
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì12/07/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01      Via Monfalcone dal 147 al 177 
Dal 19.07.2017 al 17.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sostituzione rete gas: 
l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico, per il tratto compreso tra via via Guido Reni e 
corso Siracusa. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti 
S.p.A. è Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 
335.8320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. 
Tavolai tel. 0110895961. 
 

02     Corso Bramante 27 bis 
dal 19.07.2017 al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica impianto: 
 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata su entrambi i lati 
per il tratto compreso tra il numero civico 27 e 29 con 
interruzione passaggio pista ciclabile e pedoni lato edificio. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Astone (riferimento: Sig. Bommaci 3938266544). 
Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 
011 0895441. 
 

03 C.so Grosseto da civ.16 a civ.52 (controviale la to civ 
pari) 

 
dal 19.07.2017 al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 

Sostituzione tubazione stradale: 
 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ad esclusione 
mezzi di soccorso, nel controviale lato civici pari dal civ. 16 
al civ. 52 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia - (riferimento: Sig. Bertucci tel. 335-345695 sig. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Demaria 335-1276535). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
da Bosso tel.0110895645. 
 

Proroga 
 
ordinanza n. 82774 al punto 03, per quanto riguarda la 
chiusura strada di c.so Siracusa, dal 17.07.17 al 21.07.17. 
 

IRETI 
 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

Collegno nel tratto tra il civico 11 e Via Clemente. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Clemente nel tratto tra il civico 8 e Via Collegno. 
il 25/07/2017 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Schiaparelli per un tratto di 40 metri davanti al civico 
14 
Dal 24/07/2017 al 10/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

3. Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe 
Amedeo per un tratto di 50 metri a partire dal civico 11 
verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Principe Amedeo nel tratto tra il civico 20 ed il civico 18. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bogino per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Principe Amedeo verso Nord. 
Dal 25/07/2017 al 27/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Ricotti nel tratto tra Corso Regina Margherita e Lungo 
Dora Siena. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Est di 
Via Ricotti nel tratto tra Corso Regina Margherita e 
Lungo Dora Siena. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Legnano per un tratto di 20 metri a partire dal civico 21 
verso Ovest. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di 
Via Legnano per un tratto di 20 metri a partire dal civico 
21 verso Ovest. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Strada di Settimo nel tratto tra il civico 109 ed il civico 
115. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

  



7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata Ovest di Corso Giovanni Lanza per un tratto 
di 20 metri a partire dal civico 58 verso Sud. 
il 03/08/2017 dalle ore 07,00 alle ore 16,00 . 

 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cristalliera nel tratto tra il civico 19 e Via Lera. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra il civico 147 e Via 
Casteldelfino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Casteldelfino per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Coppino verso Sud. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Sospello nel tratto tra il civico 13 e Via Cardinal Massaia. 
Dal 24/07/2017 al 07/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Nigra per un tratto di 40 metri a partire dal civico 8 
verso Sud. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Caluso nel tratto tra il civico 14 ed il civico 18. 
Dal 24/07/2017 al 04/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 
 

13. Chiusura al traffico veicolare di Via Sant’Agostino nel 
tratto tra Via Corte d’Appello e Via San Domenico. 
Dal 28/07/2017 al 28/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

1) Via Don Grazioli angolo Via Don Grioli dal 
17/07/2017 al 31/07/2017 dalle ore 00:00 alle 
ore 24:00: 

 - chiusura al traffico veicolare di Via Vicarelli 
in corrispondenza dell’intersezione di Via 
Don Grazioli e Via Don Grioli con transito 
consentito a residenti e autorizzati in doppio 
senso di marcia con ingresso e uscita da 
Via San Remo; 

- divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono Via Don Grioli in 

direzione Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via 

  



Vicarelli; 
- l’istituzione di obbligo di precedenza per i 

veicoli che percorrono Via Don 
Grazioli in direzione Est in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grioli e Via 
Vicarelli; 

- l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato 

Ovest di Via Don Grioli sia nel tratto a Sud 
sia nel tratto a Nord dell’intersezione con 
Via Vicarelli e Via Don Grazioli, in 
corrispondenza dell’area di cantiere; 

- l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati 

lungo Via Don Grazioli in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don 
Grioli. 

