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Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01. C.SO RE UMBERTO 8 DA C.SO MATTEOTTI A VIA S. 

QUINTINO   

dal 02/10/2017 al 03/10/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Presa nuovo impianto e ripristino definitivo: 

chiusura strada del controviale di C.so Re Umberto 8 tratto da 

C.so Matteotti a via San Quintino e divieto di sosta e fermata in 

banchina e chiusura marciapiede lato pari compreso tra il n civ 8 

e C.so Matteotti. 

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 da Currà Enzo tel. 335-

5211763. 

  

02. VIA S. OTTAVIO da CORSO REGINA MARGHERITA a 

CORSO SAN MAURIZIO 

dal 25.09.2017 al 08.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale, allacciamenti, ripristini stradali 

provvisorio e definitivo: 

Via S. Ottavio da C.so Regina Margherita a Corso S. Maurizio 

istituzione di chiusura strada (la chiusura strada verrà eseguita ad 

isolati), divieto di sosta ambo i lati: 

Spostamento aree diversamente abili non numerate in: Via S. 

Ottavio da Corso Regina Margherita a Corso San Maurizio; Via 

Santa Giulia 31/San Ottavio; Via Artisti/San Ottavio; Via 

      
 

 
 
 
 
 

 



Balbo/San Ottavio. 

Spostamento area diversamente abili n. 198 e n.12226 in Via 

Artisti/Via San Ottavio; 

Spostamento aree carico scarico in: Via S. Ottavio da Corso 

Regina Margherita a Corso San Maurizio; 

Via Santa Giulia 31/S. Ottavio; Via Artisti/S. Ottavio; Via Balbo/S. 

Ottavio. 

Spostamento area parcheggio biciclette: Via S. Ottavio da Corso 

Regina Margherita a Corso San Maurizio; 

Chiusura strada e divieto di accesso alle biciclette su area ciclabile 

in Via S. Ottavio da Corso Regina Margherita a Corso S. Maurizio; 

Deviazione percorso mezzi pubblici GTT linea STAR 1 in via s. 

Ottavio/via Santa Giulia. 

CORSO SAN MAURIZIO dal nc 45 al nc 51 (controviale lato 

numeri civici dispari) 

istituzione di chiusura strada divieto di sosta ambo i lati e 

banchina; 

Divieto di sosta ambo i lati e banchina; 

Corso Regina Margherita da via Guastalla a via Tarino 

spostamento area diversamente abili non numerata in: Corso 

Regina Margherita 55/ S.Ottavio. 

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 da Sig.ra CORDERO MARINA tel 

335-1078118. 

  

03. CORSO FILIPPO TURATI 37  

dal 27.09.2017 al 27.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo 

istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 37, lato civici 

dispari. 

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



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

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

04. VIA SALUZZO 44 

dal 02/10/2017 al 02/11/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata, e chiusura del 

marciapiede, lato pari, 20 m a monte e a valle del civico 44 di via 

Saluzzo. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Geom. Molinar 335-5212261. 

 

 

05. VIA PORDENONE 3 

dal 20.09.2017 al 20.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati e interruzione di 

un tratto di marciapiede per il tratto compreso tra il numero 

civico 3 e via Boston. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011-0895441. 

  

06. VIA CALUSO 16  

dal 20.09.2017 al 06.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 metri 

a monte e a valle del civico 16 e lo spostamento dello stallo per 

disabili senza numero adiacente al civ. 16. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 



saranno seguiti dal Sig.Bosticco tel. 011-0895271. 

  

07. VIA FABRIZI 25 

dal 20.09.2017 al 06.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto interrato: 

L’istituzione della chiusura del marciapiede dal civico 23/b al 

civico 25. Verranno posizionati i cartelli pedoni sul lato opposto 

negli incroci di Via Fabrizi con Corso Svizzera e Piazza 

Risorgimento. 

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

Viridia(riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BOSTICCO M. 3471544895. 

  

08. VIA TENIVELLI 3 ANGOLO VIA CIBRARIO 

dal 20.09.2017 al 06.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 mt a 

monte e a valle del civico 3d (fa eccezione il dehor). 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. BOSTICCO M. 347-1544895. 

