
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  02/05/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.         VIA GANDINO 22 

dal 08.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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.         VIA ORBETELLO ANGOLO VIA CHIESA DELLA SALUTE 

dal 08.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

con parzializzazione del traffico   

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.         VIA FILADELFIA 47 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ANNULLAMENTO PRESA STRADALE: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati fr. civ.47 

(20 m monte e valle) chiusura del marciapiede fra il civ 47 e 

l’angolo con via Tunisi, parzializzazione della carreggiata. 

      
 

 
 
 
 
 

 



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 GUGLIELMINETTI 5/A 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata a monte e a valle per 

20 m.    

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. 

  

5.         VIA PORTOFINO 30 INT.50 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata tra i civici 30 int.46 e 

int.50 per 30 m.  escluso lo stallo disabile  

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. 

  

6.         VIA FREIDOUR FRONTE CIVICO 8C 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 30 m. fronte civco 

8/c 

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 ALFIERI  20 

 08/05/2018 al 11/06/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Bonifica impianto e ripristini stradali: 

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

marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da via 

Alfieri n 18 a via Alfieri 17 con interessamento sosta bici e moto 

con spostamento nelle immediate vicinanze dello stallo 

diversamente abili non numerato, con esclusione dei due stalli 

diversamente abili numerati n 17602 e 7850. 

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

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

saranno seguiti da Currà Enzo tel 3355211763 

  

8.         VIA BAVENO 55 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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. 

  

9.         VIA VEZZOLANO 4. 

dal 09.05.2018 al 08.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione Allacciamento: 

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

del marciapiede per un tratto di 30 metri a monte e valle del nc 4. 

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. 



  

10.       VIA BRACCINI ANGOLO VIA SPALATO 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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. 

11.       VIA BRACCINI FRONTE CIVICO 25 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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 GUIDOBONO 7 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari per 20 m. 

a monte e a valle del civico 7  

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

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

13.       VIA PAOLO GAIDANO 8 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. a 

monte e a valle del civico 8  

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



srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

14.       CORSO PASCOLI 2  

dal 07.05.2018 al 05.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

pari fronte civico 2 

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

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

15.       VIA VANDALINO 31 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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. 

  

16.       CORSO TAZZOLI 215/10   

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

215, lato interni pari 

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

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

17.       VIA FACCIOLI ANGOLO STRADA DEL DROSSO 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di fermata e parzializzazione del traffico 

con movieri, scavo fronte civico 77 di strada del Drosso  

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

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

18.       VIA BALZICO  

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

pari tra i civici 3 e 1 

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

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

19.       VIA RENI 213 int. 22 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

valle del civico 213 int 22.  

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 MOLLIERES 25 

dal 14.05.2018 al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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



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. 

  

21.       VIA CIOTTA 35 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

interruzione marciapiede lato dispari per 20 m a monte e a valle.  

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. 

  

22.       STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI  

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

di Mirafiori angolo confine Mausoleo della Bela Rosin area 

interessata esterna alla sede stradale. 

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. Pau 011-7745508. 

  

23.       STRADA DELLE CACCE 132 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

civico 

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. 

  

24.       VIA S. MARINO 94 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico pari per 40 

m.  

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. 

  

25.       VIA BOSTON 89 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 m a 

valle del civico 89.  

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. 

  

26.       VIA PAGLIANI 25/A 

dal 07.05.2018 al 07.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

fronte civico 25/a. 

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. 

  



27.       VIA SANSOVINO 243 INT. 65A 

dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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. 

  

28.       VIA SANSOVINO 257 INT. 1 

dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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. 

  

29.       VIA MEINA 15/A 

dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

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

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. 

  

30. VIA  ORBETELLO 176    

dal 14.05.2018  al 15.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

bonifica impianto 

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



marciapiede in Via Orbetello per 20 metri a monte e a valle del 

civico 176 e da Via Ettore Stampini 7/A a Via Orbetello. 

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

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

saranno seguiti da Molinatto tel.0110895565. 

 31.       VIA BARD  1 D 

dal 08.05.2018 al 08.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto interrato: 

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

metri a monte e a valle del civico 1. 

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

Astone Costruzioni (riferimento:.tel. 3913839548). Per Italgas 

Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli tel. 0110895586. 

32. VIA CAPELLI CARLO 1 

 
dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sondaggi e ripristino provvisorio: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.  
 
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. 

 
33. VIA CAMPIGLIONE 9 
 
dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sondaggi e ripristino provvisorio: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.  
 
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. 

