5 all’intersezione con Via 

Vigliani 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Vigliani dal civico 151 al civico 153/a Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Tonale dall’intersezione con C.so Caio 

Plinio all’intersezione con Via Sette Comuni 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Sette Comuni da Via Vigliani a C.so Traiano Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Duino  da civico 114 all’intersezione con 

Via Pio VII 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Pio VII dall’intersezione con Via Duino al 

civico 124 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  19/03/2018 - Data Fine Lavori: 19/05/2018 



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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Quintino Sella da P.zza Hermada al 

civico 20 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
2 Piazza Hermada da civico 4 a 

intersezione con C.so Quintino Sella 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
 Data Inizio Lavori:  19/03/2018 - Data Fine Lavori: 20/05/2018 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
  
 
 
     
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
     
 
 
     
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


