
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 12/04/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1. VIA VALPRATO 23 

Dal 21/04/2017 al 22/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 RIPRISTINO STRADALE DEFINITIVO: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura strada, in 

VIA VALPRATO, ambo i lati , a seconda delle varie fasi di 

lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del civico 23. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279  

2. STRADA DEL CASCINOTTO 139/22  

Dal 27/04/2017 al 27/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 RIPRISTINO STRADALE DEFINITIVO: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiedi, in strada del cascinotto, ambo i lati, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del 

civico 139 int 22. 

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

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

saranno seguiti dal  PI Caridi tel. 011/0895279. 

3. C.SO NOVARA 105 

Dal 26/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 RIPRISTINI STRADALI DEFINITIVI: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, in C.SO NOVARA, 

ambo i lati , a seconda delle varie fasi di lavorazione, per il 

      
 

 
 
 
 
 

 



tratto di strada che va dal civico 105 al civico 119. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

4. VIA REGALDI  2 

Dal 26/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 RIPRISTINI STRADALI DEFINITIVI 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, in Via REGALDI, 

ambo i lati , a seconda delle varie fasi di lavorazione, per il 

tratto di strada che va dal civico 2 al civico 14,compreso tratta 

civico 11. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

5. VIA CHATILLON  40 

Dal 21/04/2017 al 21/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

RIPRISTINO STRADALE DEFINITIVO : 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiedi, in VIA CHATILLON, ambo i lati, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per 30 metri a monte e a valle del 

civico 40. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

6. VIA CASSINI 5 

dal 26.04.201725.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 5 di via Cassini. 

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

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



lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

7. VIA MAZZINI 25 

dal 19.04.2017 al 19.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Riparazione dispersione: 

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

spostamento stallo disabile n.22469, a seconda delle varie fasi 

di lavorazione, per 30 mt a valle e a monte del civico 25 di via 

Mazzini. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

8. STRADA BASSE DI STURA ANG. C.SO GIULIO CESARE 

Dal 21/04/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Modifica impianto interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata chiusura 

marciapiede ambo i lati con chiusura strada, in  Strada Basse di 

Stura, a seconda delle varie fasi di lavorazione, l’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata e chiusura marciapiede, in C.so 

Giulio Cesare, per 30 metri a monte e a valle del civico 261 . 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal  PI. Caridi tel.011/0895279 

 

9. LGO DORA SAVONA NC 38  tratto tra VIA GENE’ e CSO 

REGIO PARCO  

dal  19.04.2017 al  14.06.2017. 

 Ripristino provvisorio e ripristino definitivo 

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

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

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

lavori saranno seguiti dall’Ing.  FLORIO Riccardo   tel   3388438809 



10.  STRADA COMUNALE DI MONGRENO 15 

dal 27.04.2017 al 26.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Annullamento presa stradale e ripristino definitivo: 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 15 di STRADA Mongreno 15. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

11. VIA DELLE PERVINCHE DAL 37 AL 79 

 Dal 19/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Ripristino definitivo 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per il tratto compreso 

dal civ. 37 al 79. 

Spostamento stalli disabili numerati: 5267 fronte civ 71 - 2198 

fronte civ 63 - 13740 fronte civ 57 - 1469 fronte civ 49 

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

Viridia/Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti Bosso 3355212135 e Bruno 

3429982328. 

 

12. VIA  DELLE PERVINCHE        Da civico 37 a Str Delle 

Vallette     

 dal 19/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

 Ripristino definitivo: 

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

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

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

i lavori saranno seguiti Bosso Enzo tel 3355212135 e Bruno 

Davide 3429982328. 



 

13. STRADA DEL CARTMAN/STRADA DELLE TRAVERSE  

dal 26.04.2017al 26.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 ESTENSIONE RETE e ripristino definitivo: 

Restringimento della carreggiata con ausilio semaforico o di 

moviere a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

 

14. VIA PEDROTTI 2          

dal 19.04.2017al 19.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto e ripristino definitivo: 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

  

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

15. STRADA SAN MAURO NC 34  

per un tratto di circa mt. 20 a monte ed a valle del numero 

civico 62 

dal  13.04..2017al  14.05.2017. 