  

09. CORSO ROSSELLI INT 115 DA CORSO ADRIATICO A CORSO 

ROSSELLI INT 105 COMPRESO. CORSO Adriatico dal nc 26 

al nc 20 

dal 18.09.2017 al 30.11.2017 

Sostituzione tubazione stradale, riallacci, ripristino provvisorio e 

ripristino definitivo. 

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

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

Spostamento area numerata diversamente abili n 21335 su Corso 



Rosselli INT 115 

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 dalla Sig.ra CORDERO MARINA tel 

3351078118. 

  

10. Proroga dell’ordinanza n. 2017 83577 del 06.09.17 al 

punto 01 c.so Siracusa, relativamente alla chiusura strada, 

dal 18.09.17 al 29.09.17. 

  

11. Proroga ordinanza 82398 viale Mughetti, in scadenza 

14/09 già prorogata con ordinanza 83164 

  

12. Proroga ordinanza in oggetto sino al 30/11/2017 richiesta 

proroga ordinanza n. 83428 del 23/08/2017 punto 3 via S. 

Francesco da Paola sino al 10/11/2017. 

 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

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

Via Colli nel tratto tra Via Vela ed il civico 16. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colli nel tratto Corso Stati Uniti ed il civico 20. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vela per un tratto di 20 metri a partire da Via Fanti 
verso Ovest. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Via Lavazza nel tratto tra il civico 4 Via Pinin Pacot. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Re Umberto nel tratto 
tra Via San Quintino ed il civico 10. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Nord di Corso Einaudi nel tratto tra 
Via Lamarmora ed il civico 10. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pastrengo nel tratto tra il civico 8 ed il civico 10. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Traversella nel tratto tra il civico 13 ed il civico 28. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Carrera int. 179 nel tratto tra il civico 179/28 e Via 
Carrera. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Berruti nel tratto tra Via Carrera ed il civico 20. 
Dal 25/09/2017 al 14/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Istituzione del divieto di circolazione ai pedoni sul 

marciapiede Nord di Via Nicomede Bianchi nel tratto tra 
il civico 50 ed il civico 54. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Vittime di Bologna per un tratto di 20 metri a partire 
dal civico 7 verso Sud. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Tassoni nel tratto tra 
Via Balme ed il civico 29. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Unione Sovietica per 
un tratto di 20 metri davanti al civico 506. 
Dal 25/09/2017 al 13/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via dei Faggi nel tratto tra Via dei Tigli ed il civico 15. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del divieto di circolazione ai pedoni sul 
marciapiede Ovest di Via Assarotti nel tratto tra Via 
Cernaia ed il civico 16. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del divieto di circolazione ai pedoni sul 
marciapiede Est di Via Assarotti nel tratto tra Via Bertola 
ed il civico 15. 



Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del divieto di circolazione ai pedoni sul 
marciapiede Sud di Via Gulli nel tratto tra il civico 25 ed il 
civico 27. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
Carreggiata Nord di Corso Matteotti per un tratto di 20 
metri a partire da Corso Bolzano verso Est. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Chiusura al traffico di Strada Vicinale dell’Abbadia di 
Stura nel tratto tra Viale Falchera ed il civico 9. 
Istituzione del senso unico alternato a vista il Strada 
Vicinale dell’Abbadia di Stura nel tratto tra il civico 9 e 
Strada Provinciale di Cuorgnè. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Chiusura al traffico veicolare, per tratti non superiori a 
metri 300, di Strada Valpiana, nel tratto compreso tra 
corso Kossuth e Strada Superiore di Val San Martino. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lomellina nel tratto compreso tra il civico 28 e Via 
Tonello e su Via Tonello nel tratto compreso tra Via 
Lomellina e Corso Kossuth. 
Dal 25/09/2017 al 06/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

22. Chiusura al traffico di Via Bonelli nel tratto tra Via delle 
Orfane e Via Bellezia. 
Dal 27/09/2017 al 28/09/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
 
1) Via San Marino 72 angolo Via Lanusei  – dal 

18/09/2017 al 15/10/2017  dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 
- restringimento di carreggiata lungo Via San 

Marino in corrispondenza dell’intersezione 
con  Via Lanusei; 

- la chiusura di Via Lanusei in 
corrispondenza dell’intersezione con Via 
San Marino, con accesso consentito a 
residenti e autorizzati da Via Buenos Aires; 

 il divieto di svolta in Via Lanusei per i veicoli 
che percorrono Via San Marino; 

