
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  11/04/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.    VIA MADONNA DELLA SALETTE 12 

  

dal 17.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. fronte civico 

12 intervento su marciapiede 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

2.       C.SO MARCHE 38 

dal 17.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 30 m. n. civico 38 

con parzializzazione del traffico intervento su marciapiede 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

3.       C.SO TRAIANO 62 

dal 17.04.2018 al 17.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata 40 m a valle del civ. 62 

dopo distributore carburanti, chiusura marciapiede e pista 

ciclabile. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

4.       VIA SANTENA 8/D 

dal 16.04.2018 al 16.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

      
 

 
 
 
 
 

 



Modifica allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata a 20 m a monte e valle 

del civ. 8/D 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

5.       VIA PARELLA 3 

dal 18/04/2018 AL 18/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, parzializzazione della 

carreggiata nelle varie fasi di lavorazione, per circa m 20 a monte 

ed a valle del nc 3 con l’ausilio di movieri e/o impianto 

semaforico. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dalla Sig.ra Cordero Tel. 3351078118. 

  

6.       VIA ISERNIA ANGOLO VIA SEGANTINI 

dal 17.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. lato civici 

pari intervento su marciapiede 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

7.        VIA SINEO INT 12 

dal 18/04/2018 AL 18/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo: 

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

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dalla Sig.a Cordero Tel. 3351078118. 

  

8.       VIA S. OTTAVIO da CORSO REGINA MARGHERITA a CORSO 

SAN MAURIZIO   

dal 18.04.2018 al 25.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristini stradali definitivi: 



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) 

divieto di sosta ambo i lati e banchina; 

Corso Regina Margherita da via Guastalla a via Tarino Divieto di 

sosta ambo i lati e banchina; 

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. 

  

9.       VIA BARETTI 35 

dal 16/04/2018 al 16/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede, 

a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a monte e a 

valle del civico 35. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 



  

10.     VIA PASSO BUOLE 29  

dal 16.04.2018 al 10.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale: 

L’istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, del 

controviale di via Passo Buole per 100 m dall'angolo con Via 

Trofarello. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni Srl(riferimento: Sig. Perotti tel. 391-3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

11.     VIA FORLI' ANGOLO VIA VEROLENGO 

dal 17.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

12.     VIA GUINICELLI 13 

dal 19.04.2018 al 20.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

strada dal civico n.13 per 12 m. direzione Str. comunale del Lauro 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

13.     VIA COPPINO 107 

DA VIA CONTE DI ROCCAVIONE A VIA COPPINO 111 

dal 18/04/2018 AL 18/05/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale e marciapiedi: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati, pedoni sul 

lato opposto nelle varie fasi di lavorazione, spostamento area 

diversamente abili numerata n. 5366. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dalla Sig.ra Cordero Tel. 3351078118. 

  



14.     PIAZZA DELLA REPUBBLICA 12 

dal 18.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 14.30 alle 18.00. 

Modifica allacciamento e ripristino definitivo: 

divieto di sosta lato pari con chiusura marciapiede, 20 m a monte 

e a valle del civico 12. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

15.     VIA FOGLIZZO 12 BIS-VIA MAGNANO 3 

dal 23.04.2018 al 31.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 metri 

a monte e a valle del civico 12 bis e l’istituzione del divieto di 

sosta e fermata lato civ 3 di via Magnano. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Malafarina Francesco tel.011 0895590 -

366 6277308. 

  

16.     VIA MONTEVECCHIO 10 

dal 18.04.2018 al 19.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati, in Via Montevecchio 

per un tratto di 20 metri a monte e valle del nc 10 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

17.     Via BRUSA 25 B. 

dal 02.05.2018 al 08.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento stradale: 

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

marciapiede, per 30 metri a monte e a valle del civico 25 B, 

spostamento stallo per disabili di fronte al civico 28. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig Malafarina Francesco tel.011 0895590 -

366 6277308. 