Ripristino provvisorio e ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata  lato numeri civici pari 

 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello . tel. 3358320762). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti dall’Ing.  FLORIO Riccardo   tel   

3388438809 

 



15. STRADA SAN MAURO NC 62  

per un tratto di circa mt. 20 a monte ed a valle del numero 

civico 62 

dal  13.04..2017al  14.05.2017. 

Si richiede per  verifica tubazione stradale  , ripristino provvisorio 

e ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata  lato numeri civici pari 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello . tel. 3358320762). Per 

Italgas  i lavori saranno seguiti dall’Ing.  FLORIO Riccardo   tel   

3388438809 

  

17 STRADA SAN MAURO NC 102   

per un tratto di circa mt. 20 a monte ed a valle del numero 

civico 62 

dal  13.04..2017  al  14.05.2017. 

Si richiede per  verifica tubazione stradale  , ripristino provvisorio 

e ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata  lato numeri civi  ci 

pari 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Nord di Via 
San Fermo per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Mentana verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
San Fermo per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Mentana verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Mentana nel tratta tra Via San Fermo ed il civico 19. 
Dal 24/04/2017 al 05/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

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

  



Via dei Mille nel tratto tra il civico 14 ed il civico 18. 
Dal 24/04/2017 al 05/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bevilacqua nel tratto tra il civico 3 ed il civico 7. 
Dal 24/04/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Via Mercadante nel tratto tra Via 
Pergolesi e Via Mascagni. 
Dal 24/04/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo (per tratti di 300 metri) in Strada al Traforo di 
Pino nel tratto tra il civico 67 int. ed il civico 123 int. 
Dal 24/04/2017 al 05/05/2017 dalle ore 09,00 alle o re 
17.00. 
 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Comunale di Mongreno nel tratto tra 
il civico 71 ed il civico 89. 
Dal 24/04/2017 al 05/05/2017 dalle ore 09,00 alle o re 
17.00. 
 
 

7. Chiusura al traffico veicolare di Via Canova nel tratto tra 
Via Nizza e Via Saluzzo (eccetto residenti)  
Istituzione del doppio senso di circolazione 
(esclusivamente per i residenti diretti ai loro passi carrai). 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canova per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Saluzzo verso Ovest. 
Dal 26/04/2017 al 27/04/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
  1) Via Bainsizza civ. 30 dal 18/04/2017 al 
19/05/2017 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 Bainsizza da 
Via Tripoli a civ. 27. 

 2) Via Bainsizza civ. 16 dal 18/04/2017 
al 19/05/2017 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 Bainsizza da 
civ. 14 a Via Lanfranco; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e 

  



fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lanfranco 
all’intersezione con Via Bainsizza.  

Proroghe  
 
 3) n. 2017 81138 del 22/3/2017 al punto: 
 1) Via Nizza tra Via Tepice e Via Abegg fino al 10/05/2017 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 - restringimento carreggiata Est di Via Nizza nel tratto 
compreso tra 
 l’intersezione con Via Tepice e l’intersezione con Via 
Abegg nella porzione 
 occupata dal cantiere; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 
lungo Via Nizza nel 
 tratto compreso tra l’intersezione con Via Tepice e 
l’intersezione con Via 
 Abegg nella porzione occupata dal cantiere; 
 - durante la Fase 1c, l’istituzione del divieto di svolta a 
sinistra per i veicoli 
 che percorrono Via Nizza in direzione Sud in 
corrispondenza con Via 
 Abegg 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
 1) Via Pietro Cossa interno 115 tra il civ. 115/5 e il 
civ. 115/17; dal 19/04/2017 al 20/05/2017 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 alternata a 
vista nel tratto interessato ai lavori, in Via Pietro Cossa interno 
115, con precedenza ai veicoli provenienti da Ovest. 
 
 2) Via Gianfranco Re tra il civ. 66 e il civ. 76; dal 
19/04/2017 al 20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 3) Via Issiglio tra il civ. 1 e C.so Peschiera e C.so 
Peschiera tra il civ. 209 e il civ. 211; dal 19/04/2017 al 20/05/2017 
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 
Issiglio nel tratto compreso tra Via Fabbriche e C.so Peschiera, 
con direzione consentita da Nord verso Sud; 
  - pedoni sul lato opposto nel tratto 
interessato ai lavori. 
 