- il divieto di svolta in Via Lanusei eccetto 
residenti e autorizzati  per i veicoli che 
percorrono Via Buenos Aires;  

-  l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 

  



rimozione forzata ambo i lati lungo Via San 
Marino in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Lanusei; 

 
2) Via Ardigò 29 - dal 18/09/2017 al 15/10/2017  

dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
-  restringimento di carreggiata lungo  Via 

Ardigò in corrispondenza dell’area di 
cantiere in prossimità dell’intersezione con 
Via Labriola; 

- l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati di Via Ardigò in 
corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità dell’intersezione con Via 
Labriola. 

 
3) Via Borgone 14  – dal 18/09/2017 al 15/10/2017  

dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- restringimento di carreggiata lungo Via 

Borgone nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Sant’Antonino e 
l’intersezione con Via Mattie; 

-  l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati lungo Via 
Borgone nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Sant’Antonino e 
l’intersezione con Via Mattie. 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Castelgomberto tra il civ. 124 e il civico 132;  

dal 14/09/2017 al 14/10/2017 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 con 

precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 
 
2) C.so Sebastopoli tra il civ. 63 e il civ. 75,  dal 

20/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- la chiusura del controviale di C.so 

Sebastopoli nel tratto compreso tra C.so 
Unione Sovietica a via Tunisi. 

 
3) Via Villarbasse tra il civ. 12 e via Germanasca; 

dal 14/09/2017 al 14/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati. 
 
4) Via Bossi tra via Pinelli e via Principessa Clotilde; 

dal 20/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- la chiusura al traffico di via Bossi. 



 
5) Via Morghen tra il civ. 9 e il civ. 11  dal 

20/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
- la chiusura al traffico di via Morghen nel tratto 

compreso tra via Piffetti e via Talucchi. 
 
6) Via Don Murialdo nel tratto da via Vandalino e 

civ. 30; via Vandalino tra il civ. 114 e il civ. 118 
dal 20/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- iI divieto di sosta e fermata su ambo i lati di 

via Don Murialdo; 
- l’istituzione del senso unico di marcia in via 

Don Murialdo nel tratto compresa tra via 
Vandalino e via Val Lagarina; 

- la chiusura al transito di via Don Murialdo nel 
tratto compreso tra via Adamello e via 
Vandalino; 

- il divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 
Vandalino nel tratto compreso tra civ. 114 e 
civ. 118. 

 
7) C.so Peschiera tra C.so Ferrucci e civico 91;  dal 

14/09/2017 al 14/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
- il divieto di sosta e fermata in c.so Peschiera 

nel tratto compreso tra c.so Peschiera e il 
civico 91; 

- la chiusura al traffico del controviale di c.so 
Peschiera nel tratto compreso tra c.so 
Ferrucci e il civico 91. 

 
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). 
 
 
8) Via Moretta da via Lombriasco a via 

Cavallermaggiore e in via Cavallermaggiore da 
via Moretta a via Vinadio; dal 20/09/2017 al 
20/10/2017 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 Moretta da civ. 25 a civ. 31 l’istituzione 

del senso unico alternato a vista con 
precedenza ai veicoli provenienti da est. 

 
9) Via Sacra di S. Michele da civ. 38 a civ. 44; dal 

20/09/2017 al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 



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

 
10) Via Vassalli Eandi da civ. 23 a via Bagetti; dal 

20/09/2017 al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
11) Corso Vittorio Emanuele II (carreggiata laterale 

sud) da civ. 207 a civ. 219; dal 20/09/2017 al 
27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata su ambo i lati; 
-  Corso Vittorio Emanuele II (carreggiata 

laterale sud) da via Villarfocchiardo a corso 
Racconigi l’istituzione del divieto di 
circolazione ai mezzi di peso superiore a 3,5 
T; 

 
12) Via Terni dal n. civ. 8  a via Borgaro; via della 

Brusà intersezione con via Terni dal 20/09/2017 
al 27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-  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 Terni da via Borgaro a via della 
Brusà,  con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da ovest a est. 

