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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  21/03/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rete distribuzione gas 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà 

garanzia che in nessun caso verranno interessati stalli “ad 

personam” riservati a disabili.   

1.       VIA CANELLI  

Dal 03.04.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

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

della strada, per il tratto compreso tra via Beinette e corso 

Maroncelli. 

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

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

lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

2.       CORSO MARONCELLI 51-63 

Dal 26.03.2018 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 

restringimento carreggiata, per il tratto compreso tra via Canelli e 

via Villa. 

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. 

  

3.       VIA VILLA DA MARONCELLI A VIGLIANI 

dal 09.04.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

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

della strada, per il tratto compreso tra corso Maroncelli e via 

Vigliani. 

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. 

4.       VIA POGGIO ANGOLO VIA GARLANDA  

dal 27.03.2018 al 27.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle dell’angolo di via Poggio con 

via Garlanda. 

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 S. QUINTINO 5  

dal 26/03/2018 al 03/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati da via 

Melchiorre Gioia a via San Quintino 6 e chiusura marciapiedi a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, con occupazione area 

carico e scarico con spostamento stallo parcheggio diversamente 

abili non numerata nelle immediate vicinanze, escluso dehors. 

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. 

  

6.       CORSO LOMBARDIA DA VIA ISERNIA A CORSO POTENZA 

dal 26.03.2018 al 02.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in C.so 

Lombardia per il tratto compreso fra Via Isernia e Corso Potenza. 

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 Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

7.       CORSO VENEZIA 19A 

dal 28/03/2018 al 28/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

lato dispari, per 20 m a monte e a valle del civico 19a. 

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. Caridi Paolo 3666277393. 



  

8.       VIA MONTE NERO 7 

dal 03/04/2018 al 03/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo allacciamento: 

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

marciapiedi lato dispari, a seconda delle varie fasi di lavorazione 

per 20 m a monte e a valle del civico 7, spostamento stallo 

disabili n.15864. 

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. Caridi Paolo 3666277393. 

 9. Si chiede proroga ordinanza n. 2018-80615, al punto 9 fino al 9 

maggio, al punto 15 Via S. Marino 94 fino al 20/04/2018 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

 Nuova Rete Teleriscaldamento  
  

 
 1R)   Via Lesegno da civ. int. 50 a Via Ada Negri dal 
28/03/2018 al 31/05/2018; 
   dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
    - Istituzione del doppio senso 
alternato regolato da movieri. 
 

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 
 
• Corso Peschiera dal civico 87 al civico 93 

• divieto di sosta e fermata ambo i lati; 
• restringimento carreggiata controviale sud direzione est 

 
Durata dei lavori: dal 26 marzo al 6 aprile 2018 
 

• Via Santa Croce da Via San Francesco da Paola a Via Accademia 
Albertina 

• Controviale Piazza Carlo Emanuele II da Via Maria Vittoria a Via 
Santa Croce 

 
L’intervento verrà eseguito dal 3 al 4 aprile 2018. 
 
• Via Don Bosco dal civico 60 al civico 62 

• Divieti di sosta e fermata ambo i lati 
 
Durata dei lavori: dal 26 marzo al 6 aprile 2018 

 
 
 

 
 



 
Via Santa Maria Mazzarello tra Via Monginevro e Via Villa Giusti  

• 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 Monginevro tra Via La Thuile e Via Santa Maria Mazzarello   

• Chiusura al traffico veicolare  (punto 10) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9) nel tratto banchina fermata GTT n. 532 
(De Sanctis) verso Via Santa Maria Mazzarello  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h per tutti i cantieri  
 
Durata dei lavori:  dal 26 marzo al 09 aprile 2018   

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• (CNO 202) Corso Moncalieri lato 
numeri dispari, fronte civico 57, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

Corso Moncalieri lato numeri dispari, 
fronte civico 68, chiusura del tratto di 
strada alla circolazione veicolare. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 
che varia, dal giorno 26/03/2018 al 29/06/2018, dalle ore 08.00 
fino alle ore 17.00. 