 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 1) Principi d’Acaja da civ. 57 a civ. 61; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 

     lati. 
 

  2) Via Piedicavallo da civ. 37 a Via Pilo; dal 
19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 11639 al civ. 
28. 
 
  3) C.so Appio Claudio (carreggiata Sud) da civ. 

5 a civ. 9 e in Via Rivara da civ. 2 a C.so 
Appio Claudio; dal 19/07/2017 al 25/08/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  4) Via Pollenzo da civ. 44 a civ. 29, in C.so 

Racconigi da civ. 126 al civ. 132 e in C.so 
Racconigi da civ. 127 a civ. 125; dal 
19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

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

 - Via Pollenzo da civ. 44 a C.so Racconigi 
istituzione del doppio senso di 
  marcia alternato a vista con precedenza per 



i veicoli provenienti da Est verso 
  Ovest.  

 
  5) Via Balangero civ. 17  a civ. 23; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  6) Via Borgaro da civ. 110 a civ. 123; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  7) Via Borgaro da civ. 115 a civ. 119; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 
2893 verrà traslato fronte civ. 106 di 
     Via Borgaro. 
8) Via San Giovanni Bosco da civ. 82 a Via Vicenza; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
    9) Via Brusa da civ. 9 a Via Slataper; dal 

19/07/2017 al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Brusa da Via Slataper a 
     civ. 7 con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da Ovest a Est. 
 
  10) Via Nole da civ. 73 a C.so Potenza, Via Nole 

controviale  Est di C.so Potenza da Via 
Pianezza a civ. 48 e Via Pianezza 
all’intersezione con Via Nole; dal 26/07/2017 
al 25/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 
8542 verrà traslato fronte civ. 48 di 
     C.so Potenza. 
 



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 Geom. Giaramidaro  0115549282 e dal Sig. 
Fiora 0115549277. 

 
 11) Via Piria tra il civ . 4 e Via San Donato; dal 

19/07/2017 al 02/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Piria da Via 
Pinelli a Via San Donato. 
 
 12) C.so Monte Cucco tra il civ. 36 e il civ. 40 

(controviale Ovest) e Via Bardonecchia tra il 
civ. 124 e C.so Monte Cucco; dal 
19/07/2017 al 02/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Bardonecchia da 

Via Sant’Antonino a C.so Monte Cucco. 
 
 13) Via Tonale tra il civ. 22 e il civ. 30; dal 

19/07/2017 al 02/09/2017 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 alternato a 

vista in Via Tonale nel tratto compreso tra 
il civ. 22 e il civ. 30 con precedenza ai 
veicoli provenienti da Ovest. 

 
 14) Via Carena tra il civ. 5 e C.so Principe 

Oddone; dal 19/07/2017 al 02/09/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Carena da Via 
Balbis e C.so Principe Oddone. 
 
 15) Via Caraglio tra il civ. 24 e Via Sestriere e 

Via Campiglione tra il civ. 19 e il civ. 13; dal 
19/07/2017 al 02/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 16) Via Monfalcone tra il civ. 149 e C.so 

Siracusa, e C.so Siracusa tra il civ. 36 e Via 
Monfalcone (controviale Ovest); dal 
19/07/2017 al 02/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 



rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico del controviale Ovest di 

C.so Siracusa da Via Monfalcone a Via 
Correnti. 

 
 17) C.so Galileo Ferraris tra il civ. 105 e Via 

Cristoforo Colombo (controviale Est) e Via 
Cristoforo Colombo tra C.so Galileo Ferraris 
e il civ. 15; dal 19/07/2017 al 02/09/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

 
 18) Via Servais tra il civ. 35 e Via Salbertrand; 

dal 19/07/2017 al 02/09/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

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

        - spostamento posto auto disabili n. 12064. 
 