 
Proroghe 
 
 
13) ORDINANZA n. 2017-83162 al punto: 
 

1) via Monfalcone tra c.so Siracusa  e civico 
153 fino al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 

Monfalcone nel tratto compreso tra il 
civico 153 e c.so Siracusa; 

- l’istituzione del senso unico alternato a 
vista in via Monfalcone. 

 
 
 
14) ORDINANZA n. 2017-83085 ai punti: 
 

2)  Via Adamello tra il civ. 85 e il civ. 77 e Via 
Don Murialdo tra il civ. 44 e il civ. 48; dal 
26/07/2017 al 09/09/2017 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 di marcia in 
Via Adamello nel tratto compreso tra Via 
Rieti e Via Don Murialdo, con direzione 
consentita da Ovest verso Est; 

-  l’istituzione del senso unico di marcia in 
Via Don Murialdo nel tratto compreso tra 
Via Adamello e Via Vandalino, con 
direzione consentita da Sud verso Nord. 

 
6) via Pacchiotti n. 57 tra str. Del Lionetto e via 

G. F.  Re fino al 21/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
-  divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 

Pacchiotti nel tratto compreso tra Strada 
Del Lionetto e via Gianfrancesco Re.  

 
 

15) ORDINANZA 2017-83245 ai punti: 
 

2)  Via Gubbio da civ. 73 a civ. 75 e Via Portula 
da civ. 1 a Via Gubbio; fino al 27/10/2017 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 Gubbio, da civ. 70 a civ. 72 con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da 
Nord a Sud. 

 
3) C.so Racconigi (carreggiata Ovest) da Via 

Limone a P.za Robilant, e in P.za Robilant da 
C.so Racconigi a civ. 4; fino al 27/10/2017 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) C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da P.za 

Rivoli a Via Villar Focchiardo e in Via Villar 
Focchiardo da C.so Francia a civ. 2; fino al 
27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

-  C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da 
P.za Rivoli a Via Villar Focchiardo 
l’istituzione del divieto di circolazione 
esclusi residenti e mezzi di soccorso; 

-  C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da 
P.za Rivoli a civ. 147 l’istituzione del doppio 
senso di circolazione. 

 
Proroghe 
 
 
16) ORDINANZA n. 2017-83162 al punto: 
 

1) via Monfalcone tra c.so Siracusa  e civico 



153 fino al 21/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 

Monfalcone nel tratto compreso tra il 
civico 153 e c.so Siracusa; 

- l’istituzione del senso unico alternato a 
vista in via Monfalcone. 

 
 
 
17) ORDINANZA n. 2017-83085 ai punti: 
 

2)  Via Adamello tra il civ. 85 e il civ. 77 e Via 
Don Murialdo tra il civ. 44 e il civ. 48; dal 
26/07/2017 al 09/09/2017 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 di marcia in 

Via Adamello nel tratto compreso tra Via 
Rieti e Via Don Murialdo, con direzione 
consentita da Ovest verso Est; 

-  l’istituzione del senso unico di marcia in 
Via Don Murialdo nel tratto compreso tra 
Via Adamello e Via Vandalino, con 
direzione consentita da Sud verso Nord. 

 
6) via Pacchiotti n. 57 tra str. Del Lionetto e via 

G. F.  Re fino al 21/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
-  divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 

Pacchiotti nel tratto compreso tra Strada 
Del Lionetto e via Gianfrancesco Re.  

 
 

18) ORDINANZA 2017-83245 ai punti: 
 

2)  Via Gubbio da civ. 73 a civ. 75 e Via Portula 
da civ. 1 a Via Gubbio; fino al 27/10/2017 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 Gubbio, da civ. 70 a civ. 72 con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da 
Nord a Sud. 

 
3) C.so Racconigi (carreggiata Ovest) da Via 

Limone a P.za Robilant, e in P.za Robilant da 
C.so Racconigi a civ. 4; fino al 27/10/2017 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) C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da P.za 

Rivoli a Via Villar Focchiardo e in Via Villar 



Focchiardo da C.so Francia a civ. 2; fino al 
27/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

-  C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da 
P.za Rivoli a Via Villar Focchiardo 
l’istituzione del divieto di circolazione 
esclusi residenti e mezzi di soccorso; 

-  C.so Francia (carreggiata laterale Sud) da 
P.za Rivoli a civ. 147 l’istituzione del doppio 
senso di circolazione. 

