
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 15/02/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1  VIA TIRRENO/ RICALDONE  

dal 27.02.2017 al 01.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per manutenzione straordinaria della 
tubazione e ripristino definitivo:  

La chiusura del tratto di carreggiata di Via Tirren o nel 
tratto compreso tra via Gradisca e via Ricaldone, l a 
deviazione del traffico veicolare sul tratto di via  
Gradisca, Via Tripoli interno 10 e via Ricaldone.  

Deviazione linea GTT 58.  

2  VIA SPANO 33  

dal 24.02.2017 al 27.02.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per manutenzione straordinaria:  

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e 
occupazione del marciapiede ambo i lati e lo 
spostamento dello stallo per disabili n.19, per il tratto 
compreso fronte numero civico 31 e via Erasmo da 
Rotterdam.  

3  VIA PALMA DI CESNOLA 1  

il 23.02.2017 e il 24.02.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione rete gas:  

la parzializzazione al transito veicolare della 
carreggiata, con l'ausilio di movieri.  

4  VIALE DEI MUGHETTI 19  

      
 

 
 
 
 
 

 



dal 22.02.2017al 15.03.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per riparazione dispersione:  

l'istituzione del divieto di sosta e fermata eventu almente 
parzializzando il traffico con l'utilizzo dei movie ri lungo 
la carreggiata per 20 mt a monte e a valle di front e al 
civico 19. Direzione P.zza Montale  

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

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

carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi per 
un tratto di 20 metri a partire da Via Colombo verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi per 
un tratto di 30 metri a partire da Via Caboto verso Sud. 
Dal 27/02/2017 al 04/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Basse del Lingotto nel tratto  tra Via Invernizio e 
Corso Traiano. 
Chiusura al traffico di Strada Basse del Lingotto nel tratto 
tra Corso Traiano ed il civico 37. Istituzione del senso 
unico alternato a vista nel tratto tra Via Invernizio ed il 
civico 37. 
Dal 27/02/2017 al 07/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Chiusura al traffico veicolare di Via Locana nel tratto tra 
Via Musinè e Via Balme. 
Dal 28/02/2016 al 02/03/2016 dalle ore 08,30 alle o re 
17,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Piazza Bozzolo nel tratto tra il civico 11 e Via Cherasco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Piazza Bozzolo nel tratto tra il civico 7 e Corso Spezia. 
Dal 27/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 
 
 

5. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di 
Ponte Vittorio Emanuele I° nel tratto tra Piazza Gran 
Madre di Dio e Piazza Vittorio Veneto. 
il 26/02/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Lorenzini nel tratto tra il civico 23 ed il civico 33. 
Dal 27/02/2017 al 31/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Andorno per un tratto di 20 metri a partire dal civico 46 

  



verso Sud. 
il 28/02/2017 dalle ore 7,30 alle ore 18,00. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Piazza Hermada nel tratto tra Corso Sella e Via Luisa del 
Carretto. 
Dal 27/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Arquata nel tratto tra Via Solero ed il civico 4. 
Dal 27/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

10. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Viale Falchera nel tratto tra Strada Provinciale di 
Cuorgnè e Strada Vicinale dell’Abbadia di Stura. 
Dal 27/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Kerbaker nel tratto tra Via Pizzi ed il civico 14. 
Dal 27/02/2017 al 10/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vespucci nel tratto tra Via Pigafetta e Corso Duca 
degli Abruzzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della Carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli 
Abruzzi nel tratto tra Via Colombo ed il civico 58. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi 
per un tratto di 20 metri a partire da Via Vespucci verso 
Sud. 
Dal 27/02/2017 al 17/03/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1)C.so Svizzera da Via Balangero a civ. 149, dal 22/02/2017 al 
31/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione su ambo i lati del 
controviale Ovest di C.so Svizzera da civ. 151 a Via Balangero e 
Via Balangero da civ. 3 bis a Via Balangero; 
-durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 3534 verrà traslato in 
prossimità del civ. 1; 
-durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 19289 verrà traslato in 
prossimità del civ. 151 di C.so Svizzera.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 
è la CPL (riferimento:  Sig. Premoli, tel. 338 6876526).  
Per  IREN ENERGIA S.p.A  i lavori saranno seguiti dal 
Geom. Giaramidaro 0115549282. 
 
2)Via Lanusei da Via Buenos Aires a Via San Marino; dal 
22/02/2017 al 18/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 

  



richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-chiusura al traffico di Via Lanusei, nel tratto compreso da Via 
Buenos Aires a Via San Marino, con accesso consentito ai soli 
residenti. 
 