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. 

 
  19) Via Monginevro da Via Serao a civ. 126, Via 

Serao  da  Via Monginevro a civ. 14 e in Via 
Stelvio da Via Serao a civ. 4; dal 19/07/2017 
al 02/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione del divieto di circolazione della 
carreggiata Nord di collegamento 
     tra Via Monginevro e Via Stelvio; 

 - Via Serao nel tratto di collegamento con Via 
Monginevro l’istituzione del 
  divieto di circolazione; 

   - spostamento fermata GTT n. 538 SERAO 
per solo BUS linea 64 a fronte civ. 
     144 (per un’estensione di circa mt 20) di Via 
Monginevro; 
   - soppressione fermata TRAM; 

  - spostamento stalli disabili generici da civ. 
130 (zona attigua al cantiere) a civ. 126 di 
Via Monginevro. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio Stabile Esperia  
(riferimento:  Sig. Ballo 3493817560). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. Basso 
0115549275. 

20R)   Via Sismonda da civ. 22 a civ.30; dal 17/07/2017 al 



31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   21R)   Via Medici da C.so Lecce  a Via Carisio; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle 
     ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 

 22R)   Via Spano da civ. 29 a Via Tunisi; Via 
Tunisi da Via Spano a civ. 69; dal 

   17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
    
  23R)   C.so Maroncelli interno da C.so Maroncelli 

a C.so Maroncelli int. civ. 8; dal 17/07/2017 
al 31/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

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

  24R)   Via Piffetti da Via Schina a Via Bagetti; dal 
17/07/2017 al 31/08/2017 dalle 

    ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   25R)   Via Migliara da Via Morghen a Via Casalis; 

dal 17/07/2017 al 31/08/2017 
     dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   26R)   Via Labriola da Via Galuppi a civ. 7; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   27R)   Via Pomaro da civ. 3 a civ. 7; dal  

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 00,00 
     alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   



  28R)   C.so Sebastopoli da C.so Unione Sovietica a civ. 
69; dal 17/07/2017 al 

     31/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
   29R)   Via Pio VII da Via Passo Buole a Via 

Casorati; dal 17/07/2017 al 31/08/2017 
      dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  30R)   Via Tenivelli da civ. 9 a Via Cibrario; Via 

Cibrario da Via Tenivelli a civ. 38/b; dal  
17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   31R)   Via Baiardi da civ. 13 a Via Genova; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   32R)   Via Asinari di Bernezzo da int. 93 a C.so 

Bernardino Telesio; C.so 
     Bernardino Telesio da civ. 60 a Via Asinari 

di Bernezzo; dal 17/07/2017 al 
     31/08/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   33R)   Via Capua da Via Ascoli a civ. 19; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
   34R)   Via Bricherasio da Via Vela a C.so Stati 

Uniti; dal 17/07/2017 al 31/08/2017 
      dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
   35R)   Via Salbertrand da civ. 72 a civ. 76; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
36R)   Via Clemente da Via Casalis a civ. 15; dal 

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle 
     ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
   37R)   Via Servais da Via Capelli  a civ. 33; dal  

17/07/2017 al 31/08/2017 dalle ore 
     00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.  
   

SMAT Posa Condotta 
 

• Via an Rocchetto da Via Cibrario a Via Musinè 
- chiusura al transito veicolare 
- divieto di sosta e di fermata ambo i lati 
 

Durata dei lavori: dal 18 al 19 luglio 2017 

• Str. Cebrosa dal 106 a Str. delle Cascinette. 
 