 
SMAT Posa Condotta 

 

•  divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su lato ovest di 
Via Banfo da Via Cervino a Corso Vigevano (lato numeri civici 
dispari), 
l’interdizione al transito pedonale con obbligo di passaggio dal lato 
opposto nello stesso tratto. 

 
Durata dei lavori: dal 18 al 27 settembre 2017 

 
• Via Stampini dal Via Orbetello a Via Sparone, lato numeri pari; 
•  C.so Svizzera dal civico 41 al civico 47; 
•  Via Gubbio dal civico 101 al civico 105, ambo i lati, 
•  Via Gubbio interno 101 per circa 20 m, ambo i lati. 

 
Durata dei lavori:  dal 18 settembre al 18 ottobre 2017  

 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

Centrale San Luigi 

1. (TO 01104B 300017-217) Via Carlo 
Casalegno fronte civici 20/A e 22/A. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

2. (TO 01104B 300027-227) Via Guido Reni 
fronte civici 211, 215 e 217. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

3. (TO 01104B 300044) Corso Grosseto 
fronte civico 348. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

4. (TO 01104B 300045) via Carlo Alfonso 
Nallino fronte civico 12. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

5. (TO 01104B 300050) Corso Gaetano 
Salvemini fronte civico 28. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

 
 
 

 
 



6. (TO 01104B 300052) Via Edoardo Rubino 
angolo via Pertinace Publio Elvio. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

7. (TO 01104B 300053) Via Edoardo Rubino 
fronte civico 32. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

8. (TO 01104B 300236) Via Domenico 
Gerolamo Induno fronte civico 14. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

9. (TO 01104B 300237) Via Edoardo Rubino 
fronte civici 75/B e >73/B, via Domenico 
Gerolamo Induno fronte civico 2. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

10. (TO 01103I 610226) Via Giacomo Dina 
fronte civico 32. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

11. (CNO 071) Via Giacomo Grosso angolo corso 
Grosseto. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Corso Grosseto fronte civici 34 e 40 su ambo i 
lati del controviale. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

12. (CNO 241) Via Ala di Stura fronte civico 38 e 
corso Grosseto fronte civico 83. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

13. (CNO 271) Via Giacomo Grosso angolo corso 
Grosseto, su ambo i lati di via Giacomo 
Grosso. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Corso Grosseto fronte civico 62. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

14. (CNO 342) Via Leonardo Fea angolo corso 
Grosseto, corso Grosseto fronte civico 122 e 
in via Emilio de Marchi nel tratto compreso 
tra corso Grosseto e il civico 4 di mia de 
Marchi. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 15/09/2017 fino al 
09/03/2018. 

  



 
SNAM 

 
Posa Condotta 
 

• Lungo strada del drosso in prossimità del civico 183 per una 
lunghezza di circa 550 m. Fino al civico 101/a  

• Lungo via guido reni ad angolo con via veglia (lungo aiuola 
spartitraffico e corsie adiacenti) per una lunghezza di circa 74 m.  X 
12. M 

 
 

 
 
25/09/2017 
 
 
 
25/09/2017 

 
 

31/10/2017 
 
 
 

20/10/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Molise tra Via Parenzo e Via Sansovino 
• Via Ivrea dalla Rotonda Romolo e Remo a Corso Vercelli 
• Piazza Baldissera, Via Breglio 

 
 
 

 
 
19/09/2017 
18/09/2017 
14/09/2017 

 
 

31/10/2017 
29/09/2107 

Cessate 
esigenze 

 
 
 
 
OPEN FIBER 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber è la ditta AMTECO S.p.A (riferimento Sig. 
Gaetano Menolascina, tel. 334 6647175 

 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 

 
1 AA.0092 C.so Trapani tra c.so Peschiera e via Monginevro. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del 
controviale di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto citato. 

2 AA.0093 Via Giovanni Fattori da c.so Monte Cucco a c.so Trapani. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati 
nel tratto citato. 

3 AA.0094 Via Lorenzo Delleani tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

4 AA.0095 Via Monte Ortigara tra C.so Trapani e via Candido Viberti. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

5 AA.0096 Via Tofane tra C.so Trapani e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

6 AA.0097 Via Stelvio tra Via Monginevro e C.so Monte Cucco. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

7 AA.0098 Via Matilde Serao tra via Stelvio e via Tofane. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
nel tratto citato. 
 