 
34. VIA CHAMBERY 6/A 
 
dal 21.05.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sondaggi e ripristino provvisorio: 
 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m.  
 
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. 
 
35. Cso GROSSETO controviale nord   
 
dal 07.05.2018 al 08.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Collegamento e messa in esercizio nuova tubazione. 
 
Istituzione divieto di transito nel controviale nord tratto dal ponte 
ferrovia a uscita tangenziale Torino Caselle 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è 
Vulgas riferimento Schiavello 3358320762. Per Italgas Reti i 
lavori saranno seguiti dal Sig. Morelli  3737194940  
 
36. Corso Taranto 183 
dal 07/05/2018 al 07/06/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Modifica 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 183. 
 
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. 

 

37. Str. Santa Margherita 77-79 (pressi entrata Villa della 
Regina) 
dal 08.05.2018 al 08.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Riparazione dispersione tubazione stradale: 
 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civ. dispari fra 
ingresso villa della regina e parcheggio, parzializzazione della 
carreggiata con utilizzo di semafori e/o movieri. 
 
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. 

 
IREN 

 
 
 
 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
 

 1) Via Magenta civ. 59 tra Via Morosini e C.so 
Castelfidardo; dal 09/05/2018 al 09/06/2018 

 
 

 
 
 



 
 

 

dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
        - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati in 
          corrispondenza del civ. 59. 
 
 2) Via Augusto Berta nel tratto compreso tra il 

civ. 15 e Via Bobbio; dal 09/05/2018 al 
09/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA  
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
  3) C.so Turati (carreggiata laterale Est) da civ. 

43 bis a Via Savonarola; dal 09/05/2018 al 
15/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i  
    lati. 
 
  4) Via Osasco da civ. 18 a Via Bossolasco; dal 

09/05/2018 al 15/06/2018 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  5) Via Issiglio da civ. 18 a Via Sestriere; dal 

09/05/2018 al 15/06/2018 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 Issiglio da civ. 17 a civ. 19 l’istituzione 
del senso unico  alternato a vista con 
precedenza ai veicoli provenienti da Sud. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa ACG (riferimento:  
Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Basso 0115549275 e dal Sig. 
Zaino 0115549296. 

 
  6R)   Via Santa Maria Mazzarello da Str. Antica 

di Grugliasco a Ponte C.so Trattati di 
Roma; dal 08/05/2018 al 20/07/2018; dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

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



     - chiusura al traffico veicolare eccetto 
residenti e mezzi di soccorso.  
 
  7R)   Via Balangero da Via Nole a Via Pessinetto; 

dal 08/05/2018 al 20/07/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.  
 Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione 
di un’ordinanza con il seguente provvedimento viabile: 

 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

 1) C.so Castelfidardo da civ. 29 a C.so 
Montevecchio: dal 07/05/2018 al 
02/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura della corsia Sud di C.so 

Montevecchio in corrispondenza 
dell’intersezione con C.so Castelfidardo;   

  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono il controviale Est di 
    C.so Castelfidardo in corrispondenza 
dell’intersezione con C.so 
    Montevecchio. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è l’impresa FISIMPIANTI   
(riferimento:  Sig. Venturini, tel. 3456503145).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 
 

 2) C.so Turati civ. 32 dal 07/05/2018  al 
07/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 

   24:00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale Ovest di C.so Turati da  Via 
Vespucci a Via Magellano; 

  - chiusura al traffico, con transito per i soli 
residenti e i mezzi di soccorso e di 
cantiere, del controviale Ovest di C.so 
Turati da Via Vespucci a Via Magellano; 

  - l’istituzione di doppio senso di circolazione 
lungo il controviale Ovest di     C.so Turati 
da Via Vespucci al civ. 30 e dal  civ. 32 a 



Via Magellano, per consentire ai residenti 
l’accesso e l’uscita da entrambi i  tratti del 
controviale.  

 3)   Via Veglia 57 interno dal 07/05/2018 al 
07/06/2 018 dalle ore 00:00 alle ore 
   24:00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata sul ambo i lati  di 
Via Veglia interno 57 da Via Veglia al civ. 
6; 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Veglia all’intersezione con l’interno 57; 

  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Veglia interno 57 con diritto di precedenza 

 8R)   Via Morelli da Via Cisi a C.so Potenza; C.so 
Potenza da Via Morelli  a L.go Toscana civ. 
52; dal 08/05/2018 al 20/07/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  9R)   C.so Potenza da civ. 48 a Via Nole; Via 

Nole da C.so Potenza a civ. 55; dal 
08/05/2018al 20/07/2018; 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. 
 

