
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 14/06/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA AVOGADRO 41/A 

dal 26.06.2017 al 26.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati 20 m a 

monte e valle del civico 41. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. PIETRO BARRECA 3666277305. 

 

02. Via ORMEA  75 

dal 26.06.2017 al 28.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo Allacciamento Stradale e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per un  tratto di 50 metri a monte ed a valle 

del n. civico 75 ambo i lati. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

03. CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 56 

dal 26.06.2017 al 28.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale  definitivo: 

      
 

 
 
 
 
 

 



l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per un  tratto di 50 metri a monte ed a valle 

del n° civico 56 ambo i lati. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

04. VIA BEINETTE 

Dal 19.06.2017 al 30.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

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

della strada, per il tratto compreso tra via Trofarello e via Canelli. 

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

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

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

 

05. CORSO SAN MAURIZIO dal nc 43 al nc 53 (controviale) - 

Corso San Maurizio dal nc 43 al nc 53 (viale centrale) Via  

San Ottavio da Corso San Maurizio a Via San Ottavio 31 

dal 03.07.2017 al  03.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale provvisorio e 

definitivo. 

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

banchina, a seconda delle varie fasi di lavorazione; 

Restringimento carreggiata nelle varie fasi della lavorazione; 

Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi di lavorazione 

con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri. 

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

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

Per Italgas i lavori saranno seguiti da Sig.ra CORDERO MARINA tel 

335/1078118. 



  

06. VIA ACCADEMIA ALBERTINA 6 

dal 03/07/2017 al 03/08/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di fermata ambo i lati e occupazione del 

marciapiede lato civ. pari , a seconda delle varie fasi di 

lavorazione, per m 30 a monte e a valle del civ 6. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Geom. Romano 0110895263. 

07. VIA SAORGIO 65 

dal 05/072017 al 05/08/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per m 30 a monte e a valle del civ. 65. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

08. CORSO VITTORIO EMANUELE II 121 

dal 04/072017 al 04/08/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino definitivo: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per mt 30 a monte e a valle del civ 121. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

09. VIA SOANA 23 

dal 06/07/2017 al  06/08/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 



varie fasi di lavorazione, per mt 30 a monte e a valle del civ 23. 

spostamento stallo disabili n. 25129 

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

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

lavori saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

 

 

10. VIA MEDAIL ANGOLO VIA VIDUA 

dal 21.06.2017 al 19.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a monte 

del civico 20 di Via Medail lato pari fino all’angolo di Via Vidua. 

Per 30 metri in Via Vidua lato pari a valle del civico 28 all’angolo 

di Via Medail. 

Spostamento stallo disabili non numerato 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

11. VIA AVIGLIANA 13  

dal 21.06.2017 al 19.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a monte 

e a valle del civico 13 interno 4 di Via Avigliana lato interni pari 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

12. VIA TRANA 8 

dal 21.06.2017 al 19.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a monte e 



a valle del civico 8 di Via Trana lato pari 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

13. VIA POMBA   15    

 dal  29/06/.2017 al 28/07/2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo 

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

marciapiedi a lati alterni a seconda delle varie fasi  di lavorazione 

da  Via  Andrea Doria a via Pomba 17  

Spostamento area scarico e carico merci nelle immediate 

vicinanze. 

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

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

lavori saranno seguiti da Curra Enzo tel 3355211763 

  

14. VIA TOMMASO GULLI 25 

dal 30.06.2017 al  31.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato. 

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

chiusura marciapiedi a lati alterni , a seconda delle varie fasi di 

lavorazione; 

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

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

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

15. VIA CUNEO ANGOLO VIA ANTONIO CECCHI 

dal 21.06.2017al 21.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa stradale e ripristino definitivo 



istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20m a monte di via cuneo angolo via Antonio 

Cecchi, lato civici pari.  