Durata dei lavori: dal 18 luglio al 30 settembre 2017 
 
• Via Borg Pisani tra Via Malta e Via Osasco  
� chiusura al traffico veicolare in 6 fasi successive; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 
� Via Timavo intersezione con Via Borg Pisani  
� divieto di sosta e fermata per circa 20 m; 
� Via Osasco intersezione con Via Pisani  
� restringimento carreggiata; 
� divieto di sosta e fermata per circa 20 m. 

 
Durata dei lavori: dal 17 luglio al 30 settembre 2017 
 
• Via Buscalioni: 
- fronte civico 21, divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 metri 

direzione V. Catania; 
- dal civico 22 all’intersezione con Via Catania, chiusura al traffico 

veicolare, divieto di sosta e fermata ambo i lati. 
 

• Via Catania lato Sud: 
- da Via Buscalioni a C.so Novara restringimento carreggiata e 

divieto di sosta e fermata ambo i lati; 
- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per circa 

20 metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella zona 
prossima a C.so Novara. 

 

• Via Catania lato Nord: 
- dall’intersezione con C.so Novara, restringimento carreggiata per 

circa 20 metri direzione Via Buscalioni; 
- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per circa 

20 metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella zona 
prossima a C.so Novara. 

 
 
 

 
 



 

• Corso Novara lato Ovest: 
 

- prima dell’intersezione con Via Catania per 30 metri, occupazione 
marciapiede e banchina alberata adibita a parcheggio; 

- dopo l’intersezione con Via Catania per 65 metri, occupazione 
marciapiede e banchina alberata adibita a parcheggio. 

 

Durata dei lavori: dal 18 luglio al 25 luglio 2017 

 
TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
1.  (TO 01104B 300002) Via Silvio Allason 

fronte civico 17. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

Via Paolo Gaidano angolo via Silvio Allason. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

2. (TO 01104B 300006) Via Baltimora fronte 
civico 143, sul lato opposto della strada. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

3.  (TO 01104B 300007) Via Baltimora fronte 
civico 160. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01104B 300009) Via Giuseppe Vicarelli 
angolo via Don Giovanni Grioli e via Don 
Giovanni Grioli fronte civico 14 e 12. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

5. (TO 01104B 300013) Via Bernardo De Canal 
fronte civico 64 fino a incrocio con via Don 
Giovanni Grioli. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
Via Don Giovanni Grioli fronte civico 35 e 
33. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 17/07/2017 fino al  

15/12/2017. 

6. Scavo su carreggiata in asfalto in via alla 
Parrocchia  nel tratto compreso da incrocio via 
dell’asilo civ 9 e strada Santa Lucia, per un 
tratto di circa 100 metri, istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su tutto il 
tratto interessato. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 19/07/2017 fino al 

 
 

 
 
 



28/07/2017. 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Francia da Piazza Bernini a Corso Monte Grappa 
• Via Nomaglio tra Via Verres e Via Lauro Rossi 
• Via De Sanctis da strada della Pronda a Via Asiago 
• Corso Marconi da Via Madama Cristina a Via Nizza 
• Corso Dante da Corso Turati a Via Nizza 
• Corso Racconigi fda Via Frejus a Corso Peschiera 
• Via Ala di Stura tra Corso Grosseto a Via Paolo Veronese 
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17/07/2017 
26/07/2017 
24/07/2017 
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Cess. Esig. 
22/07/2017 
04/08/2017 
27/07/2017 
18/07/2017 
04/08/2017 

 
 
 

OPEN FIBER 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.000035 Via Gorizia 73 da civ. 69 a civ. 73.  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

2 SI.000172 Corso Siracusa 34 da civ. 36 a civ. 34. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 
 

3 
 

SI.000180 Via Mombasiglio da civ. 17 a civ. 22. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari e pari. 
 

4 SI.000148 C.so Sebastopoli angolo Via Gorizia da civ. 195 a civ. 197. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 
lato dispari. 
 

