
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 17/05/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA BOTTICELLI  DA  VIA CORELLI A VIA BOTTICELLI 104 

Via Corelli da Corso Taranto a Via Botticelli 

dal 24.05.2016 al  24.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo. 

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

chiusura marciapiedi a lati alterni, 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. Spostamento 

area PS Polizia di stato nelle 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  da  Sig.a CORDERO MARINA tel 

335/1078118. 

  

02. VIA  CORELLI DA CORSO TARANTO A VIA CORELLI NC 39 

Corso Taranto dal nc 146 al Via Corelli 

Via  Mascagni da Via Corelli a  Interno 136 di Corso Taranto 

 dal  24.05.2017 al 24.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

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

      
 

 
 
 
 
 

 



lavorazione; 

Restringimento  carreggiata  nelle varie fasi della lavorazione; 

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.a CORDERO MARINA tel 

335/1078118. 

03. VIA  ANCINA DA VIA BOTTICELLI A CORSO TARANTO 

Corso Taranto dal nc 141 al nc 153 

Via Botticelli da nc  150 al nc 154 

dal 24.05.2017 al  24.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

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

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.     

04. CORSO REGIO PARCO 26 

dal 26.05.2017 al 26.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

NUOVO IMPIANTO: 

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

restringimento della carreggiata per 20 mt a valle e a monte del 

civico sopra indicato. 

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. BARRECA 3666277305. 

  

05. VIA MONFALCONE 



Dal 24.05.2017 al 31.06.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico, per il tratto compreso tra via Guido Reni e corso 

Siracusa. 

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

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello  tel. 335.8320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

06. VIA PASSO BUOLE 29 

Dal 24.05.2017 al 31.09.2017 dalle ore 00.00 alle 24.00. 

Stoccaggio tubi acciaio: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata per un tratto di mt. 30, 

nel parcheggio adiacente a via Passo Buole 29. 

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

Vugas(riferimento: Sig.tel. 335.8320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 

0110895961. 

  

07. VIA GIOBERTI 47   

dal 24.05.2017al 16.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo manto stradale: 

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 47 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.  

08. VIA TENIVELLI 3 ANGOLO VIA CIBRARIO 

dal 24.05.2017 al 2.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Nuovo impianto relativa presa : 

La chiusura  di Via Tenivelli per il tratto compreso tra Via Cibrario 

e Via Peyron. 

L’intervento sarà effettuato in prossimità del civico 3/d di Via 

Tenivelli. 

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

Viridia(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BOSTICCO M. 3471544895 

  

09. VIA MALTA 26 

dal 24.05.2017 al 21.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione su allacciamento interrato: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per 30m a monte e a 

valle del civico 26 lato pari. 

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

Viridia(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. CATANZARO L. 3473384495 

10. VIA GARIZIO 26/28 

dal 24.05.2017 al 02.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e relativa presa: 

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

a valle del civico 26. L’intervento sarà effettuato in prossimità dei 

civici 26/28. 

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

Viridia(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. BOSTICCO M. 3471544895 

 

11. Si richiede proroga ordinanza n.2017-80340 punto 4 

relativa a via dei Gladioli sino al 30/06/2017 

 
IRETI 

 
 

Posa Cavi 
 

  



 
 
 
 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Filadelfia nel tratto tra il civico 89 e Corso Galileo 
Ferraris. 

Dal 29/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Alassio nel tratto tra Via Bizzozero ed il civico 10. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Bizzozero nel tratto tra Via Alassio ed il civico 7. 

Dal 29/05/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Venaria int. 72 nel tratto tra il civico 72/4 ed il civico 72/8. 