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

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

saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

 

16. VIA CANELLI  

Dal 26.06.2017 al 14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

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

della strada, per il tratto compreso tra via Beinette e corso 

Maroncelli. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Unione Sovietica per 
un tratto di 20 metri davanti al civico 506. 
Dal 26/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Serao nel tratto tra il civico 22 ed il civico 24. 
Dal 26/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Moncalieri per un tratto di  20 metri a partire dal 
civico 336 verso Sud. 
il 07/07/2017 dalle ore 07,00 alle ore 17,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Crevacuore nel tratto tra il civico 21 e Via 
Salbertrand. 
Dal 28/06/2017 al 12/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Collegno nel tratto tra il civico 11 e Via Clemente. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Clemente nel tratto tra il civico 8 e Via Collegno. 
il 28/06/2017 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bixio per un tratto di 30 metri a partire da circa 40 
metri a Ovest di Via Borsellino. 
Dal 28/06/2017 al 12/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 

  



Cibrario nel tratto tra il civico 87 e Via Corio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Corio nel tratto tra Via Cibrario ed il civico 8.. 
Dal 28/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Nord di 
Via Ivrea per un tratto di 30 metri a partire da Piazzale 
Romolo e Remo verso Ovest ed istituzione del senso 
unico alternato in entrata, regolato da movieri, 
esclusivamente per i mezzi GTT. 
Dal 26/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Governolo nel tratto tra Via San Secondo ed il civico 
11. 
Dal 26/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Sud di Corso Chieti nel tratto tra il civico 20 
ed il civico 26. 
Dal 26/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Montebello nel tratto tra Largo Montebello e Corso 
Regina Margherita. 
Dal 26/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Governolo nel tratto tra Corso Re Umberto ed il 
civico 21. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto 
tra Via Governolo ed il civico 63. 
Dal 26/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Chiusura al traffico veicolare di Via delle Orfane nel tratto 
tra Piazza Emanuele Filiberto e Via Bonelli. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di 
Piazza Emanuele Filiberto nel tratto tra Via delle Orfane 
ed il civico 15. 
Dal 27/06/2017 al 28/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

14. Chiusura al traffico veicolare di Via Sant’Agostino nel 
tratto tra Via Corte d’Appello e Via San Domenico. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
San Domenico per un tratto di 10 metri a partire da Via 
Sant’Agostino verso Ovest. 
il 26/06/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 

15. Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe 
Tommaso per un tratto di 50 metri a partire dal civico 11 
verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Principe Tommaso nel tratto tra il civico 20 ed il civico 
18. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 



Via Bogino per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Principe Tommaso verso Nord. 
Dal 29/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Chiusura al traffico della pista ciclabile ed istituzione del 
divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Est di 
Via Giordano Bruno per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Bramante verso Sud. 
Dal 27/06/2017 al 28/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

  1)  Via Asuncion civ. 11/c dal 21/06/2017 al 
21/07/2017 dalle ore 00:00 alle ore 

    24:00: 
  - Istituzione di senso unico di marcia lungo 

Via Asuncion in direzione Est nel tratto 
compreso tra l’intersezione con la traversa 
interna di Via Asuncion e l’intersezione 
con Via Arnaldo Da Brescia;  

  - obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Asuncion in direzione 
Ovest in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Arnaldo Da Brescia; 

  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono Via Arnaldo Da Brescia in 
direzione Sud in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Asuncion; 

  - divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata lungo entrambi i lati di Via 
Asuncion in corrispondenza dell’area di 
cantiere in prossimità dell’intersezione con 
Via Arnaldo Da Brescia. 

 
    2) Via Pio VII civ. 104 dal 21/06/2017 al 
21/07/2017 dalle ore 00:00 alle ore    24:00: 
  - restringimento carreggiata in entrambi i 

sensi di marcia lungo Via Pio VII in 
corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità dell’intersezione con C.so 
Traiano;  

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata  
con rimozione forzata lungo il lato Ovest di 
Via Pio VII in corrispondenza dell’area di 
cantiere in prossimità dell’intersezione con 
C.so Traiano. 