  



18.     VIA SOMMACAMPAGNA 15 

dal 17.04.2018 al 18.05.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati e per 20 

mt. a monte e a valle del civico 15 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

19.     VIA S. MARINO 89 INT.4 

dal 02.05.2018 al 01.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, ambo i lati e per 20 

mt. e parzializzazione del traffico 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

20.     VIA GORIZIA 173 

dal 02.05.2018 al 01.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

21. Proroga dell’ordinanza 2018-81238, relativamente al punto 

11, c.so Moncalieri 203, dal 12.04.18 al 20.04.18 e al punto 6 via 

Filadelfia 232, dal 06/04/2018 al 20.04.2018. 

  

22. Proroga dell’ordinanza 2018-81118 al punto 9 fino al 31 

Maggio 2018. 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

1) Strada Altessano ang. Via Fiesole dal 20/04/2018 
al 02/05/2018 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 
- restringimento lungo la carreggiata Est di Strada 
Altessano in corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità dell’intersezione con Via Fiesole; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo la carreggiata Est di Strada Altessano in 
corrispondenza dell’area di cantiere in prossimità 
dell’intersezione con Via Fiesole. 

 

 
 

 
 
 



2) Via Fidia 22 dal 20/04/2018 al 02/05/2018 dalle ore 00:00 
alle ore 24:00: 

 - l’istituzione del  senso unico di circolazione 
in direzione Nord lungo Via Fidia nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Claviere e l’intersezione con Via 
Thermignon; 
 - obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Fidia in direzione Sud in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Thermignon; 
 - l’istituzione del divieto di svolta a destra in 
Via Fidia per i veicoli che percorrono Via Thermignon in 
direzione Ovest in corrispondenza dell’intersezione con 
Via Fidia; 

- l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati lungo Via 
Fidia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Claviere e  l’intersezione con Via Thermignon. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. e’ F.I.S. IMPIANTI 
INTERRATI S.R.L. (riferimento Ing. Enrico 
Venturini  cell. 3456503145). 

            Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai 
signori Nocifora / Tumino          
            (3355211788 – 3355211220). 
 

Nuova Rete Teleriscaldamento  

 
 1R)   Via Gioberti da civ. 34 a civ. 38; dal 18/04/2018 al 
30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati;   
     - ricollocazione temporanea 
dello stallo disabili in Via Gioberti civ. 29. 
 
 2R)   C.so Duca degli Abruzzi da civ. 16 a C.so 
Montevecchio; C.so Montevecchio da C.so Duca degli Abruzzi a 
civ. 58; dal 18/04/2018 al 30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati;   
    - ricollocazione temporanea 
dello stallo disabili n. 2820 in C.so Montevecchio 
      civ. 16. 
 
 3R)   Via R. Gessi dal civ. 12 al civ. 14; dal 18/04/2018 
al 30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 4R)   Via Monastir dal civ. 10 al civ. 4; dal 18/04/2018 al 



30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
     - l’istituzione del doppio senso 
di circolazione regolato da movieri. 
 
 5R)   Strada Castello di Mirafiori da Via Morandi a int. 
101; dal 18/04/2018 al 30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati; 
     - l’istituzione del doppio senso 
di circolazione regolato da movieri. 
 
 6R)   Via Pio VII dal civ. 118 al civ. 126; dal 18/04/2018 
al 30/05/2018; dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 7R)   Via Sapri da Via Rismondo civ. 24; Via Rismondo 
da Via Sapri al civ. 10; dal 18/04/2018 al 30/05/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. (riferimento: 
 geom. Tizzano, tel. 3358102545).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal geom. Vaiana tel. 0115549294. 