Dal 29/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Francesco da Paola nel tratto tra il civico 3 ed il 
civico 5. 
Dal 29/05/2017 al 01/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Agnelli per un tratto di 20 
metri a partire da Via Filadelfia verso Sud. 
Dal 05/06/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Venezia nel tratto tra il civico 6 ed il civico 8. 
Dal 29/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta sul lato Est di Via Pio VII per un tratto di 30 metri a 
partire dal civico 151 verso Sud. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile sul lato Est di Via Pio 
VII nel tratto tra Via Duino e Via Vigliani. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di Via Pio 
VII per un tratto di 30 metri a partire dal civico 151 verso 
Sud. 
Dal 29/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta del lato Sud di Via Biglieri nel tratto tra il civico 36 ed il 
civico 38. 
Dal 05/06/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 



9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Bramante nel tratto tra l’interno 58 ed il civico 58 ter. 
Dal 05/06/2017 al 09/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Strada del Drosso nel tratto tra l’interno 
68 ed il civico 140. 

Dal 29/05/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Filadelfia nel tratto tra il civico 36 ed il civico 40. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Filadelfia nel tratto tra Via Tunisi e Via Taggia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Taggia nel tratto tra Via Filadelfia ed il civico 3. 

Dal 29/05/2017 al 16/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 

12. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Sud di 
Corso Spezia in direzione Est all’incrocio con Via Nizza. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Nizza per un tratto di 20 metri davanti al civico 219. 

Dal 29/05/2017 al 30/05/2017 dalle ore 14,00 alle o re 18,00. 
 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Borgaro int. 88 per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Borgaro verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Villari nel tratto tra Via Borgaro e Via Viterbo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Viterbo nel tratto tra Piazza Villari ed il civico 163. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Piazza 
Villari nel tratto tra il civico 4 e Via Viterbo. 

Dal 05/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Piazza Villari nel tratto tra il civico 4 ed il civico 10. 

Dal 19/06/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 18,00. 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
  
1) Via Arona da civ. 10 a civ. 19 e Via Omegna dal 
civ. 21 al civ. 17; dal 24/05/2017 al 14/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 

  



2) Via Saluzzo da civ. 100 a civ. 104 e Via Monti 
dal civ. 8 al civ. 12; dal 24/05/2017 al 14/06/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 
è la CPL  (riferimento:  Sig. Premoli, tel. 3386876526).    
Per IREN i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal 
Sig. Mantovani 0115549283. 
 
 3) Via Luini da civ. 1 a civ. 12 e su tratto di strada di 
collegamento tra Via Luini e Via Foligno; dal 24/05/2017 al 
30/06/2017 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’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. Giaramidaro 0115549282. 
 
 4) Via Guidobono dal civ. 5 al civ. 15 e area di sosta 
di Via Guidobono dal civ. 15 al civ. 21 lato Ovest ( la sosta sarà 
consentita sul lato Est e sull’area centrale); dal 24/05/2017 al 
30/06/2017 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’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. Mantovani 0115549283 e dal Sig. Nordio 0115549284. 
 
 5) C.so Lombardia da C.so Toscana a civ. 119 e 
C.so Toscana da civ. 103 a C.so Lombardia; dal 24/05/2017 al 
30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. Scuttari 
3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Vaiana tel. 0115549294 e dal Sig. Giannini 0115549280. 
 
6) Via Rivalta tra il civ. 24 e il civ. 34; dal 
24/05/2017 al 24/06/2017 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 
alternata a vista, nel tratto interessato ai lavori, in Via Rivalta, con 



precedenza ai veicoli provenienti da Est. 
Via Valdieri  tra il civ. 24 e il civ. 32; dal 24/05/2017 al 24/06/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
8) Via Revello tra il civ. 57  e C.so Peschiera; dal 
24/05/2017 al 24/06/2017 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 Revello nel tratto 
compreso tra C.so Peschiera e Via Perrero. 
 
9) Via Baveno tra il civ. 37 e il civ. 47; dal 
24/05/2017 al 24/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
10) Via Venalzio tra il civ. 13 e  Via Capelli; dal 
24/05/2017 al 24/06/2017 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 
alternata a vista, nel tratto interessato ai lavori, in Via Venalzio, 
con precedenza ai veicoli provenienti da Est. 
 