• (CNO 055) Corso Grosseto lato numeri 
dispari, fronte civici 143 e 133, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 255) Via Sospello lato numeri 
dispari, fronte civico 141, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 208) Via Giuseppe Macherione 
su ambo i lati, fronte civici 10 e 9, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

Strada di Lanzo lato numeri pari, nel 
tratto compreso tra il civico 178 e il 
160, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 414) Via Druento lato numeri 
pari, fronte civico 34, verranno 

 
 
 
 

 
 
 



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

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 
che varia, dal giorno 26/03/2018 al 29/06/2018, dalle ore 08.00 
fino alle ore 17.00. 

 

• (CNO 010 centrale San Luigi) Via 
Guido Reni angolo via Baltimora, 
verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale 
che varia, dal giorno 26/03/2018 al 29/06/2018, dalle ore 08.00 
fino alle ore 17.00. 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Corso 
Cincinnato nel tratto compreso tra il civico 124 e 
l’incrocio con Corso Toscana, pari a circa 450 
mt, lungo Corso Toscana per circa 20 mt e lungo 
via Val Della Torre per circa 130 mt; istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 
lato dispari del tratto interessato. 

 

• Posa n° 7 pozzetti dimensione 40x76 cm 

• Posa n° 1 pozzetto 106x70 cm 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/03/2018 fino 
al 26/04/2018. 

 
IRETI 1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 

carreggiata Est di Corso Monte Cucco nel tratto tra Via 
Stelvio ed il civico 105. 
Dal 07/03/2018 al 09/03/2018 dalle ore 07,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ferrere nel tratto tra il civico 11 e Via Spanzotti. 

il 22/03/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra Via Campiglia ed il civico 122. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Campiglia nel tratto tra il civico 26 e Via Coppino. 
Dal 05/03/2018 al 19/03/2018 dalle ore 06,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 

 
 
 
 

 
 
 



Verdi per un tratto di 30 metri a partire da Via Vasco verso 
Ovest e per lo stesso tratto chiusura al traffico della pista 
ciclabile. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vasco nel tratto tra Via Verdi ed il civico 4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Verdi per un tratto di 20 metri a partire da Via Rossini 
verso Ovest e per lo stesso tratto chiusura al traffico 
della pista ciclabile. 
Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Verdi nel tratto tra Via Roero di Cortanze ed il civico 26. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Secondo nel tratto tra Via Genovesi ed il civico 88. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cavour nel tratto tra Via San Francesco da Paola ed il civico 
26/E. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beinasco nel tratto tra il civico 13/A e Via Cuneo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cuneo nel tratto tra il civico 53 e Via Beinasco. 
Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Breglio nel tratto tra il civico 140 e Largo Casteldelfino. 

Dal 12/03/2018 al 14/03/2018 dalle ore 07,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
nella carreggiata Ovest di Via Pietro Cossa per un tratto di 150 
metri a partire da Piazza Cirene verso Sud. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bainsizza nel tratto tra il civico 6 ed il civico 2/D. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Racconigi nel tratto tra Corso Vittorio 



Emanuele II° e Via Bardonecchia. 
Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Strada del Drosso per un tratto di 150 metri 
a partire dal civico 126 verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 20 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 60 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Est. 
Dal 05/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
COMUNE DI 

TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Realizzazione Pista Ciclabile 
 

• Corso Maoncalieri da Via Grado a Piazza Zara 
 
 

 
 
 
03/04/2018 

 
 
 
01/06/2018 

 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

 
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 Tunisi da Via Leoni  a C.so Sebastopoli Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
2 Via Genova da civico 96 a civico 98(intersezione 

Via Cortemilia) Via Cortemilia da civico 15 a civico 

19 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
3 Via Milllefonti da civico 10 a civico 12 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato 

dispari 
4 Via Vigliani carreggiata nord da civico 115 a civico 

161 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato 

dispari 
5 Via Tunisi  da civico 102 a civico 102/A Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
6 C.so Maroncelli carreggiata nord da civico 32 a 

civico 40e C.so Maroncelli carreggiata sud 

dall’intersezione con Via Nizza a civico 23 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
7 Via Tunisi  da civico 108 a civico 118 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
8 Via Tunisi da civico 69 a civico 67/a Istituzione divieto di sosta e 



rimozione forzata lato 

dispari 
9 Via Giordano Bruno dall’intersezione con Via La 

Loggia all’intersezione con C.so Giambone  
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
10 Via Giordano Bruno da civico 141/a a civico 141/b Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
11 Via Monte Pasubio  dall’intersezine con C.s Unione 