 

Proroghe  

 
 8) n. 80608-18 ai punti: 
 

 1) Via Nizza da Via Galliari a Via Berthollet 
e in Via Galliari da Via Nizza a Via Saluzzo; 
fino al 18/05/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
  lati; 
 - Via Galliari da Via Nizza a Via Saluzzo istituzione del 
divieto di transito con 
  esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 

 2) Via Nizza da Via Baretti a Via Berthollet 
e in Via Berthollet da Via Nizza a Via 
Saluzzo; fino al 18/05/2018 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione forzata su ambo i 
  lati; 
 - Via Berthollet da Via Nizza a Via Saluzzo istituzione del 
divieto di transito 
   con esclusione per residenti e mezzi di soccorso. 
 3) Via Nizza da Via Baretti a Via Giacosa e in C.so 
Marconi carreggiata 
  laterale Nord (da civ. 1 a civ. 3); fino al 18/05/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 
 24,00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 
  lati; 
 - C.so Marconi carreggiata laterale Nord (da civ. 1 a civ. 3) 
istituzione del 
 divieto di transito con esclusione per residenti e mezzi di 
soccorso. 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Lucento dal civico 108 al civico 112 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati Via 
Lucento (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h  
 
Durata dei lavori: dal 16 al 27 aprile 2018 
 
 

• C.so G.Ferraris tra Via Giannone e Via Cernaia; 
 
Restringimento della carreggiata est per circa mt 50 in prossimità di Via 
Cernaia, divieto di circolazione dei pedoni all’incrocio di C.so G. 
Ferraris angolo Via Cernaia (come al punto 9 dell’ordinanza quadro) 
limite di velocità (come al punto 6 dell’ordinanza quadro) 

 
• Via Meucci tra Via Mercantini e Via Confienza; 

divieto di sosta con rimozione forzata lato sud (come ai punti 1-2 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio pedonale 
(punto 9) 
chiusura al transito veicolare Via Meucci lato sud tra Via Mercantini e 
Via Confienza (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) 
limite di velocità (come al punto 6 dell’ordinanza quadro) 

 
Durata dei lavori:  dal 23 aprile al 24 aprile 2018 
 
• Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra il civico 210 e 

Strada alla Basilica 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9) ed il senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico, o da movieri (punto 5).  

• Via Challant, tratto da Via Bard a Via La Thuile 
• Via Bard, tratto da via Challant a metri 30 verso interno 38/9 di 

Via Challant; 
• Strada Antica di Grugliasco tratto da Via 

Lesna a Strada Santa Maria Mazzarello  

 
 
 

 
 



• Via La Thuile da Via Challant a Strada Antico di Grugliasco 
• Via S. Maria Mazzarello, carreggiata ovest, tratto da oltre 50 

metri Str. Antica di Grugliasco a Via Monginevro. 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9).  

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

• Strada dei Colli nel tratto compreso tra confine Comune Torino / 
Baldissero T.se e Strada Vicinale delle Vie da Superga a Pino Torinese 
(Comune di Baldissero)  

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-
3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il passaggio 
pedonale (punto 9) ed il senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico, o da movieri (punto 5).  

•  
Corso Benedetto Croce tra Via Giulio Gianelli e Via Fratel Teodoreto  

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Corso Croce per 
circa 30 metri direzione Via Teodoreto (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9)  

• Via Piacenza intersezione Via Duino 
 

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati da oltre Via Duino 
per 15 metri direzione Corso Traiano e per 15 metri direzione Via 
Pizzi (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire  il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Duino intersezione Via Piacenza   
 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 20 metri angolo 
Via Piacenza direzione Via Kerbarker (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9)  

Istituzione del limite di velocità a 30 km / h per tutti i cantieri  
 
Durata dei lavori: dal 20 al 30 aprile 2018 
 
• Via Val Lagarina  68; 
• Via Sagra di San Michele 142 (al civico 142 sussiste uno stallo ad personam 

che verrà traslato di circa 6 m). 
 

Durata dei Lavori:  dal 14 aprile al 14 maggio 2018 
 
• Via Stoppani tra Via Bibiana e Via Roccavione 

chiusura al traffico veicolare in 4 fasi successive; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

• Via Roccavione intersezione con Via Stoppani  
restringimento carreggiata; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati per circa 40 m. 

• Via Rulfi intersezione con Via Roccavione 
chiusura al traffico veicolare; 
divieto di sosta e fermata ambo i lati dal civico 2 al civico 10. 