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. 
 
11)  Via delle Primule, carreggiata Est, tra il civico 18 
e Via delle Pervinche; dal 24/05/2017 al 24/06/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati; 
  - la chiusura della pista ciclabile e del 
marciapiede nella zona interessata dai 
     lavori; 
  - indicazione di “pedoni sul lato opposto” 
nella zona interessata dai lavori. 
 
12) Via delle Pervinche, carreggiata Sud e Nord, tra il 
civico 79 e Via delle Primule, dal 24/05/2017 al 24/06/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
    lati di entrambe le carreggiate di Via delle 
Pervinche; 
  - indicazione di “pedoni sul lato opposto” 
nella zona interessata dai lavori. 
 
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. Riva 
0115549285 e dalla sig.ra Giachetti 0115549279. 
C.so Orbassano da Via Gradisca a civ. 174 dal 24/05/2017 al 
30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 14R)   Via Farinelli da C.so Unione Sovietica a civ. 9 dal 
24/05/2017 al 30/06/2017 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 15R)   Via Spano da Via Tunisi a civ. int. 33; Via Tunisi da 
Via Spano a civ. 69; dal 
  24/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 16R)   Via Barletta da civ. 93 a civ. 97; dal 24/05/2017 al 
30/06/2017 dalle ore 00,00 
  alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.  
 
 17R)   C.so Agnelli da civ. 105 a civ. 109; dal 24/05/2017 
al 30/06/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 18R)   Via Rosta da civ. 5 a civ. 7; dal 24/05/2017 al 
30/06/2017 dalle ore 00,00 alle 
  ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
 19R)   Via Capua da Via Livorno a Via Bari; dal 
24/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 
 20R)   Via Cordero di Pamparato da Via Nicola Fabrizi a 
civ. 29i; dal 24/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 



      lati. 
 
 21R)   Via Lessona da Via Saluggia a civ. int. 3; dal 
24/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 22R)   Via Bianzè da C.so Svizzera a civ. 38; dal 
24/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati.   
 23R)   Via Don Murialdo da Via Vandalino a civ. 28; dal 
24/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 24R)   Via Vandalino da Via S. Giorgio Canavese a civ. 
136; dal 24/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 25R)   Via Rieti da Via Adamello a Via Vandalino; dal 
24/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 

 26R)   C.so Regina Margherita da Via Galvani a Via 
Cappellina; Via Cappellina da C.so Regina Margherita a civ. 25; 
dal 24/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 27R)   Via Germonio da civ. 27 a Via Adamello; dal 
24/05/2017 al 30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 

 28R)   Via Trinità da civ. 18  a civ. 22; dal 24/05/2017 al 
30/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
    - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
 29R)   C.so Tassoni da Via Clemente a civ. 18;  dal 
24/05/2017 al 30/06/2017 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’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN 
ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. (riferimento:  geom. Tizzano, 
tel. 3358102545).   
 Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Geom. Vaiana tel. 0115549294. 
 Proroghe 
 
  30) n. 2017 81372 al punto: 
 7) Via Ventimiglia da civ. 146 a civ. 154 e in Via Caramagna 
per 30 m a Ovest 
  di Via Ventimiglia; fino al 02/06/2017; dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
 31) n. 2017 81498 al punto: 
 7) Via Genova da civ. 208 a civ. 216; fino al 
24/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 
32) n. 2017 81552 del 19/04/2017 (proroga di n. 2017 
81024 del 15/03/2017 ai 
 punti): 
  6) Via Fratelli Passoni da Via Vittone a Via 
Perazzo; fino al 27/05/2017 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 nel tratto interessato 
    ai lavori in Via Fratelli Passoni con 
precedenza ai veicoli provenienti da 
   Ovest. 
 