5 SI.000153 Via Barletta 73 da civ. 71 a civ. 73. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

6 
 

SI.000188 Via Mombarcaro 33 da civ. 35 a civ. 33.  L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari 
 

Data Inizio Lavori: 17/07/2017- Data Fine Lavori: 25/08/2017 
 

 
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 SE0638 Corso Svizzera tra il civico 26 e Corso Francia 

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

carreggiata di Corso Svizzera ambo i lati della strada.  

Via Rosolino Pilo tra Corso Svizzera e Via Prarostino 



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

carreggiata di Via Pilo ambo i lati della strada.  

Via Prarostino tra il civico 3 e il civico 9 

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

carreggiata di Via Prarostino ambo i lati della strada.  

Corso Francia tra il civico 100 e il civico 114 

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

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada.  

Largo Francia da C.so Svizzera a C.so Racconigi 

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

carreggiata di Corso Francia, Corso Svizzera e Corso Racconigi 

ambo i lati della strada, regolamentazione di senso unico 

alternato regolamentato da movieri. 

2 SE0641 Via Digione tra il civico 18 e Corso Francia 

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

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Via Rosolino Pilo tra Via Prarostino e Via Digione 

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

carreggiata di Via Pilo ambo i lati della strada.  

3 SE0644 Via Alpignano tra il civico 18 e Corso Francia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Alpignano ambo i lati della strada. 
Corso Francia tra il civico 94 e il civico 86 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

4 SE0646 Via Giacomo Medici tra il civico 23 e Corso Svizzera 

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

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  

Via Digione tra il civico 14/A e Via Bianzè 

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

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Corso Svizzera tra il civico 36 e Via Medici 

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

carreggiata di Corso Svizzera ambo i lati della strada.  

5 SE0647 Via Bianzè tra il civico 32 e il civico 24 

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

carreggiata di Via Bianzè ambo i lati della strada.  

Via Digione tra il civico 23 e Via Bianzè 

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

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Via Alpignano tra il civico 16/C e Via Bianzè 

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

carreggiata di Via Alpignano ambo i lati della strada.  

Via Giacomo Medici tra Via Alpignano e Via Rosta 

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

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  

6 SE0648 Corso Francia tra il civico 82 e il civico 86 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 



Via Rosta tra Corso Francia e via Giacomo Medici 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Rosta ambo i lati della strada. 
Via Giacomo Medici tra via Rosta e via Pamparato 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada. 

7 SE0649 Via Felice Cordero di Pamparato tra Corso Francia e via Giacomo 

Medici 

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

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

Via Giacomo Medici tra il civico 5 e via Pamparato 

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

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada. 

8 SE0651 Via Rosta tra Via Massimo Montano e Via Brianzè . 

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

carreggiata Via Rosta ambo i lati di via Rosta 

Via Brianzè tra via Rosta e Via Felice Cordero 

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

carreggiata Via Brianzè  ambo i lati di via Brianzè 

Via Felice Cordero tra via Brianzè e Via Massimo Montano. 

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

carreggiata Via Felice lato civici Dispari via Felice Cordero 

Via Massimo Montano tra Via Felice Cordero e C.So Alessandro 

Tassoni   

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

carreggiata Via Massimo Montano lato numeri dispari  

C.so Alessandro Tassoni  

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

carreggiata fronte civico 4. 

9 SE0652 Via Rosta da civico 13 a angolo via Vincenzo Nazzaro  

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

carreggiata Via rosta ambo i lati della carreggiata 

Via Vincenzo Nazzaro civico 8 ad angolo Via Felice Cordero  di 

Pamparato 

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

Vincenzo Nazzaro lato civici pari. 

Via Felice Cordero  di Pamparato da angolo via Bianzè a Via 

Vincenzo Nazzaro  

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

Vincenzo Nazzaro ambo i lati della strada. 

Via Bianze angolo via Rosta a civico 20 

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

Bianzè lato civici pari  

Via Bianze angolo via Felice Cordero di Pamparato  a civico 14 

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

Bianzè lato civici pari  

10 SE0653 Piazza Risorgimento tra Via Digione e Via Rosta 

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



carreggiata di Piazza Risorgimento ambo i lati della strada.  