 
Durata dei lavori: dal 16 aprile al 8 giugno 2018 
 
• Via Piacenza tra Via Duino e Corso Traiano. 

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati Via Piacenza (come 
ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 



passaggio pedonale (punto 9)  

Istituzione del limite di velocità a 30 km / h  
 
Durata dei lavori: dal 20 al 30 aprile 2018 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

• CNO 042) Via Sagra di San Michele su ambo i 
lati, nel tratto compreso tra il civico 142 e 132, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

•  (CNO 242) Via Monginevro angolo corso Filippo 
Brunelleschi lato numeri dispari, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

•  (CNO 326) Via Monginevro lato numeri pari, 
fronte civico 244, verranno posizionati una serie 
di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• Via Monginevro su ambo i lati, fronte civico 238 
– 249, verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

dal giorno 16/04/2018 al 20/07/2018, 

 
 
 
 

 
 
 

IRETI 1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Est di Corso Palestro nel tratto tra il civico 3 
bis e Via Bertrandi. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
2. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via Bertrandi nel tratto tra Corso 
Palestro ed il civico 10. 

Dal 16/04/2018 al 17/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cottolengo per un tratto di 30 metri davanti al civico 6. 

il 24/04/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Piazza Derna per un tratto di 30 metri 
a partire dal civico 236 verso Nord. 

il 16/04/2018 dalle ore 06,00 alle ore 18,00.  
 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Belli per un tratto di 30 metri a partire da Via Medici verso Nord. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Medici nel tratto tra Via Belli e Via Zumaglia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Zumaglia nel tratto tra Via Medici ed il civico 39. 
Dal 23/04/2018 al 25/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 
 
 

 
 
 



 
6. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri/semaforo in Strada Comunale di San Vito Revigliasco 
nel tratto tra il Quadrivio Raby e Strada della Viola. 

Dal 16/04/2018 al 30/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mercadante per un tratto di 30 metri a partire dal civico 74 
verso Sud. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Cimarosa per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Mercadante verso Sud. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 20 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 60 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Est. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Durandi per un tratto di 30 metri a partire da Via Le Chiuse 
verso Nord. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Drovetti nel tratto tra il civico 2 e Corso Francia. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Balla per un tratto di 30 metri a partire da Via Grosso verso 
Est. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gravere nel tratto tra il civico 18 ed il civico 20. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Asiago nel tratto tra il civico 24 e Via Crea. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 



14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Collegno per un tratto di 30 metri a partire da Via Peyron 
verso Nord. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
San Marino nel tratto tra il civico 82 ed il civico 88. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lancia int. 138 per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Monginevro verso Sud. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Venasca per un tratto di 20 metri davanti al civico 17. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Thermignon nel tratto tra il civico 7 e Via Fidia. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fidia nel tratto tra il civico 15bis ed il civico 17. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Boston nel tratto tra il civico 128 e Via Castelgomberto. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Castelgomberto nel tratto tra Via Boston ed il civico 
99. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto tra il 
civico 57 e Via Valeggio. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi nel tratto 
tra il civico 66 e Via Caboto. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rocca de Baldi nel tratto tra il civico 27 e Via Testona. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
23. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 



Piazzale Croce Rossa Italiana nel tratto tra Via Bologna e Via 
Norberto Rosa. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Norberto Rosa per un tratto di 20 metri a partire da 
Piazzale Croce Rossa Italiana verso Est. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Chisola nel tratto tra Via Nizza e Via Pagliani. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cassini nel tratto tra il civico 93 e Corso De Nicola. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Galileo Ferraris nel tratto tra 
il civico 166 e Piazza Costantino il Grande. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Piossasco nel tratto tra il civico 18 e Via Cecchi. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
28. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pastrengo nel tratto tra Via San Secondo e Via Gioberti. 

Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
29. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Villa della Regina nel tratto tra il civico 9 e Via Moncalvo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Moncalvo nel tratto tra il civico 1 e Via Villa della 
Regina. 
Dal 16/04/2018 al 27/04/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

 
 
     
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 ST0424 Ripristini definitivi.Via  Savonarola civ 3; Corso SommeiIler civ 35; Corso Re 
Umberto angolo via Magellano;  Via Confienza civ 10;  C.so Matteotti,nel tratto 
tra c.so G. Ferraris e Via Donati . 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 ST0425 Ripristini definitivi.Via Pastrengo civ 20;  Via Legnano civ 21; C.so Duca degli 
Abruzzi,civ.36; Via Segre angolo c.so Duca Abruzzi ; Corso Trento civ 5. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0426 Ripristini definitivi.Via Piazzi civ 24; Via  Cassini civ. 7e 37; Via Carle civ 69; 
Via Caboto civ 1.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. 

 

ST0427 Ripristini definitivi.Via Caboto  civ 4 e civ.55; Corso Duca degli Abrruzzi civ 63 
e civ.86; Via Bove,nel tratto tra c.so Duca Abruzzi e c.so De 
Gasperi.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. 

 

ST0428 Ripristini definitivi.Via Colombo civ 36,civ.39 e civ. 46; Corso Re umberto civ 
38,civ.76 e civ.134. 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. 

 

ST0429 Ripristini definitivi.Corso Rosselli civ 89,civ. 91 BIS e int.105/11/F; L.go 
Orbassano civ 64; via Piazzi,nel tratto tra c.so De Nicola e c.so 
Rosselli¸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. 

 

ST0430 Ripristini definitivi.Via Cassini civ 98; Via Bobbio angolo Via Berta; Via Osasco 
civ 1; Via Braccini civ 87; Corso Mediterraneo angolo via Braccini.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. 

 

ST0431 Ripristini definitivi.Via G. D'annunzio civ. 6 e civ.21; C.so Ferrucci angolo via 
G. D'annunzio; Via Revello,nel tratto tra v.Luserna di Rorà e via Vigone; via 
Bardonecchia,nel tratto tra  via Villar e Via Novalesa; C.so Racconigi lato civici 
dispari, nel tratto tra via Chianocco e via Frejus; Via Malta,nel tratto tra  via 
Braccini e via Borg Pisani.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: 16/04/2018 - Data Fine Lavori: 16/04/2018 

 
 
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 ST1341 Varie, ripristini definitivi. Via Segantini civ 53; Via Verolengo da civ 90 a civ  
86; Via Gubbio civ 47; Via Mazzè civ 11; Via Palli civ 27. 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 ST1342 Varie, ripristini definitivi. Via Bibiana angolo via Palli; Corso Potenza  civ 95 97; 
 Via Segantini civ 23;  Via Luini angolo via Ponderano;  Via Brusa civ 48;  Via 
Forlì civ 152. 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. 
3 ST1343 Varie, ripristini definitivi.  Via Forlì civ 58;  Via Borgaro civ 67;   Strada antica 

della Venaria angolo via segantini;  . 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: 16/04/2018 - Data Fine Lavori: 16/06/2018 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

Piazza Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di Piazza Crispi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato controviale civici dispari. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/B. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

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

2 SE1298 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di fermata con 

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

Corso San Maurizio, da angolo Via Buniva ad angolo Via Sant’Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
3 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via 

Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza S.Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. Giulia. 



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

4 SE1318 Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia (lato est) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via Vanchiglia 
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 
Via Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni  
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1330 Via Andorno, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

Corso Belgio (lato civici pari), da angolo Corso Tortona ad angolo Via Lessolo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

6 SE1341 Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Oropa da angolo Via Lessolo ad angolo Via Andorno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. Ottavio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 di Via Guastalla 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1354 Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso San Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via Lorenzo Martini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto  di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio, dal civico 51/A   ad angolo Via Montebello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1366 ttavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli Artisti  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Guastalla. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

10 SE1374 Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità 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 Guastalla, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità 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            

11 SE1377 Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia ad angolo Via Cesare Balbo 
L’istituzione del limite di velocità 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 Cesare Balbo, da angolo Via Tarino ad angolo Via Guastalla 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

12 SE1379 Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi Tarino 
L’istituzione del limite di velocità 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 

14 SE1387 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta 
e di  fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Tarino, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via Montebello 