  10R)   Via Tunisi da civ. 127 a Via Montevideo; Via 
Montevideo da Via Tunisi a Via 

    Albisola; dal 08/05/2018 al 20/07/2018; 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  11R)    Via Bachi da P.za Confalonieri a Via 

Allason; Via Allason da Via Bachi a Via Pio 
VII; dal 08/05/2018 al 20/07/2018; dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  12R)    Via Lanusei dal civ. 3 al civ. 13; dal 

08/05/2018 al 20/07/2018; 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. 12590 in Via Lanusei civ. 
      15; 
    - l’istituzione del doppio senso di 
circolazione regolato da movieri. 
 

  13R) Str. Antica di Grugliasco da Via Lesna a Via 
Santa Maria Mazzarello; dal 

    08/05/2018 al 20/07/2018; dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

 4) Via Cortemilia civ. 12/c dal 07/05/2018 al 
07/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 

   24:00; 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati  di Via  
Cortemilia dal civ. 16 al civ. 10. 

 
 5) Via Steffenone da Via Tunisi a C.so Unione 

Sovietica dal 09/05/2018 al 29/06/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Steffenone da  Via Tunisi a C.so Unione 
Sovietica; 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati del 
controviale Est di C.so Unione Sovietica 
all’intersezione con Via Steffenone; 

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Tunisi all’intersezione con Via Steffenone; 

  - l’istituzione di senso unico alternato a vista 
lungo Via Steffenone, da C.so Unione 
Sovietica a Via Tunisi, con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Est a 
Ovest. 

 
     Note Particolari: 

Durante le lavorazioni lo stallo riservato ai 
disabili n. 19027 verrà traslato in Via Tunisi 
fronte civ. 19 

Proroghe 
 
  
 14) n. 2018 81214 ai punti: 
 

1)  Via Pinelli tra Via Bossi e il civ. 76; fino 



al 09/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00:  
- l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati;  
- chiusura al transito di Via Pinelli tra Via 
Bossi e Via Bogetto. 

  4) Via Malta da Via Millio a civ. 33; fino al 
19/05/2018 dalle ore 00,00 
  alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
   lati. 
  7) Via Braccini da civ. 50 a civ. 60; fino al 
19/05/2018 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 senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli 
   provenienti da Ovest. 

  

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

• (CNO 266) Via Giuseppe Massari su 
ambo i lati, fronte civici 92 e 90, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 07/05/2018 al 
10/08/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 

• (CNO 002) Via Sagra di San Michele 
lato numeri pari, fronte civico 102, via 
Monte Ortigara lato numeri dispari, 
fronte civico 63, via Tofane su ambo i 
lati, fronte civico 66 e via Tofane 
angolo via Sagra di San Michele, 
verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 044 - 444) Via Marsigli su ambo 
i lati, fronte civico 113, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

• (CNO 381) Via Monginevro angolo via 
Ozieri lato numeri dispari, fronte civici 
259, verranno posizionati una serie di 

 
 
 
 

 
 
 



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

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 07/05/2018 al 
10/08/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 

 

• (CNO 301) via Monastir lato numeri 
pari, fronte civico 2, verranno 
posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 07/05/2018 al 
10/08/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 
 
 

 
IRETI 1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 

Carlo Del Prete per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Sarpi verso Ovest. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Nitti nel tratto tra il civico 28 e Via Gaidano. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Cavour nel tratto tra Via Calandra e Via Cavour. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santorre Santarosa nel tratto tra il civico 12 ed il 
civico 17. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Chiusura al traffico di Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il civico 34 ed il civico 65. 
il 09/05/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata laterale Nord di Corso Regina Margherita per 
un tratto di 70 metri a partire da Corso XI Febbraio verso 
Ovest. 
Dal 07/05/2018 al 15/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Asiago nel tratto tra il civico 24 e Via Crea. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 
 
 

 
 
 



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

Via Drovetti nel tratto tra il civico 2 e Corso Francia. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. 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 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gravere nel tratto tra il civico 18 ed il civico 20. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. 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 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 16 e Via San Francesco 
da Paola. 
Dal 07/05/2018 al 18/05/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

FASTWEB 1. Via Carena – Via Balbis – Corso Principe Oddone 

 

2. Via Bonzanigo – Via Balbis – Via Carena – Via Miglietti 

 

3. Corso Regina  Margherita – Via Sondrio – Via Don Bosco 

 

4. Via Foligno 

 

5. Via Cagliero – Via Cottolengo 

 