Via Digione tra Via Bianzè e Via Buronzo 

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

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada. 

11 SE0654 Via Bianzè, da angolo Corso Svizzera ad angolo Via Digione. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 dal civico 34/Bis al civico 38/A con 
l’attraversamento di via Buronzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

12 SE0656 Via Vincenzo Nazzaro da civico 7 ad angolo C.so Alessandro 

Tassoni 

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

carreggiata Via Vincenzo Nazzaro  ambo i lati della strada  

Corso Alessandro Tassoni da angolo via Binzè a civico 25  

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

c.so alessandro tassoni lato civici dispari 

Via Aldo Barbaro da Via Bianzè ad angolo via Vincenzo Nazzaro 

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

Aldo Barbaro lato ambo i lati 

13 SE0658 Via Rosta da angolo Via Vincenzo nazzaro a civico 16  

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

carreggiata Via Rosta lato civici pari 

Via Vincenzo Nazzaro da Via Rosta a Via Aldo Barbaro  

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

carreggiata Via Vincenzo Nazzaro  lato ambo i lati. 

Via Aldo Barbaro da angolo Via Vincenzo Nazzaro a Via Nicola 

Fabrizi 

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

carreggiata Via Aldo Barbaro lato ambo i lati. 

Via Nicola Fabrizi da angolo Via Aldo Barbaro a civico 7 

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

carreggiata Via Nicola Fabrizi lato civico dispari 

14 SE0660 Via Buronzo, da angolo Via Digione 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 Buronzo al civico 42/A di 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. 
Via Digione, da angolo Via Buronzo ad angolo Via Nicola Fabrizi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 



15 SE0784 Via Prarostino tra Corso Francia e Via Pilo 

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

carreggiata di Via Prarostino ambo i lati della strada.  

Via Digione tra Via Pilo e Via Giacomo Medici 

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

carreggiata di Via Digione ambo i lati della strada.  

Via Giacomo Medici tra il civico 37 e Via Digione 

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

carreggiata di Via Medici ambo i lati della strada.  

                         Data Inizio Lavori: 17/07/2017 - Data Fine Lavori: 20/09/2017 

 
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 SE1485 Via S. Giuseppe Cottolengo tra il civico 19 e Via Francesco Cigna 

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

forzata su carreggiata e chiusura di Via S. Giuseppe Cottolengo 

ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

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

forzata su carreggiata e chiusura di Via Francesco Cigna ambo i 

lati strada.  

Via Sigismondo Gerdil tra il civico 5 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

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

forzata su carreggiata e chiusura di Via Gerdil ambo i lati strada.  

Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 

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

forzata su carreggiata Corso Regina Margherita ambo i lati strada.  

2 SE1487 Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Corso Regina Margherita 

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

forzata su carreggiata Via Francesco Cigna ambo i lati strada.  

Corso Regina Margherita tra Via Francesco Cigna e Via 

Sigismondo Gerdil 

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

forzata su carreggiata Corso Regina Margherita ambo i lati strada.  

Via Sigismondo Gerdil tra il civico 3 e il civico 5 

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

forzata su carreggiata Via Gerdil ambo i lati strada.  

3 SE1504 Strada del Fortino tra il civico 34/A e Via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di strada  del Fortino ambo i lati della strada. 
Lungo Dora Agrigento tra il civico 73/D e via Rovigo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
senso unico alternato su  carreggiata di lungo Dora Agrigento 
ambo i lati della strada. 

4 SE1505 Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Giaveno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via 
Beinasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

5 SE1506 Via Urbino dal civico 25 al civico 36. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Urbino ambo i lati della strada. 
Via Rovigo da via Pesaro a strada del Fortino. 

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

carreggiata di via Rovigo ambo i lati della strada. 

Via Bognanco da civico 6 a via Urbino. 