 
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
  1) Via Fabrizi da civ. 3 a Via Cordero di 

Pamparato e in Via Barbaro da Via Fabrizi a 
civ. 21; dal 21/06/2017 al 21/07/2017 dalle 

  



ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati;  
   - Via Fabrizi da Via Cordero di Pamparato a 
Via Barbaro (marciapiede Sud) 

   l’istituzione del divieto di transito ai pedoni. 
 

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

 
 2) Via Barge tra il civ. 1 e il civ. 5; dal 

21/06/2017 al 22/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

compreso tra Via Di Nanni e Via Cesana. 
 
 3) C.so Traiano tra il civ. 52 e il civ. 58 

(carreggiata Sud); dal 21/06/2017 al 
22/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 4) Via Le Chiuse tra il civ. 24 e il civ. 30; dal 

21/06/2017 al 22/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

 5) Via Boston tra C.so Siracusa e Via Boston 
122 interno; dal 21/06/2017 al 22/07/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - spostamento posto auto disabile n. 10784. 
 
 6) Via Principessa Clotilde tra il civ. 68 e il civ. 

74; dal 21/06/2017 al 22/07/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

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

Clotilde nel tratto compreso tra Via 
Galvani e Via Bogetto. 

 
 7) C.so Turati tra il civ. 76 e il civ. 80; dal 

21/06/2017 al 22/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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



  - l'istituzione del senso unico di marcia in 
Via Spallanzani nel tratto compreso tra 
C.so Turati e Via Farina con senso di 
marcia consentito da Sud verso Nord; 

  - chiusura al traffico del controviale di C.so 
Turati nel tratto compreso tra Via 
Spallanzani e Via Barrili. 

8) Via Santa Maria Mazzarello tra il civ. 96 e C.so 
Trattati di Roma (carreggiata Ovest), C.so 
Trattati di Roma tra Via Santa Maria 
Mazzarello e C.so Brunelleschi; dal 
14/06/2017 al 15/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

Santa Maria Mazzarello tra il civ. 96 e 
C.so Trattati di Roma. 

 
Proroghe 

 
 9) n. 2017 81944 del 11/05/2017 ai punti: 
 

7) Via Morghen tra il civ. 33 e Via 
Lambruschini; fino al 22/07/2017 

dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 

8) Via Asinari di Bernezzo tra il civ. 137 e il 
civ. 143; fino al 22/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 

11) Via Osoppo il civ. 55 e il civ. 59; fino al 
22/07/2017 dalle ore 

  00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l’istituzione del senso unico di marcia 

alternato a vista in Via Osoppo, con 
  precedenza ai veicoli provenienti da Nord 

Est nel tratto interessato ai 
 lavori. 

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

 
 10) n. 2017 81372 del 05/04/2017 al punto: 
 

4)  Via Mombarcaro da civ. 4 a civ 10; fino 
al 22/07/2017 dalle ore 

00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 



 

SMAT Posa Condotta 
 

− Corso Marconi da Via P. Tommaso per circa 20 m viale 
Centrale carreggiata est direzione Nizza; 

−  Via Capelli dal civico 3 al civico 5 – ambo i lati; 
Durata dei lavori: dal 19 giugno al 19 luglio 2017   

 
− Rampa di accesso sottopasso Donat Cattin da Corso 

Potenza direzione Corso Mortara; 
Durata dei lavori: dal 22 al 23 giugno 2017 
 

− Strada Scarafiotti da Via Damiano Chiesa a Via Vittime di 
Bologna. 

Durata dei lavori: dal 21 al 23 giugno 2017 
 

− Via Botticelli dal civico 74 a Via Monterosa 
 
Durata dei lavori: dal 16 giugno 2017 
 
 

 
 
 

 
 

TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. Lungo Strada del Francese per un tratto di circa 
450 metri. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata sul lato 
dispari del tratto interessato. 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal  20/06/2017  fino al  
20/07/2017. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

TERNA Razionalizzazione attraversamento pedonale. 
 

