
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  04/04/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rete distribuzione gas 

verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

1.       STRADA PONTE VERDE 11/4 

dal 09.04.2018 al 11.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 
fronte civico 11 int 4 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

2.       STRADA PONTE VERDE 5/10 

dal 09.04.2018 al 11.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 
fronte civico 5 int 10 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

3.       VIA NEGRI ANGOLO VIA GORIZIA 

dal 09.04.2018 al 11.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

4.       VIA BERTANI 

dal 09.04.2018 al 11.05.2018 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. 
all'interno della strada senza uscita 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

5.       VIA MODIGLIANI 9 

dal 09.04.2018 al 11.05.2018 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 Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

6.       Via Vigliani 

Dal 10.04.2018 al 30.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, nella 
carreggiata centrale direzione piazza Bengasi, per il tratto 



compreso tra via Villa ed il civico 217 di via Vigliani. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas Reti i 
lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

7.       VIA LEGNANO 5  

dal 16.04.2018 al 16.05.2018 dalle ore 15.00 alle 20.00. 

Manutenzione e ripristino stradale: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 
marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 5. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 
Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

 VIA FOSCOLO 4-6 

dal 10.04.2018 al 10.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 
marciapiede lato pari, fra i civici 4 e 6. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

9.       C.SO TAZZOLI ANG. P.ZA CATTANEO 

dal 11.04.2018 al 11.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione valvole e impianto Italgas Reti: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati del 
controviale, chiusura del marciapiede a monte e valle di 20 m, 
parzializzazione della carreggiata direzione Piazza Cattaneo. 

I lavori saranno seguiti da personale ITALGAS RETI (rif. Sig. 



Graglia 3666277396). 

 10.     Via Reycend da C.so Grosseto a V.Orbetello 

dal 09.04.2018 al 31.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Posa tubazione stradale: 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata in Via Reycend, ambo 
i lati, per il tratto compreso fra il civico 2 (angolo C.so Grosseto) e 
il civico 14 (angolo V. Orbetello). 

 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 

1. Via Castelgomberto angolo Via Nuoro; dal 
09/04/2018 al 24/04/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 

• l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Nuoro da 
Via Castelgomberto al civ. 15; 

• senso unico alternato a vista su Via Nuoro da 
Via Castelgomberto al civ. 15;  

2. Via Barletta 65 angolo Via Lesegno; dal 
10/04/2018 al 24/04/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 

• l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata sul ambo i lati  di Via Barletta 
da civ. 59 a Via Lesegno; 

3. Via L. Da Vinci angolo Via Nizza; dal 10/04/2018 al 
24/04/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 

• l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata sul ambo i lati  di Via L. Da 
Vinci da civ. 26 a Via Nizza; 

4. Via Somalia 26 angolo Via Candiolo; dal 
11/04/2018 al 24/04/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00; 

• l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata sul ambo i lati  di Via Somalia 
da civ. 22 a Via Candiolo. 

L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN 
ENERGIA è DELTA-TI IMPIANTI S.p.A. (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai 
signori Nocifora/Tumino/De Nicola (3355211788-
3355211220-3358269588). 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento  

 
1. Via Fattori da civ. 20 a civ. 4: dal 09/04/2018 al 

30/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
• l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 

 
 

 
 
 



• l'istituzione del senso unico di marcia in via 
Fattori verso Est in corrispondenza di via 
Viberti; 

• divieto di svolta a sinistra in via Viberti per i 
veicoli che percorrono via Fattori in direzione 
Est; 

• obbligo di svolta a destra/sinistra in via Viberti 
per i veicoli che percorrono via Fattori in 
direzione Ovest; 

 
2. Corso Peschiera dal civ. 268 al civ. 260 (controviale 
Nord): dal 09/04/2018 al 30/04/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

• l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati; 

• la chiusura del controviale Nord di c. Peschiera 
in corrispondenza con l’intersezione di via 
Frejus; 

• l’obbligo di svolta a destra in via Frejus per i 
veicoli che provengono dal controviale Nord di 
c. Peschiera; 

• la chiusura al transito della corsia di accesso a 
corso Peschiera dal controviale Nord. 

SMAT Posa Condotta 
 

• Strada Fioccardo dal civico 3 al 5 
 

L’intervento verrà eseguito dal 16 al 18 aprile 2018. 
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

• (CNO 015) Via Lanzo lato numeri pari, nel tratto 
compreso tra via Paolo Veronese e via Rueglio, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• Via Rueglio su ambo i lati, nel tratto compreso tra 
via Lanzo fino al civico 18, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

• (CNO 215) Via Paolo Veronese lato numero pari, 
fronte civici 322 – 326 – 334 – 340 – 344, via 
Paolo Veronese interno 336 lato numeri pari, 
fronte civici 6 – 2, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• Via Paolo Veronese interno 324, nel tratto tra via 
Paolo Veronese e il civico 7 dell’interno 324, 
chiusura del tratto di strada alla circolazione 
veicolare. 