 4) Via Carrera tra il civ. 40 e il civ. 46; dal 19/04/2017 
al 20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 



 5) Via Gianfranco Re tra il civ. 63 e il civ. 67; dal 
19/04/2017 al 20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 6) Via Piria tra il civ. 14 e Via Principessa Clotilde; dal 
19/04/2017 al 20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - spostamento posto auto disabile n. 21957. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 
è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal sig. Mantovani 0115549283. 
 
  7) Via Genova da civ. 208 a civ. 216; dal 19/04/2017 al 
20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
8) Via Ventimiglia da civ. 146 a civ. 166 e in Via Sommariva da 
Via Frabosa a Via Ventimiglia; dal 19/04/2017 al 26/05/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati (non è necessario lo 
spostamento dei parcheggi disabile fronte a Via Ventimiglia civ. 
152);  
   - lo spostamento della fermata GTT n. 2253 al civ. 
146 di Via Ventimiglia. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 
è l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 
0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275 
 
Proroghe 
 
 10) n. 2017 80885 del 08/03/2017 al punto: 
5) Via Verolengo da Via Ponderano a Via Lemie (carreggiata 
Nord), Via 
Verolengo da Via Gubbio a Via Lemie (carreggiata Sud), Via 
Gubbio da Via 
Verolengo al civ. 47; fino al 13/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
- spostamento dello stallo disabile n. 4015 da Via Gubbio civ. 42 
a Via 
Verolengo civ. 70; 
- l’istituzione del senso unico di marcia in Via Gubbio nel tratto 
compreso tra 
Via Verolengo e Via Luini consenso di percorrenza consentito da 
Sud verso 
Nord; 



- chiusura del marciapiede nel tratto tra Via Verolengo civ. 70 e 
Via Gubbio 
  con posizionamento segnalazione 
pedoni sul lato opposto. 

 
SMAT Posa Condotte 

 
• PRIMA FASE 
� Strada Lanzo, dal civico 230 fino all’intersezione con la rotonda 

fronte civico 255: 
o Parzializzazione carreggiata est, direzione nord; 
o Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 
o Creazione corsia di marcia su banchina erbosa laterale destra; 
o Chiusura porzione sud della rotonda; 

 
• SECONDA FASE 
� Strada Lanzo, da centro rotonda fino all’intersezione con 

banchina bituminosa spartitraffico, per circa 20 m: 
o Parzializzazione carreggiate centrali sud e nord; 
o Chiusura porzione nord della rotonda; 
o Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 

 
• TERZA FASE 
� Strada Lanzo, da 20 m oltre la rotonda – direzione nord – fino 

all’intersezione con il viadotto tangenziale nord (Venaria Reale): 
o Parzializzazione carreggiate centrali sud e nord; 
o Divieti di sosta e fermata ambo i lati; 

 
Durata dei lavori: dal 18 aprile al 9 giugno 2017 
 

1. Via Moncalvo da Via Lodovica a Via Santarosa 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 

 

2. Via Moncalvo da Via Lodovica verso Via Romani 
- divieto di sosta e di fermata per mt.15 ambo i lati 
 

3. Via Moncalvo da Via Santarosa verso Via Villa della Regina 
- divieto di sosta e di fermata per mt.15 ambo i lati 
 

Durata dei lavori: dal 02 maggio al 26 maggio 2017 

 

4. Via Avellino da V. San Giovanni Bosco fino al civico 3 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
- la chiusura al transito veicolare 

 

5. Via S.Giovanni Bosco, sia ad est che ad ovest di Via Avellino, per 15 
metri;      
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati 
 

Durata dei lavori: dal 26 aprile al 19 maggio 2017. 

 

1. Via Venaria da Strada Druento a confine con Città di Venaria Reale; 
 

Durata dei lavori: dal 2 maggio al 30 giugno 2017. 

  



 

• Via Challant, tratto da Via Bionaz a Via La Thuile; 
 

Durata dei lavori: dal 14 al 28 aprile  2017. 

− Via Monte Rosa da Via Scarlatti al civico 63, ambo i lati. 
− Via Bussoleno da Via Bardonecchia al civico 30 ambo i lati. 
− Via Garessio da Via Ventimiglia a Via Garessio int. 24. 

