
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  15/11/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

01.     CORSO IV NOVEMBRE 100 

dal 20.11.2017 al 07.12.17 dalle ore 0.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e interruzione del tratto 

di marciapiede lato pari, nel tratto compreso tra il civico 100 e via 

Barletta. 

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

(riferimento: Sig. Bisaia 917255180). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

02.     VIA BARBARESCO ANG. VIA TESTONA  

dal 20.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

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

marciapiede per il tratto compreso, fronte il numero civico 28 di 

via Barbaresco e via Testona, spostamento stallo disabili non 

numerato. 

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 Mirabella 011 0895441. 

  

03.     VIA BOSTON 127 

dal 20.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

      
 

 
 
 
 
 

 



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

marciapiede 30 m a monte e a valle del civ 127, lo spostamento 

stallo disabili n.10031 fronte civico 127. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti da Graglia 011-0894379. 

  

04.     VIA BARRILI 5 

dal 22.11.17 al 07.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, interruzione 

del tratto di marciapiede, lato dispari, 30 m a monte e a valle del 

civ 5. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

05.     CORSO EMILIA 7 

dal 21.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle di Corso Emilia 7, lato civici 

dispari. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342-1257136. 

  

06.     CORSO TURATI 37 

dal 21.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento Allacciamento Stradale e ripristino definitivo: 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, per un tratto di 30 m a monte ed a valle del n. 

civico 37 nel controviale, 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. 

  

07.     VIA CERESOLE 4 

dal 04.12.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 4, 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. 

  

08.     VIA GOTTARDO 37 

dal 30.11.17 al 07.12.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura del 

marciapiede tra il civico 37 e il civico 39, lato civici dispari. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342-1257136. 

09.     VIA DORIA 9  - Da Via Carlo Alberto a Via Lagrange 

dal 27.11.17 al 29.11.17 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica impianto: 

Chiusura strada tra via Carlo Alberto e via Lagrange, istituzione 

del divieto di sosta e fermata lato dispari con spostamento area 

scarico e chiusura marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di 

lavorazione, esclusione area parcheggio diversamente abili 



n.22740 non interessato ai lavori. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

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

Medici nel tratto tra Via Belli e Via Zumaglia. 
Divieto di sosta sul lato Ovest di Via Zumaglia nel tratto 
tra Via Medici ed il civico 39. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Genè nel tratto tra il civico 12 e Lungo Dora Savona. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Lungo Dora Savona per un tratto di 25 metri a partire da 
Via Genè verso Est. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Chialamberto nel tratto tra Via Badini Confalonieri ed 
il civico 5. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Banchette nel tratto tra Via Chialamberto e Corso 
Grosseto. 
Dal 11/12/2017 al 30/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Buenos Aires nel tratto tra il civico 3 e Corso Unione 
Sovietica. 
Dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saorgio nel tratto tra il civico 105 e Via Casteldelfino. 
Dal 30/11/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Racconigi nel tratto tra Corso 
Vittorio Emanuele II° ed il civico 16. 
Dal 30/11/2017 al 06/12/2017 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Dina per un tratto di 20 metri davanti al civico 38. 
Dal 01/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via 
Nicomede Bianchi nel tratto tra il civico 15 ed il civico 17. 
Dal 01/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Gravere per un tratto di 30 metri nel tratto tra il civico 
18 ed il civico 20. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

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

  



Via Borgosesia per un tratto di 30 metri a partire dal 
civico 63 verso Nord. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Belli per un tratto di 30 metri a partire da Via Fabrizi 
verso Sud. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Lessona nel tratto tra il civico 35 ed il civico 37. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di Via 
Bibiana nel tratto tra Via Cardinale Massaia e Via 
Stradella. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Bibiana nel tratto tra Via Cardinale Massaia e Via 
Stradella. 
Dal 05/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Viterbo nel tratto tra il civico 93 ed il civico 97. 
Dal 05/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Corso Appio Claudio nel tratto tra il civico 47 ed il civico 
39. 
Dal 11/12/2017 al 22/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Reiss Romoli per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Scialoja verso Est. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Calandra nel tratto tra Via dei Mille ed il civico 3. 
Dal 29/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via dei Mille per un tratto di 20 metri a partire da Via 
della Rocca verso Est. 
Dal 28/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via dei Mille nel tratto tra Via San Massimo ed il civico 
26 bis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Massimo nel tratti tra Via dei Mille ed il civico 28. 
Dal 29/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Marco Polo per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Duca degli Abruzzi verso Est. 



Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi nel 
tratto tra Via Marco Polo ed il civico 37. 
Dal 29/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Berthollet nel tratto tra Via Sant’Anselmo ed il civico 
14 e per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Sud. 
Dal 30/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fontanesi nel tratto tra il civico 24 ed il civico 28. 
Dal 05/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Andorno per un tratto di 20 metri a partire da Corso 
Belgio verso Nord. 
Dal 30/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Cigna per un tratto di 20 metri a partire da Largo Cigna 
verso Nord. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Pavia per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Alessandria verso Ovest. 
Dal 30/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Sud di Corso Emilia nel tratto tra 
il civico 3 e Corso Giulio Cesare. 
Dal 01/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

27. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Vercelli per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Verres verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Verres nel tratto tra Corso Vercelli ed il civico 22. 
Dal 01/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ricasoli nel tratto tra il civico 24 ed il civico 26 e nel 
tratto tra il civico 13 e Via Porro. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Porro nel tratto tra il civico 4 e Via Ricasoli. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

29. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Verazzano nel tratto tra Via Carle ed il civico 61. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

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



Carle per un tratto di 15 metri a partire da Corso Duca 
degli Abruzzi verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata laterale Ovest di Corso Duca degli 
Abruzzi nel tratto tra Via Carle ed il civico 92. 
Dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

31. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saluzzo nel tratto tra Via Giacosa ed il civico 48. 
Dal 04/12/2017 al 15/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

32. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra il civico 28 ed il civico 32. 
Dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

33. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Val Salice nel tratto tra Strada San Vincenzo 
ed il civico 227 interno. 
Dal 27/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

34. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada Val Salice nel tratto tra il civico 10 e Strada dei 
Tadini e nel tratto tra Strada del Ponte Verde ed il civico 
68 interno. 
Dal 27/11/2017 al 09/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

35. Chiusura al traffico veicolare di Strada Val Salice nel 
tratto tra Strada dei Tadini e Strada del Ponte Verde. 
Dal 04/12/2017 al 09/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
 1) Via Veglia, da Via Pininfarina a civ. 51 dal 
22/11/2017 al 15/12/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione del senso unico alternato a vista 
(regolato da movieri durante le 
     lavorazioni diurne) con precedenza 
per i veicoli provenienti da Ovest verso 
     Est. 
 
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. 
 
 
 Proroghe 
 

  



 2) n. 84215/17: 
 C.so Dante dal civico 41 a civico 53 fino al 02/12/2017 dalle 
ore 00:00 alle 24:00: 
 - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Tommaso Grossi da C.so Dante per 20 m 
in direzione Sud; 
 - divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale 
  Sud di C.so Dante dal numero civico 42 al numero 
50; 

   - divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati del controviale 

     Nord di C.so Dante dal numero civico 43 al 
numero 51; 

   - divieto di accesso al controviale Nord di C.so 
Dante adibito a parcheggio dal 

     numero civico 45 al numero 51; 
   - attraversamento di C.so Dante eseguito in 

più fasi distinte con l’ausilio di 
   piastre carrabili e movieri, lasciando sempre disponibile al 

transito veicolare una corsia in entrambi i sensi di marcia; 
   - durante le lavorazioni gli stalli disabili n. 

22207 e n. 23245 verranno traslati nei 
     pressi del civico 41; 

 - durante le lavorazioni lo stallo disabile n. 24588 
verrà traslato nei pressi del civico 53. 

  
  
 
 
 

SMAT Posa Condotta 
 

 

• Via Pessinetto da Via Pianezza per circa 20; 
• Via Pessinetto da Via Pianezza per circa 20, con senso unico 

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

Challant; 
• Via Santa Maria Mazzarello, carreggiata ovest, tratto da Strada 

Antica di Grugliasco a Via Monginevro. 
 

Durata dei lavori:  dal 20 al 25 novembre 2017   

 
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Corso Grosseto tra il civ. 425 ed il civ. 443 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal giorno 08/11/2017 al 
30/11/2017 

 
 

 
 
 

 
 



• Via Veronesi fronte civ. 142 
• Strada Lanzo tra civ. 151 e 143 
• Via Traversella fronte civ. 1 
• Corso Grosseto fronte civ. 57 
• Stara del Carossio tra i civ. 10 e 12 
• Corso Grosseto fronte civ. 209 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal giorno 13/11/2017 al 
15/121/2017 
 

 
 

WIND Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati del controviale 
nord di c.so San Maurizio da via Guastalla al civ. 57/D dal 20 
novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 17.30 