• Via Botticelli dal civico 147 al civico 115/A  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17/06/2017 
 
 
 
 

 
 
 

22/07/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Passerella Corso Unità d’Italia in corr. C.T.O. 
• Lungo Dora Napoli tra Corso Giulio Cesare e Corso Vercelli 
• Strada Antica Revigliasco da Quadivio Raby a civ. 65 
• Strada Antica Revigliasco da Quadivio Raby a Strada Val Pattonera 
• Corso Racconigi da Largo Francia a Corso Peschiera 
• Via Avogadro da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Matteotti 
• Corso Galileo Ferraris da Corso Einaudi a Corso Rosselli 
• Largo Saluzzo da Via Saluzzo a Via Baretti 

 
 

 
 
27/06/2017 
19/06/2017 
 
12/06/2017 
19/06/2017 
19/06/2017 
19/06/2017 
19/06/2017 
 
 

 
 
28/06/2017 
Cess. Esig. 
 
30/06/2017 
08/07/2017 
07/07/2017 
15/07/2017 
30/06/2017 
 

 



 
 
 
 

OPEN FIBER 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta SIELTE S.p.A 
(riferimento Sig. Musto Armido , tel. 335 6504295 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SS.0039  VIA ORMEA ANG. VIA GIACOSA Divieto di sosta con rimozione 

forzata ambo i lati 
2 SS.0001 Via Campana ( da V.M. Cristina a Via 

Belfiore )Via P.Tommaso ( Giacosa –Campana) 
Divieto di sosta con rimozione 
forzata ambo i lati 

3 SS.0238  Via Ilarione Petitti  ( da via Nizza a Via 
Tommaso Grossi ) 

Divieto di sosta con rimozione 
forzata ambo i lati 

   
   
   
   
   
   
   
   
Data Inizio Lavori: 22/06/2017 - Data Fine Lavori: 31/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0595 Via Cavalli tra Via Casalis e C.so Ferrucci. 

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

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

C.so  Ferrucci   tra Via  Cavalli e Via Avigliana  

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

carreggiata ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra C.so Ferrucci e Via  Casalis. 

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

carreggiata ambo i lati della Strada  

Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

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

carreggiata ambedue i lati della strada 

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

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di Via 

Cavalli ambo i lati della strada. 

Via Casalis tra Via Cavalli e Via Avigliana  

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

carreggiata di Via Goffredo Casalis  ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Casalis e Via Giacinto Collegno. 

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



carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada. 

Via Giacinto Collegno tra Via Cavalli e Via Avigliana 

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

carreggiata di Via Giancarlo Collegno 

3 SE0597 Via Pinasca tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

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

carreggiata di Via Pinasca ambo i lati della strada.  

Corso Ferrucci tra il civico 15 e Via Avigliana 

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

carreggiata di Corso Ferrucci ambo i lati della strada.  

Via Avigliana tra Corso Ferrucci e Via Casalis 

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

carreggiata di Via Avigliana ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra il civico 62 e il civico 65 

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

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada   

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

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

carreggiata di Via Susa Ambo i lati della strada. 

Via Avigliana tra Via Goffredo Casalis e civico 38 attraversamento  

tra civico 41 e civico 42 .  

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

carreggiata Via Avigliana ambo i lati. 

Via Collegno tra Via Avigliana e Via Susa  

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

carreggiata ambo i lati Di Via Collegno. 

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

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Goffredo Casalis . 

5 SE0599 Via Susa tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

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

carreggiata Via Susa Ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Giacinto Collegno e Via Palmieri 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Avigliana ambo i lati di strada 

6 SE0606 Corso Inghilterra tra Via Susa e Via Duchessa  

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

carreggiata di Corso Inghilterra ambo i lati del controviale.  

Via Duchessa Jolanda tra Corso Inghilterra e Via Drovetti 

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

carreggiata Via Duchessa Jolanda ambo i lati della strada.  

Via Bernardino Drovetti tra civico 37/B e Via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata ambo i lati di Via Drovetti. 

7 SE0607 Via Federico Paolini  tra P.za Adriano e civico 20 

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

carreggiata Via Federico Paolini ambo i lati della strada  

P.za Adriano  tra Via Federico Paolini e C.so Francesco ferruccio  



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

carreggiata P.za Adriano 

C.so Francesco Ferruccio  tra angolo C.so Vittorio Emanuele e Via 

Giovanni Carlo Cavalli  

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

carreggiata C.so Francesco Ferruccio lato civici Dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra C.so Francesco Ferruccio a civico 67  

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

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra Via Goffredo Casale  a civico 28   

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

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri pari. 