8 AA.0099 Via Monginevro tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 



divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

9 AA.0100 C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so Trapani. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

10 AA.0101 Via Cardinale Fossati Maurilio tra via Tofane e via Giovanni Fattori. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

11 AA.0103 Via Candido Viberti tra via Lorenzo Delleani e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 
 

12 AA.0087 Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

13 AA.0082 Via Monginevro tra via Monginevro e via Stelvio. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 

14 AA.0083 Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

15 AA.0084 Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel 
tratto citato. 

16 AA.0085 C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a via Tofane. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 

17 AA.0086 C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via Monte Ortigara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Filippo Brunelleschi lato numeri civici dispari nel 
tratto citato. 

18 AA.0088 Via Stelvio tra via Sagra di San Michele e c.so Monte Cucco. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

19 AA.0091 Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele e c.so F. Brunelleschi. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

20 AA.0090 Via Monte Ortigara tra C.so Monte Cucco e via Sagra di S. Michele. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

21 AA.0102 Via Monginevro 188. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto citato. 

   
22 AA.0080 Via Monginevro tra via Luigi Ferdinando Marsigli e il civico 174. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata lato numeri civici pari nel tratto citato. 

23 AA.0081 Via Sagra di S. Michele tra via Tofane e via Monginevro L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata nel tratto citato. 



24 AA.0078 Via Tofane tra via Luigi Ferdinando Marsigli e c.so Filippo 
Brunelleschi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Tofane nel tratto 
citato. 

25 AA.0079 Via Luigi Ferdinando Marsigli tra via Tofane e via Monginevro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata di via Marsigli nel tratto citato e sulla banchina di 
collegamento tra via Marsigli e c.so Filippo Brunelleschi. 

26 AA.0089 Via Stelvio tra Via Sagra di S. Michele e via Luigi Ferdinando Marsigli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi 
i lati della carreggiata nel tratto citato. 

 
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 SE0665 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Felice Cordero di Pamparato tra Via Vincenzo Nazzaro e Via 

Nicola Fabrizi  

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

carreggiata di Via Pamparato ambo i lati della strada 

Via Nicola Fabrizi tra il civico 6 e il civico 15   



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

carreggiata di Via Nicola Fabrizi ambo i lati della strada  

Via Netro tra il civico 10 e via Nicola Fabrizi 

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

carreggiata di Via Netro ambo i lati della Strada 

Via Balme tra civico 3 e il civico 11  

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

carreggiata di Via Balme ambo i lati della strada. 

5 SE0667 
 
 

Corso Alessandro Tassoni dal civico 41/A da 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. 
Via Nicola Fabrizi, da angolo Corso Alessandro Tassoni al civico 

4/D di 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. 
Via Balme, da angolo Corso Tassoni al civico 5 di Via Balme. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede. 
Corso Alessandro Tassoni, da angolo Via Lambruschini ad angolo 

Via Peyron.  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede.   
Via Peyron dal civico 49 ad angolo Via Carlo Boncompagni di 
Mombello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta 

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

transito su marciapiede. 

                         Data Inizio Lavori: 18/09/2017 - Data Fine Lavori: 20/11/2017 

 
 



 
 
 
 
 

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 ST0227 Via San Paolo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST1052 Via Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata, il transito dei pedoni sul lato opposto.il senso 
unico alternato con utilizzo dei movieri e la sospensione della corsia riservata per 
i mezzi pubblici. 

3 ST1090 Via Gubbio nel tratto tra via Verolengo e via Foligno.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1138   Via Verolengo,tra c.so Potenza e largo Borgaro.L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

5 ST1142 Via Cognetti de Martiis,tra c.so Lombardia e v.Borsi .L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

6 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 ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

7 ST1145 Via Forlì .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

8 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 ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