Sovietica all’intersezione con Via Voli 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
12 Via Ormea da civico 56 a civico 54 (intersezione 

con Via Morgari) 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
13 Via Ormea da civico 44 a civico 46 (intersezione 

con Via Giacosa) 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i 

lati 
 Data Inizio Lavori:  26/03/2018 - Data Fine Lavori: 27/05/2018 
 
 
 
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 Capriolo da civico 19 a civico 29 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato dispari 
2 C.so Trapani carreggiata est dall’intersezione 

con Via Frassineto all’intersezione con C.so 

Peschiera 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Frassineto da civico 44 all’intersezione con 

C.so Trapani 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Roccaforte  da civico 21 a civico 25 Istituzione divieto di sosta e 

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

Racconigi al civico 4 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
6 Via Pollenzo Da civico 49 a civico 53 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Lancia dall’intersezione con C.so Trapani 

all’intersezione con C.so Brunelleschi 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 C.so Trapani carreggiata laterale est da civico 

43 a civico 49  
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Issiglio dall’intersezione con via Lancia al 

civico 95/2 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
9 Via Frassineto dall’intersezione con Via 

Pragelato all’intersezione con Via Pellice 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  26/03/2018 - Data Fine Lavori: 27/05/2018 
 
 
 
 



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 Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1295 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via Reggio con 
l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  di Via Cagliari. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 
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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 
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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze. 
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. 

2 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari L’istituzione del 
limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Reggio, civico 3/E   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari lato 
civici dispari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1329 Via Mantova, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto   
Via Modena, da angolo Via Cagliari al civico 53 di Via Modena 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1340 Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Mantova, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1342 Corso Verona, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Catania, da angolo Corso Verona al civico 38 di Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta Te di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cagliari, da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Michele Buscalioni, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Firenze da angolo Corso Verona (lato civici pari) al civico 151 
 di Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania (attraversamento 
Via Reggio) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania L’istituzione del 
limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1372 Via Catania, da angolo Via Reggio ad angolo Via Mantova (lato civici 
pari) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania, da angolo Via Modena ad angolo Via Parma (lato civici 
dispari) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  
Via Cagliari da angolo Via Parma ad angolo Via Modena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Parma, da angolo 
Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1385 Via Reggio, da angolo Via Parma ad angolo Via Messina  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena ad angolo Via 
Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1429 Via Mantova, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via Carlo 
Michele Buscalioni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Messina da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1450 Corso Tortona, da angolo Via Montalto 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 su lato opposto. 
Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.    

11 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora Firenze 
Ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1463 Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Gattinara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



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

13 SE1464 Via Mongrando, da angolo Via Gattinara 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 su lato opposto 
Via Montalto, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Fontanesi, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto  

14 SE1465 Via Mongrando, da angolo Via 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 su lato opposto 
Corso Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Tortona, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Montalto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

15 SE1466 Corso Belgio, da angolo Via Mongrando ad angolo Corso Carlo Luigi 
Farini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Tortona (controviale civici dispari) da angolo Via Manin ad angolo 
Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Tortona, (controviale lato civici pari) da angolo Corso Belgio ad 
angolo Via Montalto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Tortona (carreggiate centrali) da angolo Lungo Dora Voghera ad 
angolo Lungo Pò Antonelli 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.  
Via Antonio Fontanesi, da angolo Via Ricasoli ad angolo Corso Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Fontanesi, da angolo Corso Tortona al civico 20 di 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 su lato opposto. 

16 SE1470 Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo Via Manin 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Manin, 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. 
Corso Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo Via Giorgio 
Pallavicino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di Bruno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Largo Rosario Berardi 
al civico 68 di Corso Regina Margherita 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

17 SE1471 Via Ricasoli, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Ignazio Porro 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Antonio Fontanesi, da angolo Via Bettino Ricasoli 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 
Corso Carlo Luigi Farini, da angolo Via Daniele Manin (e/o Corso Belgio) 
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 



18 SE1472 Corso Brianza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Vezzolano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Oslavia, da angolo Via Pallanza 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 
Via Oropa, da angolo Piazza Enrico Toti a 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 

19 SE1483 Via Oropa,dal civico 100 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 Oropa ad angolo Via Vezzolano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
20 SE1486 Corso Belgio, da angolo Corso Brianza 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 
Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