3)C.so Racconigi dal civ. 237 al civ. 245 (carreggiata Est), dal 
22/02/2017 al 18/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-spostamento del parcheggio disabile n. 1425 dal civ. 241 al civ. 
243. 
 
4) Via Adamello da Via Don Murialdo a Via Gemonio; dal 
22/02/2017 al 18/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-l’istituzione del senso unico di marcia in Via Adamello nel tratto 
compreso da Via Don Murialdo a Via Gemonio, con direzione di 
marcia da Ovest verso Est; 
-spostamento del parcheggio disabile n. 20964 dal civ. 77 al civ. 
75. 
 
5) Via Monte Cimone dal civ. 15 al civ. 23, dal 22/02/2017 al 
18/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
-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 
Cimone nel tratto interessato dai lavori, con precedenza dei 
veicoli provenienti da Nord. 
 
6) Via Pietro Cossa dal civ. 115/24  al civ. 115/28, dal 
22/02/2017 al 18/03/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
-l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-l’istituzione del senso unico alternato a vista in Via Pietro Cossa 
nel tratto interessato dai lavori, con precedenza dei veicoli 
provenienti da Ovest. 
 
   7) Via Santa Maria Mazzarello da civ. 96 a civ. 
102; dal 22/02/2017 al 11/03/2017 dalle ore 0,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 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. 
 
8)Via Brusa da civ. 22 a Via Borsi; dal 22/02/2017 al 17/03/2017 



dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
-chiusura al traffico con transito per i soli residenti e i mezzi di 
soccorso e di cantiere. 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Leonardo da Vinci da Via Bona a civ. 6 dal 20/02/2017 
al 25/02/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 si richiede: 
-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati della zona blu di Via Leonardo da Vinci da Via Bona 
a Via Muratori; 
-chiusura al traffico, con transito per i soli mezzi di cantiere, di Via 
Bona da C.so Bramante a Via Leonardo da Vinci come da Codice 
della Strada; 
-chiusura al traffico, con transito per i soli mezzi di cantiere, di Via 
Leonardo da Vinci da Via Bona a civ. 6 come da Codice della 
Strada; 
-l’istituzione di doppio senso di circolazione lungo Via Leonardo 
da Vinci da civ. 6 a Via Muratori. 
  
NOTE PARTICOLARI 
L’accesso ai residenti del tratto di Via Leonardo d a Vinci 
compreso tra il civ. 6 e Via Muratori verrà garanti to nel 
doppio senso di circolazione. 

 
 

METROWEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni o Lavori per 
ripristini definitivi 

 

1 
ST0134 
Via Marco Polo tra cso Mediterraneo e cso Duca degli Abruzzi 
(c.viale) 
2 
ST0231 
Via Rio de Janeiro tra v.Rivalta e v.Millio 
3 
ST0232 
Via Rio de Janeiro tra v.Braccini e v.dell'Ongaro 
4 
ST0336 
Via don Prinotti 
 
Data Inizio Lavori: 20/02/2017 - Data Fine Lavori: 22/04/2017 
 
 
 
1.(SI.00068) Via Monfalcone da Via Gradisca a Via Lesegno. 

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

lato pari e dispari. 

 
2.(SI.000175- SI.000078- SI.000151) Via Baltimora da Corso 

Siracusa a Via Guido Reni. L’istituzione del divieto di sosta e di 

 
 

 



fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 

 

Data Inizio Lavori: 20/02/2017- Data Fine Lavori: 31/03/2017 
 
Lavori di ripristino definitivi 
 
Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

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

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

e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
 
Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a 

angolo Via Leinì. 

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

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

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

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

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. 

Chiusura del marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

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

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. 

Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni 

sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

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

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara 

civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 

Via Chiusella dal civico 4 all’angolo di Via Malone. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Malone da angolo Via Chiusella all’angolo di Via Leinì con 
l’attraversamento di  Via Leinì 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di  transito su  marciapiede e deviazione dei 
pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì da via Malone al civico 21 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 

Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 

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

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

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

carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada 

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. 

Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via 
Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con 
l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 



sul lato opposto di Via Soana. 
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Soana. 
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. 

Via Malone da angolo Corso Palermo al civico 8/D con  
 
l’attraversamento di Corso Giulio Cesare. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Via Lombardore da Via Malone a civ. 10/F di Via Lombardore 
con l’attraversamento di Via Barbania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata e divieto di transito di 
Via Lombardore ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone al civ.68/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 sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone  a civ.75/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da Via Leini’ a Corso G.Cesare (Traversa). 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
divieto di transito di ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul  lato opposto. 
 