8 SE0609 C.so Inghilterra tra Civico 25 e 41  

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

carreggiata C.so Inghilterra lato civici dispari 

Via Abate Vassalli tra C.so Inghilterra e Via Claudio Beaumont 

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

carreggiata Via Abate Vassalli ambo i lati della strada  

Via Claudio Beaumont tra via abate e civico 25  

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

carreggiata Via Claudio Beaumont  ambo i lati della strada  

Via Bernardino Drovetti tra Civico 37 e civico 14 

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

carreggiata Via Drovetti ambo i lati della strada. 

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

cavalli  

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

carreggiata di C.so Francesco Ferruccio  lato numeri Pari  

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

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

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri Dispari. 

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

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

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari. 

Via Bruino tra Via Enrico Cialdini e Via Coazza   

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

carreggiata Via Bruino  da ambedue i lati di Via Bruino. 

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

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

carreggiata Via Coazze ambo i lati 

10 SE0613 Via Enrico Cialdini da Civico 33 a civico 17 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini lato civici Dispari 

Via Enrico Cialdini tra Via Coazze e Via Trana 

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

carreggiata Via Enrico Cialdini  lato numeri pari 

Via Trana tra Via Enrico Cialdini e Via Coazze  

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



carreggiata Via Trana  lato ambo i lati. 

Via Coazze tra Via Enrico Cialdini e Via Trana  

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

carreggiata Via Coazze lato numeri dispari. 

11 SE0615 Via Caprie tra civico 5 e civico 13  

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

carreggiata Via Caprie ambo i lati della strada. 

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

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

carreggiata Via Enrico Cialdini   ambo i lati della strada. 

Via Mocchie tra Via Mezzenile e Via Enrico Cialdini. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Mocchie ambo i lati della strada 

Via Mezzenile tra Via Mocchie e Via Caprie 

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

carreggiata Via Mezzenile Ambo i lati della strada  

Via Aurelio Saffi Tra Via Mezzenile e  Via Enrico Cialdini    

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

carreggiata Via Aurelio Saffi  Ambo i lati della strada   

12 SE0623 C.so Francia tra civico 19 angolo C.so Inghilterra  

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

carreggiata di C.so Francia  ambo i lati del controviale.  

Via Drovetti da angolo C.so Francia a Via Castellamonte . 

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

carreggiata Via Via Drovetti ambo i lati strada  

Via Principi D’Acaja tra c.so Francia e civico 14 .  

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

carreggiata ambo i lati di Via Principi D’Acaja 

13 SE0625 Via Gropello tra civico 6 e angolo C.so Francia  

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

carreggiata di Via Gropello   ambo i lati.  

Via Giovanni Somis  tra Via Gropello e Via Principi d’Acaja 

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

carreggiata Via Giovanni Somis  ambo i lati strada  

Via Beaumont tra C.so Francia e Via Giovanni Somis L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 

ambo i lati di Via Beumont 

14 SE0626 Corso Vittorio Emanuele, dal civico 194 ad angolo Corso Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada 

Corso Racconigi, dal civico 23 ad angolo Via Cialdini 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Corso Racconigi (lato civici pari) da angolo Via Cialdini al civico 8 

di Corso Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Via Cialdini da angolo Via Caprie ad angolo Corso Francia co 



l’attraversamento di Corso Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Corso Francia, da angolo Via Via Villar Focchiardo ad angolo Corso 

Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

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

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

Via Caprie tra il civico 4 e Corso Francia 

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

carreggiata di Via Caprie ambo i lati della strada. 

Corso Francia interni civico 99 

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

carreggiata di Corso Francia ambo i lati della strada. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

17 SE0633 Via Enrico Cialdini tra Via Almese e Via Aurelio Saffi L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata di 

Via Cialdini   

Via Coazze  tra Via Trana e Via Aurelio Saffi   

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

carreggiata di Via Coazze ambo i lati della strada. 