• (CNO 525) Corso Grosseto lato numeri pari, 
fronte civico 18, verranno posizionati una serie di 

 
 
 
 

 
 
 



cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• Via Paolo Veronese su ambo i lati, fronte civici 
51 e 45, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata conrimozione su 
carreggiata. 

I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 09/04/2018 al 
14/07/2018. 

• (CNO 005) Via Monginevro lato numeri pari, 
fronte civico 182, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• CNO 023-223) Via Monte Cimone angolo via 
Postumia, via Francesco De Sanctis lato numeri 
pari, fronte civico 80, 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 09/04/2018 al 
14/07/2018, 

• (CNO 008) Via Baltimora lato numeri pari, fronte 
civico 165 e 171 sul lato opposto, 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 09/04/2018 al 
14/07/2018, 

IRETI 1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto 
tra il civico 21 e Via Magenta. 
Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto tra il 
civico 49 e Via Pastrengo. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Barletta nel tratto tra il civico 69 ed il civico 73. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bene Vagienna per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Gorizia verso Ovest. 

 
 
 
 

 
 
 



Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Gorizia nel tratto tra il civico 78 ed il civico 82 
Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino per un tratto di 30 metri a partire da Via Conte di 
Roccavione verso Ovest. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Orbetello nel tratto tra il civico 156 ed il civico 162 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sant’Antonino nel tratto tra il civico 79 e Via Pozzo Strada. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pozzo Strada nel tratto tra Via Sant’Antonino e ed il 
civico 18. 
Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Peyron nel tratto tra il civico 11 e Via Schina. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beaumont nel tratto tra il civico 15 e Via Somis. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Grassi nel tratto tra il civico 11 e Via Beaumont. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vassalli-Eandi nel tratto tra Via Collegno e Via Duchessa 
Jolanda. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bogino per un tratto di 15 metri a partire da Via Cesare 
Battisti verso Sud. 
Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Massimo D’Azeglio nel tratto 



tra il civico 25 e Corso Dante. 
Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Corso Montevecchio per un tratto di 30 metri 
davanti al civico 52. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Nord di Corso Matteotti nel tratto tra il civico 42 bis 
ed il civico 44. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Comunale di Bertolla nel tratto tra il civico 162 ed il civico 
156 e per un tratto di 30 metri a partire dal civico 152 verso Sud. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Via Madama Cristina nel tratto tra 
Corso Dante ed il civico 123. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Casale nel tratto tra il civico 46 
e Via Aporti. 

Dal 09/04/2018 al 20/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Chiusura al traffico veicolare di Strada Valpiana, nel 
tratto compreso tra corso Kossuth e Strada Superiore di Val San 
Martino. 

Dal 09/04/2018 al 13/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Pianezza per un tratto di 100 metri a 
partire da Corso Lombardia verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Via Pianezza nel tratto tra il civico 161 
ed il civico 155. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Ovest di Corso Lombardia per un tratto 
di 30 metri a partire da Via Pianezza verso nord. 
Dal 09/04/2018 al 30/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati della carreggiata laterale Nord di Corso 
Grosseto nel tratto tra Via Casteldelfino ed il civico 160. 



Dal 09/04/2018 al 13/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

CERVIT linea Torino Ceres 
 

Corso Grosseto compresa la realizzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata 
Rebaudengo (Cod. 012PS12) 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale nord di C.so Grosseto 
(direzione ovest) tra il civico 18 e il civico 20, dal 
09/04/2018 al 14/05/2018; 

2) Istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati del controviale nord di C.so 
Grosseto (direzione ovest) tra via Ala di Stura e via 
Giacomo Grosso, dal 09/04/2018 al 14/05/2018; 

3) Istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati del controviale ovest di C.so 
Potenza (direzione sud) tra via Lucento e via Latina, 
dal 09/04/2018 al 30/06/2018; 

4) Interdizione della svolta a destra per i veicoli che 
percorrono il controviale di C.so Potenza in direzione 
Sud in corrispondenza dell’intersezione con via Terni 
per il periodo dal 09/04/2018 al 30/06/2018 

5) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84183 del 
11.10.2017 di divieto di sosta con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale sud di Corso Grosseto 
(direzione est) dal civ. 295 a via Casteldelfino, dal 
09/04/2018 al 30/06/2018; 

6) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84183 del 
11.10.2017 di divieto di sosta con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale nord di Corso Grosseto 
(direzione ovest) da via Vaninetti a via 