L’istituzione del limite di velocità 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 Montebello, da angolo Largo Montebello ad angolo Corso Regina Margherita 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

15 SE1392 Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello ad 
angolo Via  Rossini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di Via 
Montebello. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via Artisti. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1393 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo Montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo Via 
montebello 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo Montebello) 
ad angolo Via S. Giulia (lato est di Largo Montebello) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

17 SE1399 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via Rossini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

18 SE1402 Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 
L’istituzione del limite di velocità 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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità 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 

a Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Santa Giulia 
L’istituzione del limite di velocità 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 

19 SE1407 Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san Maurizio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini ad angolo 
Corso Regina Margherita 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso Regina 
Margherita. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via Rossini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1409 Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò Rivella) ad angolo Via 
Rossini. 

uzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni previa posizione passerella pedonale. 

Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo Corso San 
Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di 
sosta e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso regina Margherita. 
                                                                                                 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

21 SE1416 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Voghera, civico 98 e interni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Voghera civico 108 e interni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Voghera civico 110 e  interni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 



22 SE1426 Corso Regina Margherita, da angolo Via Rossini ad angolo Via Goldoni 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Carlo Denina, dl civico 3 ad angolo Corso regina Margherita. 
                                                                                                 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni  

23 SE1427 Lungo Dora Voghera, dal civico 110 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore da angolo Lungo Dora Voghera al civico 22/A di Corso 
Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Grazia Deledda, dal civico 9 a Corso Cadore, con l’attraversamento di 
Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Voghera (interno civico 120), da angolo Via Deledda ad angolo 
Lungo Dora Voghera (principale) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera civico 124 e suoi interni (B-C-D-E) da angolo Lungo 
Dora Voghera (principale) ad angolo Via Deledda 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

24 SE1430 Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

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

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

Corso Cadore, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

Corso Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 17) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



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

Corso Cadore interno 20 (tutta) fino ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

25 SE1435 Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 84/A di Corso R. 
Margherita 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni previa posizione passerella pedonale. 
Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo Via Giacinto 
Borelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo Dora 
Siena con l’attraversamento di Lungo Dora Siena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giacinto Borelli, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Dora  Siena 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 

26 SE1438 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

27 SE1439 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio (passando 
dai civici 189,189/A e 187/E) 

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

Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli diramazione destra e sinistra 
(Fino a Lungo Dora Voghera e Lungo Po’ Antonelli) comunque tutta la Via 
Assigliano Vercellese 

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

Lungo Po’ Antonelli (civico 209 e 209/A) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 

ano Vercellese civico 152 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
(attraversamenti su Lungo Dora) 

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

28 SE1446 Corso Regina Margherita, da angolo Via Carlo Goldoni ad angolo Corso XI 
Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Genè, dal civico 1/F ad angolo Corso Regina Margherita 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede  e deviazione dei pedoni 

29 SE1448 Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Genè 
L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via Fiochetto 
L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 
L’istituzione del limite di velocità 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 Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Regio Parco dal civico 5 al civico 3/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 

30 SE1449 Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad angolo 
Via Bazzi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo i 
lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad angolo Via 
Fiochetto. 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo i 
lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con rimozione ambo i 
lati  della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

31 SE1452 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al civico 17 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

32 SE1455 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca (principale)  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

Piazza  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato ovest e 
 lato nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

33 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo Corso Undici Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, sosta e di fermata, 

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

Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso undici Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 

34 SE1457 Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici 
dispari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Corso Verona ad angolo Via Modena (civici 
dispari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici 
pari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona (civici 
pari). 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso 
Verona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 
Via Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e 
di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di 
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede e    deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

35 SE1458 Piazza della Repubblica (civici pari lato nord/nord-est) da angolo Corso 
Regina Margherita ad angolo Corso Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza della Repubblica (civici dispari lato nord/nord-ovest) da angolo 
Corso Giulio Cesare ad angolo Corso Regina Margherita 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da angolo Piazza della Repubblica ad civico 24/C di 
Corso  Giulio Cesare 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Goffredo Mameli, da angolo Piazza della Repubblica ad angolo Via 
Lanino. 
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 Mameli (Via privata perpendicolare) dal civico 6/C al civico 6/I 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lanino, da angolo Via Mameli al civico 3 di Via Lanino 
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 