• Attraversamento del controviale nord di c.so San Maurizio fronte civ. 
55 con parzializzazione dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 
17.30  

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Lungo Dora 
Savona da via Bologna a civ. 12 dal 20 novembre al 7 dicembre 
Orario 8.00 - 17.30 

• Attraversamento di Lungo Dora Savona fronte ex Area Servizio con 
parzializzazione carreggiata dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 
8.00 - 17.30  

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Ardigò da 
C.so Unione sovietica a civ. 6 dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 
8.00 - 17.30 

• Attraversamento di Via Ardigò fronte civ. 2 con parzializzazione 
carreggiata dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 17.30  

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Capriolo 
da civ. 25 a civ. 29 dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 
17.30 

• Attraversamento di Via Capriolo fronte civ. 18 con parzializzazione 
carreggiata dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 17.30  

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Braccini 
da via Osasco a civ. 47 dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 
17.30 

• L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via Osasco 
da via Braccini per 20 m direzione nord dal 20 novembre al 7 
dicembre Orario 8.00 - 17.30 

• Attraversamento di Via Braccini fronte civ. 49 con parzializzazione 
carreggiata dal 20 novembre al 7 dicembre Orario 8.00 - 17.30  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ITINERA Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Grosseto / Largo Grosseto / Corso Potenza 

 
 
20/11/2017 

 
 

30/04/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Durando (tutta) 
 

 
 
16/11/2017 
 

 
 

01/12/2017 
 



 
 
 
 
OPEN FIBER 
 
 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.0209 Via Gamalero  da civ. 23 a civ. 33.  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

2 SI.0182 Via Monbasiglio  da civ. 36 a civ. 40. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 
 

3 
 

SI.0182 Via Mombasiglio da civ. 9 a civ. 15. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari e pari. 
 

4 SI.0182 Via Monbasiglio   da  civ.10  a  civ. 18. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

5 
 

SI.000 Via Filadelfia dal civ. 136 angolo con Via Tripoli al civ. 140 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
lato pari. 

Data Inizio Lavori:20/11/2017- Data Fine Lavori: 31/12/2017 
 

 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.0209 Via Gamalero  da civ. 23 a civ. 33.  L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

2 SI.0182 Via Monbasiglio  da civ. 36 a civ. 40. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 
 

3 
 

SI.0182 Via Mombasiglio da civ. 9 a civ. 15. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari e pari. 
 

4 SI.0182 Via Monbasiglio   da  civ.10  a  civ. 18. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari. 
 

5 
 

SI.000 Via Filadelfia dal civ. 136 angolo con Via Tripoli al civ. 140 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
lato pari. 



Data Inizio Lavori:20/11/2017- Data Fine Lavori: 31/12/2017 
 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1485 Via S. Giuseppe Cottolengo tra il civico 19 e Via Francesco Cigna 

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

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

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

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

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

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

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

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 

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

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

2 SE1505 Lungo Dora Napoli, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 

Via Giaveno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni  
Via Giaveno, da angolo Lungo Dora Napoli ad angolo Via 
Beinasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Beinasco, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 
Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

3 SE1509 Via Antonio Cecchi, dal civico 47/B al civico 65  

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Cecchi (strada privata perpendicolare), dal civico 57/H al 
civico 63/1 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Via Cecchi 63 int. 4-6-8- etc oltre ai numer dispari  i civici 63 
interni15 -17 etc. 



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

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

4 SE1515 Via Giaveno, da angolo Via Beinasco ad angolo Via Antonio Cecchi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Beinasco, da angolo Via Giaveno ad angolo Via Piossasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Dora Napoli da angolo Via Piossasco al civico 90/C 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

5 SE1518 Via Piossasco dal civico 18 ad angolo Via Beinasco. 

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

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Beinasco. 

Chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da civ. 11/7 a civ. 11/1. 

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

fermata con rimozione su carreggiata di Via Piossasco. Chiusura 

del marciapiede di Via Piossasco da civ. 11/7 a civ 11/1 e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Beinasco, dal civico 22 ad angolo Via Piossasco 

Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto 
6 SE1532 Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via 

Piossasco 

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

7 SE1544 Via Antonio Cecchi, da angolo Via Giaveno ad angolo Piazza 
Baldissera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
e chiusura controviale all’altezza della fermata   del bus con 
l’utilizzo della corsia preferenziale dei veicoli privati (sospensione 
corsia preferenziale). 