 9) Via Veglia int.10 tra Via Veglia int.10/9 e int. 
10/15; fino al 27/05/2017 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 nel tratto interessato 
   dai lavori con precedenza ai veicoli 
provenienti da Sud. 
 
 33) n. 2017 81498 del 12/04/2017 ai punti: 
  2) Via Gianfranco Re tra il civ. 66 e il civ. 
76; fino al 24/06/2017 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
  3) Via Issiglio tra il civ. 1 e C.so Peschiera e 
C.so Peschiera tra il civ. 209 e il 



  civ. 211; fino al 24/06/2017 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 Issiglio nel tratto compreso tra 
   Via Fabbriche e C.so Peschiera, con 
direzione consentita da Nord verso 
   Sud; 
  - pedoni sul lato opposto nel tratto 
interessato ai lavori. 
 
  4) Via Carrera tra il civ. 40 e il civ. 46; fino 
al 24/06/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 5) Via Gianfranco Re tra il civ. 63 e il civ. 67; fino 
al 24/06/2017 dalle 
  ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 6) Via Piria tra il civ. 14 e Via Principessa Clotilde; 
fino al 24/06/2017 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. 21957. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Trinità dal civico 19 fino all’intersezione con Via Timavo: 
� chiusura al traffico veicolare; 

 
• Via Trinità dal civico 16 fino al civico 24: 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

 
• Via Timavo tra Via Trinità e Via Borg Pisani: 
� chiusura al traffico veicolare, in fasi successive 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

  
Durata dei lavori: dal 22 maggio al 7 luglio 2017 
 
• il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai 

punti 1-2-6 dell’ordinanza quadro), in Piazza Asmara (per 
area stoccaggio) e Strada Comunale di Val San Martino da 
Via Don Giovanni Cocchi a Corso Alberto Picco.  

 
Durata dei lavori: dal 23 maggio al 09 giugno 2017. 
 
− Strada del Barocchio  

• istituzione senso unico da Piazza Caccia a Corso Allamano; 
• restringimento carreggiata in due fasi mantenendo sempre il 

senso unico come sopra indicato. 
− Corso Allamano interno 94 

 
 
 

 
 



• istituzione doppio senso di circolazione. 
− Piazza Caccia tra Corso Allamano e Str. del Barocchio: 

• occupazione area pari a 250 mq adiacente all’area verde 
nord adibita a parcheggio, 

• divieto di sosta/fermata in Piazza Caccia dal civico 2 
all’intersezione con Strada del Barocchio. 

 
Durata dei lavori: dal 05 giugno al 23 giugno 2017 
 
• Via La Thuile, tratto da Strada Antica di Grugliasco a  civico 

58; 
• Via Challant e Via La Thuile interno 57, tratto da Via Bard a 

Via Villa Giusti; 
• Via Bard angolo Via Challant (15 metri lineari)  
• Via Challant interno 38 angolo Via Challant (15 metri lineari) 
• Via Bionaz angolo Via Challant (15 metri lineari) 
• Via La Thuile interno 57 – chiusura al traffico veicolare (punto 

10 ordinanza 2821)  
 

Durata dei lavori:  dal 20 maggio al 30 giugno  2017. 

 

• Via San Rocchetto da Via Rocciamelone a Via Balme. 
 

Durata dei lavori:  23 e 24 maggio 2017  dalle ore 8,00 
alle ore 18,00 (salvo imprevisti) 

 
COMUNE DI 

TORINO 
Direzione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Barletta da Corso Siracusa a Corso Tazzoli 
• Via Sarpi da Via Dina a Corso Tazzoli 
• Corso Agnelli da Corso Cosenza a Corso Agnelli civ. 95 
• Via Negarville tra Via Plava e Via Roveda 
• Via Ardigò tra Corso unione Sovietica e Via G. Bruno  
• Via O. Vigliani fronte civ. 55-63 

 
 

 
 
 
 

22/05/2017 
 

22/05/2017 
22/05/2017 
 
 
 

 
 
 
 