36 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so Vercelli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so Giulio 

Cesare lato civici pari della strada e deviazione dei pedoni su lato opposto del 
marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a angolo Via Leinì. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so Giulio 

Cesare lato civici dispari della strada e deviazione dei pedoni su lato opposto del 
marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Leinì. Chiusura del marciapiede di Via Leinì e 
deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 
L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata e chiusura di Via Chiusella. Chiusura del marciapiede di Via Chiusella 
e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 
’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di C.so Novara 

da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 
37 SE1460 Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 
Via Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

38 SE1461 Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Lungo Dora 
Savona ambo i lati della strada. 

Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di via Rivarolo 

ambo i lati della strada. 
Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 

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

39 SE1462 Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         Via Carlo Antonio 
Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civico 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. Via Carlo Noè tra 
Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

40 SE1468 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
mozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 
Via Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via17 Foggia ad angolo Corso Regio Parco 

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

41 SE1473 Via Bernardino Lanino tra il civico 3 e il civico 9 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di 

Via Lanino ambo i lati della strada.  
Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo tra Via Cagliero e Piazza della Repubblica 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via 

Cottolengo ambo i lati della strada.  
Via Cagliero tra Corso Regina Margherita e Via Lanino 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Corso Regina 

Margherita ambo i lati della strada.  
Corso Regina Margherita tra Via Cagliero e Piazza della Repubblica 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 

42 SE1478 Via Vittorio Andreis tra il civico 11 e Via Carlo Antonio Porporati. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Vittorio Andreis ambo i lati della strada. 
Via Borgo Dora tra Via Vittorio Andreis e il civico 21. 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Borgo Dora ambo i lati della strada.  
Via Goffredo Mameli tra Via Vittorio Andreis e il civico 12. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Goffredo Mameli ambo i lati della strada. 

43 SE1479 Corso Regina Margherita tra il civico 156 e Via Cardinale Cagliero 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
carreggiata  Corso Regina Margherita ambo i lati della strada. 
Via Lodovico Ariosto tra il civico 3 e Corso Regina Margherita 
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
carreggiata Via  Ariosto ambo i lati della strada 

44 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.  
45 SE1490 Via Pallanza, da angolo Via Oslavia ad angolo Via Oropa 

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

Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
46 SE1492 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con attraversamento di 
Corso Belgio  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

47 SE1493 Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità 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 Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

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

48 SE1497 Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

49 SE1498 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

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

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

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

50 SE1618 Via Benaco, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Tollegno, da angoloVia Pacini ad angolo  Via Ponchielli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno al civico 34/A di Via Ponchielli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Bologna, civico 125/a. 
L’istituzione del divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato  opposto 
Via Pacini, da angolo Via Leoncavallo ad angolo Via Tollegno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e 
di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 16/04/2018 - Data Fine Lavori: 16/06/2018 

 
 

Opere di Scavo 
 
1 SE1183 Via Degli Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Lungo Po’ Macchiavelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Napione  dal civico 2 ad angolo Via artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 

2 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  ad angolo Via Buniva 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di Piazza S.Giulia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. Giulia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
 rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni 

                         Data Inizio Lavori: 16/04/2018 - Data Fine Lavori: 16/06/2018 

 
 

Opera di Scavo giorno festivo 
 

1 SE1307 Piazza S.Giulia (fronte il civico 9, 9/A e 9/C angolo Via Cesare Balbo 
(scavi previo sollevamento delle lose su marciapiede/carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, 
con scavi da eseguirsi nei giorni festivi domenicali (22/04/18 e/o 29/04/2018) con inizio alle 
ore 9.00/9.30 e fino alle 18.00/18,30. 

                               Data Inizio Lavori: 16/04/2018 - Data Fine Lavori: 29/04/2018 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
  
 
 
     
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
     
 
 
     
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