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

chiusura strada  Via Almese 

18 SE0639 Corso Francia tra il civico 25 e Via Bagetti 

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

carreggiata e chiusura controviale di Corso Francia ambo i lati 

della strada.  

Via Palmieri tra Corso Francia e Via Vassilli-Eandi 

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

carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada.  

Via Vassalli-Eandi tra Via Palmieri e Via Bagetti 

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

carreggiata di Via Vassilli-Eandi ambo i lati della strada.  

Via Bagetti tra il civico 25 e Corso Francia 

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

carreggiata di Via Bagetti ambo i lati della strada. 

19 SE0642 Via Vassalli-Eandi tra via Casalis e via Collegno 

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



carreggiata di Via Vassalli-Eandi ambo i lati della strada. 

Via Giacinto Collegno tra Corso Francia e via Vassalli-Eandi 

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

carreggiata di Via Collegno ambo i lati della strada. 

20 SE0713 Via Gaspare Saccarelli, da angolo Via Cibrario al civico 11/A di Via 

Saccarelli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 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 Le Chiuse, dal civico 7/A al 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Luigi Cibrario, dal civico 16/D al civico al civico 26/F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 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. 

21 SE0720 Via Carlo Tenivelli tra Via Le Chiuse e Via San Donato 

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

carreggiata di Via Tenivelli ambo i lati della strada.  

Via San Donato tra il civico 55 e Via Tenivelli 

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

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Via Le Chiuse tra il civico 54/A e Via Tenivelli 

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

carreggiata di Via le Chiuse ambo i lati della strada. 

22 SE0746 Via Saccarelli tra Civico 11 a Via Giacinto Carena  

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

carreggiata Via Saccarelli   ambo i lati 

Via S.Donato tra civico 40 e Civico 26  

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

carreggiata Via S.Donato ambo i lati  

Via Pacinotti tra civico 17 a civico 13 

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

carreggiata Via Sia Pacinotti ambo i lati 

23 SE0752 Via Giacinto Carena, dal civico 10/B al civico 0/D 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 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 SE0757 Via Giacinto Carena, da angolo Via Gaspare Saccarelli  al civico 
8/D di Via Carena. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 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 Miglietti, dal civico 14 ad angolo Via Saccarelli.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 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 Gaspare Saccarelli, da angolo Via San Donato al civico 9/G di 



Via Saccarelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 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 Pacinotti, da angolo Via Sobrero ad angolo Via Saccarelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 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 Paravia (lato civici dispari) da angolo Via Pacinotti e per 
tutto il lato ovest  
L’istituzione  del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 

i lati e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

                         Data Inizio Lavori: 19/06/2017 - Data Fine Lavori: 21/08/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

5 SE1519 Via Brindisi, da angolo Via Biella ad angolo Corso Principe Oddone 

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 Biella, da angolo Via M. Ausiliatrice 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 sul lato opposto. 

6 SE1520 Via Salerno, da angolo Via Maria Ausiliatrice ad angolo Via Sassari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 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 Brindisi, da angolo Via Biella 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, dal civico 14 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 

7 SE1521 Via Biella, da angolo Via Brindisi ad angolo Via Masserano 

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

8 SE1524 Via Maria Ausiliatrice, da angolo Via Biella 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  Vicolo Grosso, 
da angolo Via Masserano ad angolo Via Maria Ausiliatrice 
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  
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Via Salerno 
ad angolo Corso Principe Oddone compreso i civici 194 (tutti) 
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 marciapied e deviazione dei pedoni  
Via Masserano, dal civico 5/C 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 
Via Biella dal civico 5/A 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 

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

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

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

Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 

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

i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto. 

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

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

i lati della Via Francesco Cigna. 

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

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

carreggiata di via Saint Bon ambo i lati della strada. 

10t SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via 
Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e 

chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 

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

carreggiata di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giaveno da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon. 