09/06/2017 
 

30/06/2017 
28/07/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPEN FIBER 
 



 
 
 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 
 

1 ST0074 Corso G. Ferraris tra via Caboto e via Colombo. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale di corso 
G.Ferraris lato numeri civici dispari nel tratto citato ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

2 ST0102 Corso G. Ferraris tra corso Einaudi e il numero civico 51. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata del controviale di 
corso G. Ferraris nel tratto citato lato numeri civici dispari e sulla banchina 
alberata dello stesso corso nel tratto tra via Valeggio e il numero civico 51. ed 
il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0201 Via Montevecchio da c.so G.Ferraris e c.so Re Umberto. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0263 Corso Turati. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata nel controviale ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto.. 

5 ST0278 Corso G.Ferraris tra via Caboto e c.so Einaudi. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto 

6 ST0280 Corso Einaudi tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so G.Ferraris. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata,e 
la chiusura temporanea del controviale tra c.so De Gasperi e largo Cassini  ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto 

7 ST0305  C.so Sommeiller da c.so Re Umberto a c.so Sommeiller 17. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

8 ST0329 Via Magenta,tra c.so Re Umberto e c.so G.Ferraris. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto 

9 ST0330 Via Magenta,tra c.so G.Ferraris e c.so Duca degli Abruzzi. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

10 ST0331 Via Magenta,tra c.so G.Ferraris e c.so Duca degli Abruzzi. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata  
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

11 ST0337 Corso G.Ferraris,nel tratto tra c.so Stati Uniti e l.go Vittorio Emanuele II. . 

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

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

12 ST0364 Corso Montevecchio,nel tratto tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so Castelfidardo. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata  ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 22/05/2017 - Data Fine Lavori: 22/07/2017 



 

 
 
 
 
 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 
 

1 ST1044 Via Rulfi .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST1045 Via Stoppani. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST1046 Via Lorenzini. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1118 Via Foligno tra p.za Villari e c.so Potenza.L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni 
sul lato opposto 

5 ST1167 Via Borsi tra c.so Toscana e v.Pianezza. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni 
sul lato opposto 

6 ST1177 Via Borgomasino,nel tratto tra c.so Lombardia e v.Borsi. . L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST1178 Via Borgomasino,nel tratto tra v.Borsi e c.so Potenza. . L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

8 ST1252 Via Traves. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni sul lato opposto 

9 ST1253 Corso Ferrara,nel tratto tra via delle Primule ed il civico 49. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

10 ST1254 Corso Ferrara,nel tratto tra il civico 49 ed il civico 31. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto 

11 ST1255 Corso Ferrara,nel tratto tra il civico 29 e c.so Grosseto. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto 

12 ST1256 Corso Grosseto nel tratto tra c.so Scirea ed il civico 415. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

13 ST1257 Corso Grosseto nel tratto tra  il civico 415 e s.da Altessano. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

Data Inizio Lavori: 22/05/2017 - Data Fine Lavori: 22/07/2017 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 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 

                      Data Inizio Lavori: 22//05/2017 - Data Fine Lavori: 22/07/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta 
SERTORI S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-
639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1235 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. 

2 SE1435 Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 84/A 

di Corso R. Margherita 

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



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

3 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo 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. 

4 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 

                      Data Inizio Lavori: 22/05/2017 - Data Fine Lavori: 22/07/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1630 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Arturo Ambrosio 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 su 
lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello, da angolo Via Alfano 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 su 
lato opposto. 
Piazza Respighi (lato nord) da angolo Via Paisiello 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 su 
lato opposto. 
Via Alfano Da angolo Via Ambrosio ad angolo Via Paisiello 



L’istituzione del limite di velocità 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 Arturo Ambrosio, da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Alfano 

L’istituzione del limite di velocità 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 Mercadante 68 passaggio privato fino 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 su 

lato opposto 

2 SE1641 Via Cimarosa, da angolo Via Virgilio 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 su 
lato opposto 
Piazza Respighi (lato est) da angolo Via Cimarosa ad angolo Via 