Data Inizio Lavori: 20/02/2017 - Data Fine Lavori: 21/04/2017 
 

 



Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni  
Via Giulia di Barolo, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via 
Artisti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso San Maurizio (lato civici dispari-controviale) dal civico 
67/E ad angolo Via Buniva. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Artisti, da angolo Corso S. Maurizio ad  angolo Via 
Vanchiglia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 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. 
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. 
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. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Monza, da angolo Via Bergamo 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 su lato oppostO. 
Via Bergamo, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Palermo, da angolo Via Bologna ad angolo Via Bergamo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Padova, da angolo Via Bologna ad angolo via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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. 
 
Data Inizio Lavori: 20/02/2017 - Data Fine Lavori: 21/04/2017 
 
Lavori per ripristini definitivi 
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 

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 

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   

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 . 

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  

Via Susa tra C.so Inghilterra e Via Claudio Beaumont  

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

carreggiata Via Susa ambo i lati della strada 

C.so Inghilterra tra via susa e civico 23 

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

carreggiata C.so Inghilterra lato sinistro della strada 

Via Avigliana tra c.so Inghilterra e Via Avigliana 13 

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

carreggiata Via Avigliana  ambo i lati della strada 

Via Avigliana tra Via Avigliana e Via Giovanni Cavalli  L’istituzione 

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

Avigliana  ambo i lati della strada 

Via Claudio Beaumont tra Via Avigliana e Via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata Via Claudio Beaumont  ambo i lati della strada. 

Via Susa dal civico 6 al civico 16  

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

carreggiata Via Susa ambo i lati della strada. 



Via Giustino Fortunato tra Via Susa e Civico 6  . 

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

carreggiata Giustino Fortunato ambo i lati della strada 

Via Principi D’Acaja tra il Civico 41 e il civico 37 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Principi D’Acaja ambo i lati della strada 

Via Duchessa Jolanda da angolo piazza Benefica a Via Claudio 

Beaumont 

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

carreggiata Via Duchessa Jolanda 

Via Giambattista Gropello angolo Via Duchessa Jolanda al civico 

28 e 21  

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

carreggiata Via Giambattista Gropello ambo i lati della strada  

Via Principi d’Acaja tra il civico 19 e Via Grassi 

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

carreggiata di Via Principi d’Acaja ambo i lati della strada.  

Via Vassalli-Eandi tra Via Delle Alpi e Via Groppello 

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

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

Via Delle Alpi tra il civico 9 e Via Vassalli-Eandi 

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

carreggiata di Via Delle Alpi ambo i lati della strada.  

Via Gropello tra il civico 16 e Via Vassalli-Eandi 

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

carreggiata di Via Gropello ambo i lati della strada.   

 

Data Inizio Lavori: 20/02/2017 - Data Fine Lavori: 21/04/2017 
 
Corso Francia tra corso Peschiera e via Pozzo Strada. L’istituzione 

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

controviale di corso Francia lato numeri civici dispari nel tratto 

citato e sulla banchina alberata tra i numeri civici 299 e 285A. 

 

Corso Francia tra via Pozzo Strada e via Sacra di San Michele. 

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

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Francia 

lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

 

Corso Francia tra via Sacra di San Michele e corso Monte Cucco. 

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

carreggiata del controviale di corso Francia lato numeri civici 

dispari nel tratto citato. 

 

Corso Peschiera tra il numero civico 384 e corso Francia. 

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

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera 

nel tratto citato lato numeri civici pari. 



 

Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata del 

controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri civici pari.  

 

Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso Francia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata di via Pozzo Strada nel tratto citato. 

 

Via Sant’Antonino tra corso Monte Cucco e via Pozzo Strada e via 

Sant’Ambrogio tra via Sant’Antonino e il numero civico 8. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Sant’Antonino e di via 

Sant’Ambrogio nei tratti citati. 

 

Via Sagra di San Michele tra corso Francia e corso Peschiera. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Sagra di San Michele tra 

corso Francia e via S’Antonino e lato numeri civici dispari tra 

corso Peschiera e via S’Antonino. 

 

Via Sant’Ambrogio tra corso Francia e via Bardonecchia. L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Sant’Ambrogio nel tratto citato.  

Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via Bardonecchia. 

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

carreggiata e banchina alberata del controviale di corso Peschiera 

nel tratto citato lato numeri civici pari. 

 

Via Rey tra corso Francia e via S’Antonino. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Rey nel tratto citato. 

 

Corso Monte Cucco tra corso Francia e corso Peschiera. 

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

carreggiata di corso Monte Cucco lato numeri civici pari tra corso 

Francia e via Filippa e tra i numeri civici 44 e 46.  