La sottoscritta Società FASTWEB S.p.a., ai fini dell'installazione di una 
rete di telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di 
scavi/ripristini nelle seguenti vie/corsi: 
 

 
 
 

Cantiere 1 
 

1. Via Carena dal civico 1 al civico 7. Istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato 

2. Via Balbis dal civico 7 al civico 9. Istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato 

3. Corso Principe dal civico 1 al civico 3. Istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su carreggiata nel tratto interessato 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
18/05/2018 dalle 08.00 fino al 22/06/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 02/05/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili 
 

Cantiere 2 
 

1. Via Miglietti dal civico 1 al civico 5. Istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su carreggiata nel tratto interessato 

2. Via Balbis dal civico 12 al civico 14. Istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su carreggiata nel tratto interessato 

3. Via Bonzanigo dal civico 3 al civico 8. Istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su carreggiata nel tratto interessato 

4. Via Carena dal civico 7 al civico 9. Istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato 

 
 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
18/05/2018 dalle 08.00 fino al 22/06/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 02/05/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili 
 

Cantiere 3 
 

1. Corso Regina Margherita dal civico 274 a Via San 

Giovanni Bosco 93. Istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su carreggiata nel 

tratto interessato 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
18/05/2018 dalle 08.00 fino al 22/06/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 02/05/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili 
 
 

Cantiere 4 
 

1. Via Foligno dal civico 102 a Piazza Nazario Sauro 

18. Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su carreggiata nel tratto interessato 

 



Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
18/05/2018 dalle 08.00 fino al 22/06/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 02/05/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili 
 
 

Cantiere 5 
 

1 Via Cagliero dal civico 1 al civico 7. Istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato 

1. Via Cottolengo dal civico 5 al civico 9. Istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata nel tratto interessato 

 

 
Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 
18/05/2018 dalle 08.00 fino al 22/06/2018 alle 17.00. 
Secondo quanto concordato nella riunione di 
coordinamento del 02/05/2018, informa gli Enti in 
indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 
l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti 
viabili 
 

 

I lavori avranno inizio, a seguito del Vostro parere favorevole 
in data 02 /05/2018 e saranno eseguiti in modo da non 
interessare contemporaneamente tratti di vie adiacenti. 
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• Parzializzazione al traffico di via Botticelli. 
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OPEN FIBER 

 
     
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 SE1425 Corso Chieti (lato civici pari) da angolo piazza Enrico Toti ad 

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



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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Piazza 
Enrico Toti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Enrico Toti, da angolo Via Rimini ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1441 Corso Brianza, da angolo Via Oropa ad angolo Piazza Chiaves 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vezzolano (civici 8/5 e 8/3), da angolo Piazza Desiderato 

Chiaves) ad angolo Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Desiderato Chiaves (lato nord-nord est) da angolo Lungo 

Pò Antonelli ad angolo  Corso Brianza 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Via Pallanza ad angolo Piazza 

Desiderato Chiaves 

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. 

3 SE1451 Corso Chieti, da angolo Piazza Enrico Toti 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 
Via Giuseppe Ricci, da angolo orso Belgio ad angolo Corso Chieti 
L’istituzione del limite di velocità 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 Belgio (lato civici pari) da angolo Corso Chieti ad angolo 
Via Giuseppe Ricci 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede 

4 SE1469 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Piazza Toti 
L’istituzione del limite di velocità 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 Enrico Toti (lato civici dispari) da angolo Via Oropa ad 
angolo Via Ricci 
L’istituzione del limite di velocità 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 Toti (lato est) da angolo Corso Chieti 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 

5 SE1481 Via Vincenzo Porri, da angoloVia Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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

6 SE1512 Via Salerno da angolo  Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 
(carreggiata 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 
Corso Ciriè, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella(entrambe 
le carreggiate 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1513 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Via Ravenna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sassari, da angolo Via Salerno ad angolo Via Biella. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 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 

9 SE1516 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Ciriè, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo  Via 
Biella  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Sassari, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe 
Oddone 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

10 SE1517 Via Ravenna, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 

Salerno 

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

11 SE1581 Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via Como ad 

angolo Via Bologna 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via Padova 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

12 SE1582 Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via Padova. 
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 con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, daangolo  Largo Palermo  ad angolo Via Como. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Palermo (lato est)  da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Novi. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Novi, da angolo  Largo Palermo ad angolo Via Vittorio 
Bersezio. 



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

                         Data Inizio Lavori: 07/05/2018 - Data Fine Lavori: 10/07/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