 
Durata dei lavori: dal 18 aprile al 18 maggio 2017   

 

GTT Manutenzione straordinaria 
 
• via Sacchi fronte via Pastrengo. 

 
 

 
02/05/2017 
 

   
 
 

02/05/2017 
 
 

TIM Manutenzione straordinaria 
 

• (TO 01103I 6100008-208) Via Asuncion fronte 
civico 1, via Arnaldo da Brescia fronte civico 38. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (TO 01103I 610010-210) Via Asuncion nel tratto 
compreso tra via Rosaio interno 32 e corso 
Corsica. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

• (TO 01103I 610077) Fronte civico 9 di via 
Carolina Invernizi. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

• (TO 01103I 61078) Via Pio VII fronte civico 87 
nella banchina con gli alberi su lato strada, in via 
Pio VII angolo via Carolina Invernizi. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (TO 01103I 610079-279) Via Giuditta Sidoli 
angolo corso Traiano, piazza Teresa Confalonieri 
fronte civico 3 e 1. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

•  (TO 01103I 610253) Corso Benedetto Croce 
interno 38 fronte civico 38/10 – 38/4 e in corso 
Benedetto Croce fronte civico 36. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/04/2017 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/09/2017 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Via T. Agudio tra Piazza Coriolano e Via Metastasio 
• Via Catania tra Corso Verona e Corso Novara 
• Via Buscaglioni tra Via Messina e Via Catania 
• Via Tartini tra Via Pergolesi e Via Mascagni 

 
 

18/04/2017 
 
19/04/2017 
 

 
 

28/04/2017 
 

28/04/2017 
 



• Via Perosi tra Via Corelli e Via Cilea 
 

18/04/2017 Cessate 
esigenze 

 
 
OPEN FIBER 
 

Lavori di ripristino definitivi 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber è la ditta SERTORI S.p.A (riferimento 
Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 SE0595 Via Cavalli tra Via Casalis e C.so Ferrucci. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Vittorio Emanuele II ambo i lati della strada  

C.so  Ferrucci   tra Via  Cavalli e Via Avigliana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra C.so Ferrucci e Via  Casalis. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati della Strada  

Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambedue i lati della strada  

2 SE0596 Via Cavalli tra Via Giacinto Collegno e Via  Casalis L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

di Via Cavalli ambo i lati della strada. 

Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Goffredo Casalis  ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Casalis e Via Giacinto Collegno. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada. 

Via Giacinto Collegno tra Via Cavalli e Via Avigliana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Giancarlo Collegno 

3 SE0597 Via Pinasca tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Pinasca ambo i lati della strada.  

Corso Ferrucci tra il civico 15 e Via Avigliana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Ferrucci ambo i lati della strada.  

Via Avigliana tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra il civico 62 e il civico 65 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada   

4 SE0598 Via Susa tra civico 37 e civico 35 e tra civico 42 a civico 38 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Susa Ambo i lati della strada. 

Via Avigliana tra Via Goffredo Casalis e civico 38 

attraversamento  tra civico 41 e civico 42 .  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana ambo i lati. 

Via Collegno tra Via Avigliana e Via Susa  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati Di Via Collegno. 

Via Goffredo Casalis tra Via Avigliana e Via Susa  L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

Via Goffredo Casalis . 

5 SE0599 Via Susa tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Susa Ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Avigliana ambo i lati di strada  

6 SE0610 C.so Francesco Ferruccio  tra Civico 26 e Via  e Via Giovanni 

Carlo cavalli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Francesco Ferruccio  lato numeri Pari  

Via Enrico Cialdini tra Civico 19 e C.so Francesco Ferrucci 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri Dispari. 

Via Enrico Cialdini tra Via Trana  e C.so Francesco Ferrucci 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari. 

Via Bruino tra Via Enrico Cialdini e Via Coazza   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bruino  da ambedue i lati di Via Bruino. 

Via Coazze tra Via Bruino e C.so Francesco Ferrucci. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Coazze ambo i lati  

7 SE0613 Via Enrico Cialdini da Civico 33 a civico 17 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini lato civici Dispari 

Via Enrico Cialdini tra Via Coazze e Via Trana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari 

Via Trana tra Via Enrico Cialdini e Via Coazze  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Trana  lato ambo i lati. 