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

carreggiata di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 19/06/2017 - Data Fine Lavori: 21/08/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1666 Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Cimarosa 

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



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

dei pedoni sul lato  opposto     

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

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

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

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Alessandro Cruto, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Errico 

Petrella, attraversando anche i giardini Rostagni 

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

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Umberto Giordano, da angolo Via Alfredo Casella ad angolo 

Via Errico Petrella 

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

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Petrella, da angolo Via Cimarosa ad angolo Piazza  Augusto 

Rostagni 

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

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1700 Via Umberto Giordano, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo 
Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 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 Respighi (lato sud) da Via Cimarosa (lato sud)  ad angolo 
Via Cherubini (lato ovest) 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 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 Domenico Cimarosa, da angolo Piazza Respighi ad angolo 
Via Alberto Viriglio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 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 Alberto Viriglio da angolo  Via Giordano ad angolo Via 
Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta 

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                            Data Inizio Lavori: 19/06/2017 - Data Fine Lavori: 21/08/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1059 Var Via Rosolino Pilo, da angolo Via Camburzano ad angolo Corso 

Svizzera 

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto 

Corso Svizzera, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Corso 

Francia 

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

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

transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto 

2 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari di 
Bernezzo al civico 86 di Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Corso Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

di Corso Bernardino Telesio. 

3 SE1095 
 

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



e di fermata, transito a senso unico alternato con rimozione ambo i 
lati della strada e divieto di  transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Bernardino Telesio dal civico 54/A ad angolo Via Asinari di 
Bernezzo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede. 

                         Data Inizio Lavori: 19/06/2017 - Data Fine Lavori: 21/08/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 37 Via Gorizia, da angolo Via Barletta ad angolo Via Bene Vagienna 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Via Bene Vagienna, da angolo Via Gorizia ad angolo Via Lesegno 

L’istituzione del limite di velocità 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 

2 69 Via Gradisca, da angolo Via Mombarcaro ad angolo Via 

Mombasiglio 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Via Mombasiglio, da angolo Via Lesegno ad angolo Via Gradisca 

L’istituzione del limite di velocità 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 

3 72 Via Barletta, da angolo Via Francesco Valentino ad angolo Via 

Rovereto  

L’istituzione del limite di velocità 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 

                         Data Inizio Lavori: 19/06/2017 - Data Fine Lavori: 14/08/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Poirino da C.so Unione Sovietica a Via Paoli Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Asuncion da C.so Corsica a C,so Unione Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Arnaldo da Brescia da Via Asuncion a Via 

Montevideo 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Rosario di Santa Fe da Via Arnaldo da 
Brescia a C.so Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 



5 Via Paoli da Via Rosario di Santa Fe’ a Via 
Montevideo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Tunisi da P.zza Galimberti a Via Montevideo Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 P.zza Galimberti da Via Giordano Bruno a C.so 
Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Taggia da P.zza Galimberti a Via Montevideo Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Giordano Bruno da P.zza Galimberti a Via 
Montevideo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Madonna delle Rose da Via Giordano Bruno a 
C.so Unione 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 C.so Corsica da Via Asuncion a Via Rosario di 
Santa Fè 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Montevideo da Via Giordano Bruno a C.so 
Unione 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Marchesini Gobetti da Via La Loggia  a C.so 
Giambone 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 C.so Traiano da C.so Unione Sovietica a Via Voli Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15 C.so Unione Sovietica da civico 371 a civico 375 
e fronte civico 417 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

16 P.zza Guala da Via Piobesi a Via Vigliani Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

17 Via Cercenasco da Via Villadeali a C.so Traiano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via Daneo da C.so Unione Sovietica al civico 20 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

19 Via Nichelino da Via Villadeati a civico 7 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

20 Via Nichelino da civico 12 a Via Vigliani Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lsto pari 

21 Via Pio VII da C.so Traiano a Via Vigliani Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

22 Via Vigliani da P.zza Guala a C.so Unione 
Sovietica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

23 Via Villadeati da Via Nichelino a Via Cercenasco Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

24 Via Voli da C.so Traiano a Via Podgora Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 20/06/2017 - Data Fine Lavori: 12/08/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