8 SE1545 Corso Vigevano, da angolo Piazza Baldissera ad angolo Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Piazza Baldissera, lato sud-est da angolo Via Cecchi ad angolo 
Corso Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Corso Vigevano 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  



sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Saint-Bon da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Giaveno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Giaveno, da angolo Corso Vigevano ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto 

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

10 SE1551 Lungo Dora Firenze tra via Bologna e via Aosta 

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

carreggiata di lungo Dora Firenze ambo i lati della strada. 

Via Aosta tra lungo Dora Firenze e via Parma 

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

carreggiata di via Aosta ambo i lati della strada. 

11 SE1552 Via Pinerolo, dal civico 6/E ad angolo Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Vercelli, lato civici pari, da angolo Via Cuneo ad angolo 
Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede  e deviazione dei pedoni 
Corso Novara da angolo Corso Vercelli al civico 4/A di Corso 
Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Vigevano, dal civico 1 ad angolo Corso Vercelli, con 
attraversamento di Corso Vercelli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

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



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

13 SE1562 Via Cigna tra il civico 68 e  lungo Dora Napoli 

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

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada. 

Corso Emilia tra il civico 38 e via Cigna  

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

carreggiata di corso Emilia ambo i lati della strada. 

Via Antonio Cecchi tra il civico 3 e via Cigna 

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

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

l’attraversamento di Corso Brescia. 

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

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

e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

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

15 SE1564 C.so Giulio Cesare da civ. 31 a civ. 51 

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

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

Via Carmagnola da C.so Giulio Cesare a Civ. 14 di Via Carmagnola. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di via Carmagnola ambo i lati della strada e chiusura 
del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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



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

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato 

opposto. 

Via Lodi, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Aosta 

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato 

opposto. 

Corso Palermo, da angolo Via Alessandria ad angolo Via Lodi 

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato 

opposto. 

18 SE1572 Via Luigi Damiano, dal civ.7/B al Corso Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei   pedoni sul lato opposto.      
Via Cuneo, da Via Luigi Damiano a Via Schio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano, dal civ. 25/B al corso Vercelli, con 
attraversamento su Corso Vigevano incrocio Corso Vercelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei   pedoni sul lato opposto. 

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

20 SE1584 Via Piossasco, da angolo Via Pinerolo ad angolo Via Saint-Bon 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Saint-Bon, dal civico 48 ad angolo Via Piossasco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 
opposto. 
Via Dogliani, da angolo  Via Piossasco ad angolo  Via Cigna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Cigna, da angolo Via Dogliani ad angolo Via Pinerolo 



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

21 SE1585 Via Cigna, da Via Pinerolo a Largo Francesco Cigna. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Saint-Bon, da Largo Cigna a Via Piossasco. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Largo Cigna da angolo via Francesco Cigna a angolo via Saint-Bon. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cuneo, da Largo Francesco Cigna a Via Schio con 

l’attraversamento di Via Schio. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Dogliani, da civico 6  a Via Francesco  Cigna.  

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

22 SE1586 Via Pinerolo da angolo Via Luigi Damiano a angolo Via Francesco 

Cigna. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Schio, da Via Pinerolo a civico 15/14 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo 
i lati della strada e   divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cigna, da  Corso Vigevano a Via Pinerolo con 
l’attraversamento di Via Pinerolo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Vigevano dal civico 33/B al civico civ.25/B di Corso 

Vigevano. 

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

                   Data Inizio Lavori: 20/11/2017 - Data Fine Lavori: 12/01/2018 

 



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

Progressivo Numero 
Tavola 

Provvedimento 

1 SE1038 Via Pietrino Belli, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Via Giacomo 
Medici 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Corso Lecce civico 25 e suoi interni (tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

2 SE1055 Via Crevacuore, da angolo Via Exilles ad angolo Via Salbertrand 

L’istituzione del limite di velocità 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 Carlo Capelli, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Nicomede 

Bianchi 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1090 Via Pietrino Belli tra il civico 31/19 e via Nicola Fabrizi 

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

carreggiata di via Belli ambo i lati della strada. 

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

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

carreggiata di Via Orta lato opposto con angolo via Omegna 

                         Data Inizio Lavori: 20/11/2017 - Data Fine Lavori: 12/01/2018 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0615 Via Cibrario 29 (Attivazione civico) da Via Vagnone  a Via 

Michele Schina 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada, dell’utilizzo 
nella corsia dedicata ai tram e bus dei veicoli privati e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

2 SE Via Giannone, da angolo Corso Galileo Ferraris ad angolo Via 
Mercantini 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Giannone ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 20/11/2017 - Data Fine Lavori: 12/01/2018 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