Via Coazze tra Via Enrico Cialdini e Via Trana  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Coazze lato numeri dispari.  

8 SE0615 Via Caprie tra civico 5 e civico 13  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata Via Caprie ambo i lati della strada. 

Via Enrico Cialdini tra Via Caprie e Via Aurelio Saffi civico 33 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Enrico Cialdini   ambo i lati della strada. 

Via Mocchie tra Via Mezzenile e Via Enrico Cialdini. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Mocchie ambo i lati della strada 

Via Mezzenile tra Via Mocchie e Via Caprie 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Mezzenile Ambo i lati della strada  

Via Aurelio Saffi Tra Via Mezzenile e  Via Enrico Cialdini    

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Aurelio Saffi  Ambo i lati della strada   

9 SE0629 Corso Francia tra il civico 95 e il civico 111 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

Via Caprie tra il civico 4 e Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Caprie ambo i lati della strada. 

Corso Francia interni civico 99 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada.  

10 SE0632 Via Aurelio Saffi, da angolo Via Enrico Cialdini ad angolo 
Corso Francia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Francia, dal civico 99 al civico 87/E 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

11 SE0633 Via Enrico Cialdini tra Via Almese e Via Aurelio Saffi 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Cialdini   

Via Coazze  tra Via Trana e Via Aurelio Saffi   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Coazze ambo i lati della strada. 

Via Almese Tra Via Enrico Cialdini e C.so Francia L’istituzione 

della chiusura strada  Via Almese  

   
                       Data Inizio Lavori: 18/04/2017 - Data Fine Lavori: 20/06/2017 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Open Fiber è la ditta SERTORI S.p.A (riferimento 
Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 



1 SE1539 Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Cuneo ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

ambo i lati della strada e chiusura del marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

ambo i lati della Via Francesco Cigna. 

Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Saint Bon ambo i lati della strada. 

2 SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo 
Via Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e 

chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint 

Bon 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura 

del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giaveno da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint 

Bon. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura 

del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                      Data Inizio Lavori: 18/04/2017 - Data Fine Lavori: 20/06/2017 

 
Nuovo scavo per rete di telecomunicazioni 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SERTORI S.p.A (riferimento 
Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 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 

2 SE1664 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Giorgio Ghedini ad 

angolo Via Bologna 

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

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

sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

3 SE1666 Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

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

deviazione dei pedoni sul lato  opposto     

4 SE1679 Via Errico 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 Petrella (Vie parallele e perpendicolare) fino  ai civici 22/A  

e civici 24-26-28 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 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 96 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 (altezza civico 35) 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. 

5 SE1681 Via Giovanni Duprè, da angolo Via Santhià ad angolo Via 
Saverio Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Santhià, da angolo Largo Sempioe ad angolo via Spontini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

6 SE1697 Via Cimarosa, da angolo Via Viriglio ad angolo Via Petrella 

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

sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Alessandro Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Errico Petrella, attraversando anche i giardini Rostagni 

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

sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad 

angolo Via Errico Petrella 

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

sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 



Via Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto 

Rostagni 

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

sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

7 SE1699 Via Alberto Viriglio, da angolo Via Boito ad angolo Via 
Umberto Giordano  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Arrigo Boito, da angolo Via Viriglio ad angolo Via 
Brandizzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

   

                       Data Inizio Lavori: 18/04/2017 - Data Fine Lavori: 20/06/2017 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Open Fiber è la ditta SERTORI S.p.A (riferimento 
Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 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. 

2 SE1059 v Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad angolo Corso 

Svizzera 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso 

Francia 

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

4 SE1095 Via Vittorio Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino 
Telesio al civico 99 (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 Asinari di Bernezzo. 
Via Asinari di Bernezzo (via interna- tutta) dal civico 99/1 al 
civico 99/9. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, transito a senso unico alternato con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di  transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Bernardino Telesio dal civico 54/A ad 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 e 
divieto di transito su marciapiede.  

5 SE1207 Via Pietrino Belli, da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via 

Sismonda. 