Paisiello 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1652 Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua 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 su 
lato opposto 
Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Cruto interni civici 18 (tutti) area privata 

L’istituzione del limite di velocità 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 Maddalene  civico 3 e 5 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE1693 Via Antonio Vivaldi, da angolo Via Alberto Viriglio ad angolo 
Via Cherubini 



L’istituzione del limite di velocità 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 Cherubini, da angolo Piazza delle tre Cabine ad angolo 
Piazza Ottorino 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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 

                       Data Inizio Lavori: 22/05/2017 - Data Fine Lavori: 24/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 SE0603 Via Principi d’Acaja da angolo Via Avigliana a civico 45  

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

carreggiata Principi d’Acaja ambo i lati della strada  

Via Susa da Via Principi d’Acaja a Via Giustino Fortunato 

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

Via Susa ambo i lati della strada 

2 SE0630 Via Duchessa Jolanda tra Via Palmieri e Via Principi D’Acaja 

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

carreggiata di Via Duchessa Jolanda ambo i lati della strada.  

Via Pietro Bagetti tra il civico 27 e Via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata di Via Bagetti ambo i lati della strada.  

Via Vassalli-Eandi tra Via Bagetti e Via Delle Alpi 

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

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

Via Principi D’Acaja tra il civico 28 e Via Duchessa Jolanda 

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

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

Via Grassi tra Via Bagetti e Via Principi D’Acaja 

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

carreggiata di Via Grassi ambo i lati della strada.   

3 SE0631 Via Giacinto Collegno, da angolo via duchessa Jolanda ad 

angolo Via Susa 

L’istituzione del limite di velocità 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 Duchessa Jolanda da angolo Via Palmieri ad angolo Via 

Giacinto Collegno 

L’istituzione del limite di velocità 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 Palmieri da angolo Via Jolanda al civico 36 di Via Palmieri 

L’istituzione del limite di velocità 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 SE0635 Via Susa tra Via Casalis e Via Collegno 

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

carreggiata di Via Susa ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra Via Susa e Via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada.  

Via Duchessa Jolanda tra Via Casalis e Via Vassalli-Eandi 

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

carreggiata di ambo i lati della strada.   

5 SE0674 C.so Francia tra P.za Bernini e Via Morghen 

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

carreggiata Via corso francia  ambo i lati. 

Via Morghen tra C.so Francia e Via Piffetti  

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

carreggiata Via Morghen ambo i lati. 

Via Piffetti tra angolo via Morghen e via Casalis 

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

carreggiata Via Piffetti  ambo i lati. 

Via Casalis tra Via Piffetti e C.so Francia  

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

carreggiata Via Casali  ambo i lati.  

6 SE0678 Via Casalis tra Via Clemente e Via Piffetti  

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

carreggiata Via Casalis   lato ambo i lati 

Via Collegno tra Via Clementee Via Piffetti  

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

carreggiata Via Collegno lato ambo i lati 

Via Talucchi tra Via Collegno e Via Casalis  

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

carreggiata Via Talucchi  lato ambo i lati 

7 SE0694 Via Le Chiuse, dal civico 88 ad angolo Via Medail.     
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede 
Via Carlo Bossi, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Le 
Chiuse. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede 
Via Medail, da angolo Via Le Chiuse ad angolo Via Cibrario. 