9 ST1242 Varie ,ripristini definitivi.Via Gubbio . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

10 ST1269 Varie ,ripristini definitivi.Via Luini . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

11 ST1280 VIA SOSPELLO nel tratto tra v.Campiglia e v.Chiesa della Salute;v.PALLI nel 
tratto tra v.Campiglia e v.Chiesa della Salute;v.COPPINO nel tratto tra 
v.Casteldelfino e v.Chiesa della Salute; v.RULFI; v.STOPPANI; v.LORENZINI; 
v.CASTELDELFINO nel tratto tra v.Sospello e v.Breglio;v.CAMPIGLIA nel 
tratto tra v.Sospello e v.Breglio;v.ROCCAVIONE nel tratto tra v.Sospello e v. 
Breglio;v.MOSCA;v.BIBIANA nel tratto tra v.Sospello e v.Breglio;v.NIGRA nel 
tratto tra v.Sospello e v.Breglio;;v.CHIESA DELLA SALUTE nel tratto tra 
v.Sospello e v.Breglio;v.BOSCONERO. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 
 

   
Inizio Lavori: 18/09/2017 - Data Fine Lavori: 18/11/2017 



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 ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

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

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

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

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

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

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 

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

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

2 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 

3 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 

4 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 

5 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 
6 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. 

7 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). 

8 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 

9 SE1547 Via Alessandria, da angolo Via Bologna ad angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato 
opposto. 

10 SE1551 Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

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

carreggiata di lungo Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

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

carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 

11 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 

12 SE1558 Corso Giulio Cesare tra il civico 20 e corso Brescia      
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e chiusura di corso Giulio Cesare ambo i lati della 
strada 
Corso Brescia tra corso Giulio Cesare e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso  Brescia ambo i lati della strada. 
Via Aosta tra il civico 3/A e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 
Via Parma tra il civico 6/A e via Aosta 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via  Parma ambo i lati della strada. 

13 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. 

14 SE1563 Via Alessandria dal civico 9 ad  angolo Corso Brescia con 

l’attraversamento di Corso Brescia. 

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

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

e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

Corso Brescia dal civico 22/A ad angolo  Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Parma da angolo Via Alessandria al civico 12 di Via Parma. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 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. 

15 SE1566 Via Camino, dal civico 16 ad angolo Via Aosta 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Aosta, da angolo Via Chivasso ad angolo Via Giuseppe 
Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Aosta ad angolo Via Gaetano Cardinale 
Alimonda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Lodi, da angolo Via Chivasso  al civico 16 di Via Lodi 
 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

16 SE1567 Via Alessandria dal civico 42/E ad angolo Corso Palermo 

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

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



transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato 

opposto. 

Via Lodi, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Aosta 

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato 

opposto. 

Corso Palermo, da angolo Via Alessandria ad angolo Via Lodi 

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato 

opposto. 

17 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. 

18 SE1574 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto 
Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto. 

19 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. 

20 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 

21 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. 
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SE1038 
 
 

Via Pietrino Belli, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Via Giacomo 
Medici 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Lecce civico 25 e suoi interni (tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

2 
 
 
 

SE1042 Via Giacomo Medici da angolo Via Pietrino Belli a  angolo con Via 

Zumaglia. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Zumaglia dal civico 24/G al civico 50  

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

3 SE1045 Via Domodossola da angolo via Rosolino Pilo a Via Domodossola civico 

33/b. 

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

di via Domodossola ambo i lati della strada e chiusura di Via Domodossola. 

Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Rosolino Pilo da angolo via Domodossola a angolo via Zumaglia. 

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

di Via Rosolino Pilo ambo i lati della strada e chiusura di Via Rosolino Pilo. 

Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Zumaglia da angolo via Rosolino Pilo a Via Zumaglia civ.24/G. 

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

di Via Zumaglia  ambo i lati della strada e chiusura di Via Zumaglia. 

Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

4 SE1048 Via Domodossola, da civico  34 ad angolo Piazza Chironi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Chironi, dal civico 3/Bis ad angolo Via Domodossola 

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

5 SE1071 Corso Lecce tra il civico 5 e via Pilo 

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

di corso Lecce ambo i lati della strada. 

Corso Lecce tra il civico 22 e il civico 30 



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

di corso Lecce ambo i lati della strada. 

Via Rosolino Pilo tra via Zumaglia e corso Lecce 

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

di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Zumaglia tra il civico 15 e via Pilo 

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

di via Zumaglia ambo i lati della strada. 