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

carreggiata di via Bognanco ambo i lati della strada. 

Strada del Fortino dal civico 30 a via Cigna. 

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

carreggiata di strada del Fortino ambo i lati della strada. 

Via Cigna da via Pesaro a via Urbino. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada.   

6 SE1509 Via Antonio Cecchi, dal civico 47/B al civico 65  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cecchi (strada privata perpendicolare), dal civico 57/H al 
civico 63/1 
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 Cecchi 63 int. 4-6-8- etc oltre ai numer dispari  i civici 63 
interni15 -17 etc. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

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

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



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

8 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 
9 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. 

10 SE1544 Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza 
Baldissera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 
e chiusura controviale all’altezza della fermata   del bus con 
l’utilizzo della corsia preferenziale dei veicoli privati (sospensione 
corsia preferenziale). 

11 SE1545 Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo 
Corso Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Corso Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 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 

13 SE1561 Via Bra da civ. 11 a angolo C.so Giulio Cesare 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Bra. 

Chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

14 SE1562 Via Cigna tra il civico 68 e  lungo Dora Napoli 

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

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra il civico 38 e via Cigna  

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

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi tra il civico 3 e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada. 

15 SE1564 C.so Giulio Cesare da civ. 31 a civ. 51 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada. 

Via Carmagnola da C.so Giulio Cesare a Civ. 14 di Via Carmagnola. 

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

carreggiata di via Carmagnola ambo i lati della strada e chiusura 

del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

16 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. 

17 SE1584 Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Saint-Bon, dal civico 48 ad angolo Via Piossasco 
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 Dogliani, da angolo  Via Piossasco ad angolo  Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Dogliani ad angolo 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 su lato opposto. 
Via Pinerolo, da angolo Via 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. 

18 SE1585 Via Cigna, da Via Pinerolo a Largo 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 Saint-Bon, da Largo Cigna a 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 sul lato opposto. 
Largo Cigna da angolo via Francesco Cigna a angolo via Saint-Bon. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Largo Francesco Cigna a Via Schio con 

l’attraversamento di 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. 

Via Dogliani, da civico 6  a 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 

19 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.  

                         Data Inizio Lavori: 17/07/2017 - Data Fine Lavori: 20/09/2017 

 
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 SE1032 Via Galliate, da angolo Via Giovanni Servais al civico 14  di via 

Galliate. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Galliate. 
Via Oleggio, dal civico 8 al civico 20. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Oleggio. 
Via Giovanni Servais dal civico 47 a 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 Giovanni Servais. 

2 SE1034 Via Giovanni Servais da angolo Via Galliate 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 Giovanni Servais. 

   

                         Data Inizio Lavori: 17/07/2017 - Data Fine Lavori: 20/09/2017 

 



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 Capriolo dall’intersezione con Via Frejus 
all’intersezione con Via Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

2 Via Malta interno 36 dall’intersezione con Via 
Tolmino all’intersezione con Via Malta 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

3 Via Malta dall’intersezione con  C.so Rosselli 
all’intersezione con L.go Racconigi 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

4 Via Orsiera dall’intersezione con C.so Trapani 
all’intersezione con Via Genola 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

5 Via  Vicoforte dall’intersezione con Via 
Frassineto all’intersezione con C.so Peschiera 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

6 Via Renier dall’intersezione con Via Tolmino 
all’intersezione con Via Caraglio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Genola dall’intersezione con Via Sestriere 
all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Serrano dall’intersezione con Via Orsiera 
all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Ferrere dall’intersezione con  Via 
Bardonecchia all’intersezione con Via Spanzotti 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Lussimpiccolo  dall’intersezione con C.so 
Racconigi all’intersezione con C.so Rosselli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 scavo Via Monginevro dall’intersezione con C.so 
Trapani al civico 112 
C.so Trapani carreggiate laterale est dal civico 
129 all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 18/07/2017 - Data Fine Lavori: 31/08/2017 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