21 SE1489 Via Oslavia, da angolo Corso Brianza 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 

22 SE1501 
Var 

Lungo Dora Agrigento, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Rovigo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Strada del Fortino tra il civico 36  ad angolo Corso principe Oddone  con 
attraversamento della str. Del Fortino con scavo parzializzato. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

23 SE1518 Via Piossasco dal civico 18 ad angolo Via Beinasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Piossasco da civ. 11/7 a civ. 11/1. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di Via Piossasco. Chiusura del marciapiede di Via 
Piossasco da civ. 11/7 a civ 11/1 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Beinasco, dal civico 22 ad angolo Via Piossasco 



Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto 
24 SE1530 Via Cuneo da angolo Lungo Dora Napoli a angolo Via Antonio Cecchi 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. chiusura del marciapiede 
e deviazione  dei pedoni sul lato opposto Via Beinasco da civ. 8 di Via 
Beinasco a angolo Via Piossasco. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione  su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. Chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

25 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna 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. 

26 SE1547 Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 
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. 

27 SE1548 Lungo Dora Napoli,  da angolo Via Mondovì 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 su lato opposto. 

28 SE1551 Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di lungo Dora Firenze ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di via Aosta ambo i lati della strada. 

29 SE1552 Via Pinerolo, dal civico 6/E 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 
Corso Vercelli, lato civici pari, da angolo Via Cuneo ad angolo Corso 
Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede  e deviazione dei pedoni 
Corso Novara da angolo Corso Vercelli al civico 4/A di Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Vigevano, dal civico 1 ad angolo Corso Vercelli, con 
attraversamento 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 

30 SE1553 Via Aosta dal civico 38/D ad angolo Via Cremona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata  con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via   Aosta. 
Via Varese  da angolo Via Padre Francesco Denza ad angolo Via Aosta. 



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

31 SE1565 Via Lodi, da angolo Via Aosta 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo Via Lodi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

32 SE1566 Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

33 SE1569 Via Bra, dal civico 10/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 su lato opposto. 
Corso Vercelli, dal civico 18/G ad angolo Via Bra 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

 

SE1572 Via Luigi Damiano, dal civ.7/B al 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 e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto.      Via Cuneo, da 
Via Luigi Damiano a Via Schio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vigevano, dal civ. 25/B al corso Vercelli, con attraversamento su 
Corso Vigevano incrocio 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. 

 

SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

 

SE1579 Via Como, da angolo Via Padova 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 su lato opposto 

 

SE1586 Via Pinerolo da angolo Via Luigi Damiano a angolo Via Francesco 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 Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 
L’istituzione 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  Corso Vigevano a Via Pinerolo con l’attraversamento di Via 
Pinerolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

 

SE1587 Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Lodi 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

 

SE1588 Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità 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 di Via Chivasso. 

 

SE1589 Via Pavia, da angolo Via Aosta 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto di Via Pavia. 
Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 
L’istituzione del limite di velocità 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 di Via Alessandria. 
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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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1597 Via Brandizzo, da angolo  Via Santhià ad angolo Via 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 su lato opposto. 
Via Puccini, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Savertio 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 su lato opposto. 

2 SE1598 Via Crescentino, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Scarlatti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Brandizzo, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Crescentino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

3 SE1599 Via Santhià, da angolo da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Salvatore 
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 su lato opposto. 
Via Brandizzo da angolo Via Crescentino ad angolo Via Monte Rosa. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1602 Via Brandizzo, da angolo Via Santhià ad angolo Via Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Cherubini 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto  

5 SE1604 Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

6 SE1606 Via Brandizzo, da angolo Via Monte Rosa 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Via Monte Rosa, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Feletto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto  
Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Feletto 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  

7 SE1609 Via Mercadante, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Brandizzo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Alessandro Scarlatti, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Crescentino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

8 SE1611 Via Montanaro, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Montanaro 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

9 SE1615 Via Monte Rosa, dal civico 71 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monterosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Santhià 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

10 SE1617 Via Feletto, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito sosta 
e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e    deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Santhià, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Feletto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di   
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Alessandro Scarlatti, da angolo Via Monte Rosa ad angolo via 
Crscentino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 