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

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via 



Omegna 

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

di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

   
                      Data Inizio Lavori: 18/04/2017 - Data Fine Lavori: 20/06/2017 

 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 
 

1 ST0244 Via Borg Pisani,nel tratto tra v.Osasco e v.Malta. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

2 ST0245 Via Borg Pisani,nel tratto tra v. Osasco e v.Timavo. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

3 ST1091 Via Bernardino Luini nel tratto tra corso Potenza e via Borgaro.. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST1094 Via Borgaro nel tratto tra Largo Borgaro e piazza Pasquale Villari . L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

5 ST1106 Via G.B Quadrone. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST1108 Via Tiraboschi.. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

7 ST1117 Via Foligno tra v.Borgaro e v.Gubbio . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

8 ST1143 Via Luini,tra c.so Lombardia e v.Slataper . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

9 ST1155 Via Segantini, nel tratto tra s.da Comunale di Altessano e v.Lucca. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati  della carreggiata 

10 ST1156 Strada Antica della Venaria  nel tratto tra il civico n°7 ed il civico n°23. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

11 ST1170 Strada Comunale di Altessano,tra c.so Toscana e c.so Cincinnato. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

12 ST1183 Corso Cincinnato,tra v.Valdellatorre e c.so Toscana .L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

13 ST1186 Via Valdellatorre,tra c.so Cincinnato e v.Luzzati. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

14 ST1241 Varie ,ripristini definitivi ,v. Gattico,v.Portula . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

15 ST1242 Varie ,ripristini definitivi.Via Gubbio. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

16 ST1243 Varie ,ripristini definitivi.Via Casapinta. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . 
Inizio Lavori: 10/04/2017 - Data Fine Lavori: 10/06/2017 



 
1 Via Finalmarina dall’intersezione con Via Nizza 

all’intersezione con Via Ventimiglia 
 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Spotorno dall’intersezione con Via 
Finalmarina all’intersezione con Via Vado 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Garessio dall’intersezione con Via Nizza 
all’intersezione con Via Ventimiglia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i latie 
senso unico alternato 

4 Via Vado dall’intersezione con Via Nizza 
all’intersezione con Via Genova 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via  Ventimiglia dall’intersezione con Via 
Finalmarina all’intersezione con C.so Caduti sul 
Lavoro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati e 
senso unico alternato prima 
dell’intersezione con Via 
Millefonti 

Data Inizio Lavori: 20/04/2017 - Data Fine Lavori: 23/06/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 Via Carso dall’intersezione con Via Monginevro 
all’intersezione con Via Lancia 
Via Monginevro dal civico 115 all’intersezione 
con Via Carso 
Via Lancia dal civico 68 all’intersezione con Via 
Carso 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Isonzo dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Lancia 
Via Monginevro dal civico 109 all’intersezione 
con Via Isonzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Issiglio dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Lancia 
Via Monginevro da civico 99 all’intersezione 
con Via Issiglio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati e 
istituzione senso unico 
alternato Via Issiglio 

4 Via Caraglio dall’intersezione con Via 
Monginevro all’intersezione con Via Pollenzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati e 
istituzione senso unico 
alternato 

5 Via  Pagno dall’intersezione con Via Envie 
all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

6 C.so Francia carreggiata sud da civico 115 a 
civic 151 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 C.so Racconigi  carreggiata ovest da civico 2 a 
civico 22 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 C.so Vittorio Emanuele II carreggiata nord da 
civico 199 a civico 237 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Bardonecchia da Via Garizio a C.so Istituzione divieto di sosta e 



Racconigi rimozione forzata ambo i lati e 
istituzione senso unico 
alternato 

10 Via Villar Focchiardo  da C.so Francia a Via 
Bardonecchia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati e 
istituzione senso unico 
alternato 

11 C.so Trapani carreggiata nord da P.zza Rivoli a 
Via Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Frejus da C.so Trapani a C.so Racconigi Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati e 
istituzione senso unico 
alternato con movieri 
all’intersezione con Via 
Bussoleno 

13 Via Roccaforte da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari e istituzione senso 
unico alternato 

14 C.so Racconigi da Via Bardonecchia a Via 
Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 20/04/2017 - Data Fine Lavori: 23/06/2017 

 
 