6 SE1076 Via Zumaglia da civ.1/e al civico 17. 

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

di Via Zumaglia ambo i lati della strada e chiusura di Via Zumaglia. 

Chiusura del marciapiede con pedoni lato opposto. 

7 SE1078 Via Domodossola, sa angolo Piazza Rivoli al civico 22/A di Via 
Domodossola. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Piazza Rivoli, da angolo Via Domodossola ad angolo Corso Lecce (Lato 

nord, civici 12 e 10) 

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

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

marciapiede. 

Corso Lecce, dal civico 1 ad angolo Piazza Rivoli. 

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

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

marciapiede. 

8 SE1079 Via Piedicavallo tra via Pilo e piazza Rivoli 

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

di via Piedicavallo ambo i lati della strada. 

Via Pilo tra via Piedicavallo e via Domodossola 

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

di via Pilo ambo i lati della strada. 

Via Domodossola tra il civico 14 e via Pilo 

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

di via Domodossola ambo i lati della strada.  

9 SE1086 Via Rosolino Pilo, da angolo Via Borgosesia all’angolo di Via Piedicavallo.    

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

Via Borgomanero, da angolo Via Rosolino Pilo al civ. 2 di Via 
Borgomanero. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Borgomanero. 

Via Borgosesia, da angolo Via Rosolino Pilo all’angolo di Corso Francia 
con  l’attraversamento di 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 e parzializzazione 

dello scavo regolamentato da movieri. 

10 SE1088 Via Orta da angolo Via Pietrino Belli a angolo Via Zumaglia. 

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

e chiusura di Via Orta ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede 

con pedoni lato opposto 

Via Pietrino Belli da Via Pietrino Belli civ. 47 a Via Pietrino Belli civ. 37. 

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

e chiusura di Via Pietrino Belli ambo i lati della strada. Chiusura del 

marciapiede con pedoni lato opposto. 

Via Nicola Fabrizi da angolo Via Pietrino Belli a angolo Via Zumaglia. 

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

di via Pilo ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con pedoni 

lato opposto. 

Via Zumaglia da angolo Via Nicola Fabrizi a Via Zumaglia civ. 39. 

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

di via Zumaglia ambo i lati della strada. Chiusura del marciapiede con 

pedoni lato opposto 

11 SE1090 Via Pietrino Belli tra il civico 31/19 e via Nicola Fabrizi 

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

di via Belli ambo i lati della strada. 

12 SE1093 Via Orta civ. 80/54 lato opposto con angolo via Omegna 

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

di Via Orta lato opposto con angolo via Omegna 

13 SE1107 Via Orta  da angolo Via Pietrino Belli ad angolo del Corso Lecce 

(controviale) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lecce (controviale) da civico 51 ad angolo Via Orta. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

14 SE1116 Via Arona, da angolo Via Omegna ad angolo Corso Lecce 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

Corso Lecce, da angolo Via Arona al civico 49/C di Corso Lecce. 

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

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

marciapiede. 

Via Omegna, da l civico 15 ad angolo Via Arona. 

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

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

marciapiede. 

15 SE1119 Via Omegna,  da angolo Via Orta ad angolo Via Arona 

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

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



marciapiede. 

Via Arona, dal civico 23 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. 

16 SE1208 Via Omegna, da angolo Via  Michele Lessona al civico 8 di 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 
Via Michele Lessona (lato civici dispari) dal civico 37 ad angolo Via Or 
navasso 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Or navasso da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

17 SE1211 Corso Lecce, (controviale lato civici dispari) da angolo Corso Appio Claudio 

ad angolo Via Ornavasso. 

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

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

marciapiede 

Via Michele Lessona, da angolo Via Or navasso ad angolo Corso Lecce 

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

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

marciapiede 

Via Angelo Sismonda da angolo via Or navasso ad angolo Corso lecce 

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

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

marciapiede 

Via Sismonda  interni 10 da angolo Via Sismoda  (principale) al 10/6/B 

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 

   
                         Data Inizio Lavori: 18/09/2017 - Data Fine Lavori: 20/11/2017 

 
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 
SE (SI) 0117 1 Via Mombasiglio, da angolo Via Gorizia ad angolo Via Bistagno 

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

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

                         Data Inizio Lavori: 18/09/2017 - Data Fine Lavori: 20/11/2017 

 
 