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

11 SE1620 Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via Feletto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di  fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede   con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monterosa 
L’istituzione del limite di velocità 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 

12 SE1624 Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto L’istituzione del 
limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 
deviazione  dei pedoni su lato opposto 
Corso Giulio Cesare, da angolo Via Scarlatto al civico 110/F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro 
L’istituzione del limite di velocità 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  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Montanaro. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via Montanaro 
L’istituzione del limite di velocità 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 

13 SE1627 Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno ad angolo  Via Giovanni Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Errico Petrella, da angolo Via Aosta ad angolo Via Ponchielli 
L’istituzione del limite di velocità 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 Ruggero Leoncavallo, da angolo Via Tamagno ad angolo Via 
Ponchielli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Tamagno, da angolo Via Leoncavallo ad angolo  Via Tollegno 
L’istituzione del limite di velocità 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 



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

14 SE1631 Via Montanaro, da angolo Corso Palermo  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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Sesia, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Corso Palermo da angolo Via Malone al civico 124/B di 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

15 SE1633 Via Borriana, 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 Nicolò  Paganini, da Via Tollegno a 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 Tollegno, da angolo Via Caresana ad angolo Via Paganini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Paganini, da angolo Via Tollegno ad angolo Largo  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 

16 SE1634 Via Baltea, da angolo Via Montanaro ad angolo Via Jacopo Foroni con 
l’attraversamento di Piazzetta Cerignola 
L’istituzione del limite di velocità 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 Jacopo Foroni, da angolo Piazzetta Cerignola ad angolo Via Santhià 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Monte Rosa, da angolo Via Sesia al civico 57 di Via Mont Rosa 
Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Montanaro 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1636 Via Sesia, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Jacopo Foroni 



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

18 SE1653 Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via Candia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Candia, da angolo Via Crescentino ad angolo Piazzetta Cerignola 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da angolo Via Candia ad angolo 
Via Monte   Rosa.   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Crescentino, da angolo Via santhià ad angolo Via Mercadante. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto 

19 SE1659 Via Crescentino, da angolo Via Candia 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 Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Scarlatti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Bottesini, da angolo Via Mercadante ad angolo Via  Crescentino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Malone, da angolo Via Crescentino al civico 37 di 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 Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino 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. 

20 SE1679 Via Petrella, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Ponchielli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, dal civico 1 ad angolo ad angolo Via Brandizzo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Brandizzo, dal civico  94 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 Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 di Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1685 Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Giovanni Scarlatti  ad angolo Piazza 
Giovanni Bottesini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Saverio Mercadante, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via 
Scarlatti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 
Piazza Giovanni Bottesini (lato nord) da angolo Via Paisiello ad angolo Via 
Mercadante. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  
Via Alessandro Scarlatti, dal civico 51/E ad angolo Via Mercadante.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello  (Perpendicolare) dal civico 10/39 ad angolo Via 
Giovanni  Paisiello (principale). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.             

22 SE1687 Via Paisiello da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Alessandro Scarlatti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  
Via Paisiello (perpendicolare) interni del civico 28/3 al civico 28/13 (tutta 
la via)  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Arrigo Boito, da angolo Via Mercadante al civico 18 di Via Boito. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Alessandro Scarlatti ad angolo Via Arrigo 
Boito. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 



23 SE1689 Via Arrigo Boito, da angolo Via Giovanni Paisiello ad angolo Via 
Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Brandizzo, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via Giovanni 
Paisiello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Arrigo Boito ad angolo Via 
Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 

24 SE1691 Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Piazza delle 3 Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza delle 3 Cabine (lato Sud-ovest) da Via angolo Cherubini ad angolo 
Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza delle 3 Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza delle 3 Cabine (lato sud) da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

25 SE1692 Via Mercadante, da angolo Via Puccini a Piazza 3 Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di   
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Giacomo Puccini, da Via Mercadante a Via Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante (Perpendicolare) da incrocio Via Mercadante al civico 
49/13 di Via Mercadante. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede  e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Alberto Virgilio, da angolo Via Mercadante ad angolo Via Vivaldi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.   



26t SE1696 Via Brandizzo, da angolo Via Umberto Giordano 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 Arrigo Boito, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Giovanni 
Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

   

                         Data Inizio Lavori: 26/03/2018 - Data Fine Lavori: 26/05/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
  
 
 
     
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
     
 
 
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