Confalonieri, dal 09/04/2018 al 30/06/2018; 

7) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84183 del 
11.10.2017 di divieto di sosta con rimozione forzata 
di Via Venaria dal civ. 2 al civ.8, dal 09/04/2018 al 
30/06/2018; 

8) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84183 del 
11.10.2017 di interdizione alla svolta da C.so 
Grosseto in direzione interno 53 e istituzione di 
viabilità senza uscita a doppio senso di circolazione 
provenendo da via Sospello e istituzione di divieto di 
sosta con rimozione forzata in corrispondenza del 
tratto terminale per consentire l’inversione di marcia, 

 
 
 
 

 
 
 



dal 09/04/2018 al 30/06/2018; 

9) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.84183 del 
11.10.2017 di interdizione all’attraversamento 
pedonale di Corso Grosseto in corrispondenza del 
civico 275 con obbligo di passaggio dal lato opposto 
nello stesso tratto, dal 09/04/2018 al 30/06/2018; 

 
BLUETORINO Car Sharing Elettrico. 

 
• C.so Re Umberto civ 49. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata del contro viale di C.so Re Umberto 
lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

 

 
 
 
09/04/2018 

 
 
 
18/04/2018 

COMUNE DI 
TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Realizzazione Pista Ciclabile 
 

• Corso Rosselli int. 105 
• Corso Traiano/Via Voli 
• Piazza Fontanesi 
• Piazza Carlo Felice 
• Via Governolo da Via Sacchi a Via Governolo 
• Via Massena 
• Via Fattori / Corso Montecucco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/04/2018 

 
 
 
 
Cess. Esig. 
20/04/2018 
01/06/2018 
13/04/2018 
01/06/2018 
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 Fanti dal civico 14 all’intersezione con 

C.so Stati Uniti 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 C.so Montevecchio carreggiata nord dal civico 

36 all’intersezione con Via Montevecchio 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Alassio  dal civico 6 al civico 22 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Saliceto dal civico 14 al civico 20 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Tempio Pausania dal civico 39/16 al 

civico 39/20 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
7 Via Ragusa  dal civico 15 al civico 23 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Gonin da civico 4 a civico 8 Istituzione divieto di sosta e 



rimozione forzata ambo i lati 
9 C.so Cosenza carreggiata nord da civico 64 a 

civico 70 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
10 C.so Tazzoli carreggiata nord da civico 166 a 

civico 176 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
11 Via Boston da civico 34 a civico 40 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
12 Via Castelgomberto dall’intersezione con Via 

Tempio Pausania al civico 119 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
13 Via Buenos Aires da civico 71 a civico 73 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
14 Via Buenos Aires da civico 19 a civico 27 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
15 Via Sarpi da civico 56 a civico 58 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
16 Via Reni carreggiata est da civico 151 a civico 

159 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato dispari 
 Data Inizio Lavori:  09/04/2018 - Data Fine Lavori: 09/06/2018 
 
 
     
 
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 SE1195 Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via Amedeo Ravina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via Alfonso 
Varano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta 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 su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  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 Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora Colletta 
(compreso rotatoria) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via Ippolito 



Nievo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 34 
(interni tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1323 Via Oropa 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, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via Pralungo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1327 Via Oropa, 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 

Via Mongrando, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto 

4 SE1345 , da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

igliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 
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 Andorno, da angolo Via Varallo 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 Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1394 Via Rimini da angolo Piazza Toti 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. 

Via Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo via 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 dal civico 85 ad angolo Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1431 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad angolo Via Rimini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad angolo Piazza Toti 
(compreso il civico 25) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza 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. 

                         Data Inizio Lavori: 09/04/2018 - Data Fine Lavori: 09/06/2018 

 
 
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 SE1034 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. 

2 SE1037 Piazza Tommaso Campanella, da via Nicomede Bianchi ad angolo Via 
Servais 
L’istituzione del limite di velocità 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 Tommaso Campanella civico 23 e loro interni (tutti 1-3-5-7 etc fino a 
fondo 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 
marciede 
Via Pianceri (passaggio privato) dal civico 18 ad angolo Piazza Tommaso 
Campanella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede  

3 SE1039 Piazza Tommaso Campanella, da angolo Via Servais  ad angolo  Via 
Nicomede Bianchi (tutta la piazza Campanella)  
L’istituzione del limite di velocità 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 Nicomede Bianchi interni civico 70 (70/2 etc) da Via Pancieri a Via 
Nicomede Bianchi (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 
Via Nicomede Bianchi (principale) da angolo Piazza Tommaso Campanella 
ad angolo Via Nicomede Bianchi (interni civico 70) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