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

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

divieto di transito su marciapiede 

8 SE0695 Via Carlo Vidua dal civico 23 ad angolo Via Jacopo Durandi 



Storico. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Le Chiuse, da angolo Via Carlo Bossi al civico 96 di Via 
Le Chiuse. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Bossi. Da angolo Via Le Chiuse al civico 15 di Via 
Carlo Bossi. 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

9 SE0696 Via Carlo Vidua tra via Bossi e via Medail 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Vidua ambo i lati della strada. 
Via Medail tra via Vidua e via S. Donato 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Medail ambo i lati della strada. 
Via S.Donato tra via Medail e via Durandi 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via S. Donato  ambo i lati della strada 

10 SE0704 Via Luigi Cibrario,da angolo Via Goffredo Casalis ad angolo Via 

Carlo Tenivelli. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Casalis, da angolo di Via Cibrario al civico 1/F 

di Via Casalis 

L’istituzione del limite di velocità 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 Giacinto Collegno, dal civico 2/G ad angolo 
Via Cibrario. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Tenivelli, da angolo Via Luigi Cibrario al civico 4 di Via 
Tenivelli. 
L’istituzione del limite di velocità 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. 

11 SE0721 Via Principessa Clodilde tra Via Bossi e Via Bogetto  

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



carreggiata Via Principessa Clodilde ambo i lati 

Via Carlo Bossi tra Via Clodilde e Via Pinelli  

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

carreggiata Via Bossi  ambo i lati  

Via Pinelli tra Via Bossi e Civico 66  

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

carreggiata Via Pinelli  ambo i lati. 

Via Bogetto tra Via Clotilde e Via S.Donato  

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

carreggiata Via Bogetto ambo i lati. 

Via S.Donato tra Via Bogetto e Via Galvani    

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

carreggiata Via S.Donato ambo i lati  

Via Durandi Tra Via Le Chiuse e Via San Donato  

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

carreggiata Via Durandi ambo i lati 

12 SE0722 Via Luigi Galvani tra il civico 31 e Via San Donato 

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

carreggiata di Via Galvani ambo i lati della strada.  

Via Principessa Clotilde tra il civico 47 e Via Cappellina 

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

carreggiata di Via Principessa Clotilde ambo i lati della strada.  

Via Pierdionigi Pinelli tra il civico 68 e Via Galvani 

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

carreggiata di Via Pinelli ambo i lati della strada. 

13 SE0729 Via Martinetto tra Via San Donato e Via Alasonatti 

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

carreggiata di Via Martinetto ambo i lati della strada.  

Via San Donato tra il civico 101 e Via Medail 

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

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Via Medail tra il civico 30 e Via San Donato 

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

carreggiata di Via Medail ambo i lati della strada.  

Via Pierdionigi Pinelli tra Via Martinetto e Via Medail 

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

carreggiata di Via Pinelli ambo i lati della strada. 

                       Data Inizio Lavori: 22/05/2017 - Data Fine Lavori: 24/07/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so D’Albertis da C.SO Monte Cucco a C.so 

Trapani 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati  

2 C.so Monte Cucco da C.so D’Albertis a Via 
Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Lancia da Corso Brunelleschi a C. So 
Trapani 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 



4 Via Boggiani da C.so D’Albertis  a Via Lancia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Serao Da C.so D’albertis a Via Monginevro Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 23/05/2017 - Data Fine Lavori: 06/07/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Giaglione da Via Ventimiglia a Via Genova 

interno130/4 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C.so Caduti sul Lavoro da Via Genova a P.zza 
Filzi 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Millefonti angolo Via Nizza Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 C.so Giambone da Via Giordano Bruno a C.so 
Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via La Loggia da Via Giordano Bruno a C.so 
Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Albenga da P.zza Galimberti a C.so Giambone 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 C.so Corsica da P.zza Galimberi a C.so Giambone Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Giordano Bruno da P.zza Galimberti a C.so 
Giambone 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 P.zza Montanari dal civico  131 all’intersezione 
con Via Boston 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Rubino da Via Induno  a C.so Tazzoli Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 Via Spazzapan da civico 16 a civico 18 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Bartoli ang C.so Croce e dal civico 12 al 14 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 Via Flecchia da Via Passo Buole a civico 7 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15 Via Piacenza da Via Vigliani a C.so Traiano Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

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

Data Inizio Lavori: 24/05/2017 - Data Fine Lavori: 06/07/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