 

Via Bardonecchia tra corso Monte Cucco e corso Peschiera. 

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

entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto 

citato. 

 

Via Bardonecchia tra corso trapani e via Rubiana. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata di via Bardonecchia nel tratto citato  

 

Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso Montecucco. 

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



entrambi i lati della carreggiata di via Bardonecchia nel tratto 

citato. 

 

Data Inizio Lavori: 01/03/2017 - Data Fine Lavori: 31/03/2017 

 
SMAT Posa Condotte 

 
- Via Spano da Via Tunisi a Corso Unione Sovietica 
- Via Tunisi da Via Tunisi int.68 a Via Spano 
- Via Spano int.6 da Via Spano a Via Filadelfia 
- Via Spano int.14 da Via Spano a Via Filadelfia 
- Via Tunisi int.68 da Via Spano int.14 a Via Tunisi 

 
- Via Rochemolles da Via Cossa a Via Bellardi 
- Via Bellardi dal n°civico 5 fino alla carreggiata nord di Corso 

Francia; 
 

- chiusura al traffico veicolare di Corso Palermo tra Via Baltea e 
Via Scarlatti - carreggiata direzione Corso Giulio Cesare; 

- chiusura al traffico veicolare in Via Scarlatti da Corso Palermo 
a Via Montanaro; 

- divieto di accesso agli autocarri con portata superiore ai 35 
q.li – tratto di Corso Palermo tra Corso Novara e Via Scarlatti; 

- divieto di sosta in Via Baltea tra Corso Palermo e Corso Giulio 
Cesare ambo i lati; 

- divieto di sosta in Via Scarlatti da Corso Palermo a Via 
Montanaro ambo i lati; 

- divieto di sosta in Corso Palermo tra Via Baltea e Via Scarlatti 
ambo i lati. 

 
 
 
 
 

 
06/03/2017 

 
 
 

27/02/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/02/2017 
 

   
 
 
 
 
 

21/03/2017 
 
 
 

10/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/07/2017 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

1. (TO 01103I 610014) Corso Cosenza fronte civico 33. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

2. (TO 01103I 610016) Via Paolo Sarpi fronte civico 94. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

3. (TO 01103I 610019) Via Buenos Aires fronte civico 
34. Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01103I 610022) Via Buenos Aires fronte civico 
2. Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

5. (TO 01103I 610024) Via Del Prete civico 70, via del 
Prete angolo via Eleonora d’Arborea, via Eleonora 
d’Arborea civico 20. Istituzione della chiusura al 
traffico veicolare con rimozione su carreggiata. 

6.  (TO 01103I 610028) Via Del Prete angolo corso 
Giovanni Agnelli, via Del Prete civico 42. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. (TO 01103I 610213) Via Eleonora d’Arborio angolo 
corso Cosenza, via Eleonora d’Arborio fronte civico 
8. Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

8.  (TO 01103I 610223) Via Bernardo de Canal fronte 
civico 47. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

Via Eleonora d’Arborio angolo via Bernardo de 
Canal. Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

9. (TO 01103I 610003) Via Albenga nel tratto compreso 
tra piazza Tancredi Galimberti e via Albenga interno 
11. Istituzione della chiusura al traffico veicolare con 
rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

Via Albenga fronte civico 1. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata su 
ambo i lati. 

10. (TO 01103I 610004) Via La Loggia angolo via 
Albenga. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

11. (TO 01103I 610006) Corso Corsica fronte civico 19. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

12. (TO 01103I 610017) Corso Eusebio Giambone fronte 
civico 1. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

13. (TO 01103I 610022) Corso Unione Sovietica nel 
tratto compreso tra via San Marino e via Buenos 
Aires. Istituzione della chiusura al traffico veicolare 
con rimozione su carreggiata nel tratto interessato. 

14.  (TO 01103I 610044 - 610244) Via Duino fronte 
civico 115. Istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

15. (TO 01103I 610202) Via Giordano Bruno angolo via 
Albenga interno 11. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

16.  (TO 01103I 610005 - 610205) Via Albenga angolo 
corso Eusebio Giambone. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata su 
ambo i lati. 
Corso Eusebio Giambone fronte civico 71. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

17. (TO 01103I 610244) Via Duino angolo via Pio VII. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 
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21/04/2017 
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Manutenzione straordinaria 
 
• Via Rismondo da Via Artom a Via Somalia 
• Via Roveda da Via Anselminetti per 30 mt. 
• Corso unione Sovietica da Corso Settembrini a Via Biscaretti di 

Ruffia 
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