4 SE1041 Via Salbertrand civico 83 e loro interni (83/7-9-11-13 ecc) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Salbertrand da angolo Via Servais ad angolo Via Gravere. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

imozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 

Via Gravere, da angolo Corso Monte Grappa ad angolo Via Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 

5 SE1042 Via Giacomo Medici da angolo Via Pietrino Belli a  angolo con 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 e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 

Via Zumaglia dal civico 24/G al civico 50  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 

6 SE1051 Via Nicomede Bianchi, perpendicolare alla Via Principale da angolo Via 
Crevacuore ad angolo Passaggio Privato Pancieri 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta transito e 
di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Crevacuore, da angoloVia Gianfrancesco Re ad angolo  Via Exilles 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Nicomede Bianchi (principale), da angolo Via N. Bianchi 
(perpendicolare civico - interno 70) ad angolo Via Exilless 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Exilles, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Piazza Tommaso 
Campanella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1052 Corso Bernardino Telesio, dal civico 80 ad angolo Via Nicomede Bianchi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con             

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
deviazion dei pedoni sul lato opposto di  Corso Bernardino Telesio. 

Via Valentino Carrera dal civico 82/11 ad angolo Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 82/7 al civico 82/2 (Via Interna). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto di Via Valentino Carrera. 

Via Nicomede Bianchi dal civico 67 ad angolo Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Nicomede Bianchi. 

8 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari di Bernezzo 
al civico 86 di Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Corso Bernardino 
Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso Bernardino Telesio. 

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

9 SE1061 Via Valentino Carrera, da angolo Via Gian Francesco Re ad angolo Corso Bernardino 
Telesio 

L’istituzione del limite di velocità 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 Valentino Carrera civico 82  (e suoi  interni 1-3-5-7 e 4-6-8-10) 

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

Via Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Valentino 
Carrera 

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

10 SE1064 Via Valentino Carrera da angolo Via Exilles al civico 66 di Via Valentino 
Carrera 
L’istituzione del limite di velocità 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  Exilles, dal civico 73/B ad angolo Via Valentino Carrera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

11 SE1068 Via Salbertrand (via interna), civico 57 e loro interni tutti (57/16, 57/16 bis, 
57/18, ecc) da angolo Via Carlo Capelli ad angolo Via Salbertrand (via 
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 
Via Carlo Capelli, da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Crevacuore 

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

12 SE1070 Via Salbertrand, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via Passo del 
Brennero 
L’istituzione del limite di velocità 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 Valentino Carrera, da angolo Via Salbertrand ad angolo Corso Monte 
Grappa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

13 SE1073 Via Valentino Carrera, dal civico 43/D al civico 65/A 
one del limite di velocità 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 Exilles, dal civico 47/Bis al civico 59. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 
14 SE1077 Via Valentino Carrera dal civico 25/A al civico 43/B con l’attraversamento 

di 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 Valentino Carrera. 

Via Carlo Capelli da angolo Via Asinari di Bernezzo a angolo via Valentino 



Carrera con l’attraversamento di Via Valentino Carrera. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asinari di Bernezzo dal civico 61/Bis al civico 41/Bis. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto di Via Asinari di Bernezzo.  

Via Mogadiscio dal civico 15  a angolo Via Asinari di Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada. 

15 SE1081 Via Giacinto Pacchiotti da angolo  C.so Monte Grappa a angolo via Salbertrand. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via Pacchiotti 

ambo i lati della strada. 
Corso Monte Grappa dal civico 37/A al civico 25. 

tituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so Monte 
Grappa da ambo i lati della semicarreggiata con chiusura del marciapiede e pedoni 
sul lato opposto. 

Via Salbertrand da angolo Via Pacchiotti ad angolo Via Gaglianico.  
’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via 

Salbertrand  ambo i lati della strada con chiusura del marciapiede e pedoni sul lato 
opposto. 

16 SE1085 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Via Baveno ad angolo Via Meina. 
’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto di Via Asinari di Bernezzo. 

Via Exilles, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 54 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. 

Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 16/A di Via Meina. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto 

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

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 
Via Asinari di Bernezzo, da angolo strada del Lionetto ad angolo via Meina. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede. 
                         Data Inizio Lavori: 09/04/2018 - Data Fine Lavori: 09/06/2018 

 
 

Ripristini definitivi dei marciapiedi ambo i lati di Via Capua C 4 
 

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 Provvedimento 



tavola 
1 SE0712 

 
Via Capua, da angolo Via Graziadio Ascoli ad angolo Via Avellino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  su carreggiata di 

ambo I  lati della strada  con deviazione dei pedoni su lato opposto del 
marciapiede (ripristini parzializzati) 

 
                         Data Inizio Lavori: 09/04/2018 - Data Fine Lavori: 09/06/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
  
 
 
     
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
     
 
 
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


