
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  30/05/18 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

  
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 30.05.2018 
– Via Porta Palatina, Via IV Marzo, Strada Ospedale 
San Vito, Corso Sebastopoli, Via Palli, Via Elvo, Via 
Madama Cristina, Corso Re Umberto, Via Lanzo, Via 
Orbetello, Via Lulli. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Porta Palatina per un tratto di 20 metri a partire da Via 
IV Marzo verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via IV Marzo nel tratto tra il civico 1 ed il civico 3. 
Dal 04/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Chiusura al traffico di Strada Ospedale San Vito per un 
tratto di 50 metri a partire da Corso Lanza verso Sud. 
Dal 06/06/2018 al 12/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di 
Corso Sebastopoli per un tratto di 20 metri a partire dal 
civico 310 verso Ovest. 
Sospensione temporanea della corsia preferenziale 
riservata ai mezzi pubblici per un tratto di 40 metri in 
corrispondenza del civico 310 di Corso Sebastopoli. 
Dal 04/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Palli nel tratto tra Via Baracca ed il civico 16. 
Dal 04/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Chiusura al traffico di Via Elvo nel tratto tra Corso Giulio 
Cesare e Via Leinì. 
il 06/06/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Madama Cristina nel tratto tra il civico 110 ed il 
civico 112. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Madama Cristina nel tratto tra il civico 135 e Via Petitti. 
Dal 04/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel tratto 
tra il civico 49 e Via Pastrengo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Re Umberto nel 
tratto tra Via Pastrengo ed il civico 47. 
Dal 04/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura la traffico del varco di collegamento alla 
carreggiata laterale Est di corso Re Umberto in 
corrispondenza di Via Pastrengo. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile Est di Corso Re 
Umberto per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Pastrengo verso Sud. 
Dal 04/06/2018 al 06/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Ovest di Via Lanzo nel tratto tra il 
civico 5 e Via Orbetello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
carreggiata Est di Via Lanzo nel tratto tra il civico 2 e 
Via Orbetello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Orbetello nel tratto tra Via Lanzo e Via Stampini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Via Orbetello nel tratto tra Via Stampini ed il civico 135. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Lulli nel tratto tra Via Orbetello e Corso Grosseto. 
Dal 04/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
SMAT 

 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 30_05_2018 – Strada Druento 
 

 
• Strada Comunale di Druento  fronte Corso Novara – 

Venaria,  carreggiata laterale sud 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per metri 

40 (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9): 

- inoltre parzializzazione  carreggiate centrali (da 2 a una 
corsia alternativamente) 

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h  

 
Durata dei lavori:  dal 4 al 29  giugno 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.  - 

Via Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
 
 

  

 
ITALGAS 

 

Rete distribuzione gas 

1.       Via MARIA MAZZARELLO 30 INT 20 

dal 20.06.2018 al 25.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  



Nuovo impianto interrato (presa stradale): 

Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura del 

marciapiede lato civici pari per 30 metri a monte e a valle del 

civico 30 int 20. 

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

Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548). Per 

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

0110895586. 

  

2.       CORSO ROSSELLI INTERNO 99 ANG CSO ADRIATICO 8. 

dal 07.06.2018 al 07.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo Allacciamento: 

l’istituzione di divieto di sosta ambo i lati e chiusura marciapiede 

lato destro   per un tratto di 30 metri a monte e valle del nc 99 

int 11. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

3.       CORSO MONCALIERI 512 

dal 04.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 9.30 alle 16.30. 

Manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati e 

istituzione e senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico e/o moviere per il tratto compreso tra il numero 

civico 502 e 516. 

 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  



4.       VIA STEFFENONE 6 

dal 04.06.2018 al 04.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione impianto: 

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

interruzione del tratto di marciapiede per un tratto compreso tra 

via Tunisi e il civico 6 

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

(riferimento: Sig. Perotti 3913839548). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

5.       VIA RENATO MARTORELLI 16  

dal 04/06/2018 al 04/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

chiusura marciapiede e istituzione del divieto di sosta e fermata 

20 m a monte e a valle del civico 16, lato civici pari. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

  

6.       VIA MATILDE SERAO 46  

dal 06.06.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento impianto: 

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

Matilde Serao tra via Lancia ed il civ.48 e lo spostamento del 

traffico pedonale sul lato opposto. 

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

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

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

7.       VIA MADONNA DELLA SALETTE 12 



dal 04.06.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

civico 12 intervento su marciapiede 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

8.       C.SO MARCHE 38 

dal 04.06.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 30 m. n. civico 38 

con parzializzazione del traffico intervento su marciapiede 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

9.       VIA ISERNIA ANGOLO VIA SEGANTINI 

dal 04.06.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

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

pari intervento su marciapiede 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

10.     VIA FORLI' ANGOLO VIA VEROLENGO 

dal 04.06.2018 al 29.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 



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

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

11.     VIA CELLINI 20 

dal 04.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede 30 m a monte e a valle del civico e 21, lato civici 

dispari. 

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

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

12.     VIA ELLERO 39 

dal 04.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede a seconda delle fasi di lavorazione per 30 m a 

monte e a valle del civico 39, spostamento posto disabili non 

numerato. 

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

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

 

13.     VIA FELICE ROMANI 28 

dal 04.06.2018 al 13.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

marciapiede 30 m a monte e a valle del civico 28, a seconda 



delle varie fasi di lavorazione. 

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

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

14.     VIA LANFRANCHI 2 /E 

dal 04.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione interrata: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

a seconda delle varie fasi di lavorazione per 30 m a monte e a 

valle del civico 2. 

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

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

15.     VIA PETRARCA 4 

dal 05.06.2018 al 05.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

NUOVO IMPIANTO: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 

del marciapiede fronte civ. 4 per 20 m monte e valle, 

parzializzazione della carreggiata. 

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

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

16.       CORSO NOVARA angolo CORSO REGIO PARCO 

dal 06/06/2018 al 30/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento tubazione stradale MPB, ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato alberate di C.so 

Regio Parco, pedoni sul lato opposto nelle varie fasi di 

lavorazione; parzializzazione carreggiata nelle varie fasi del 



lavoro. Lato controviale C.so Novara istituzione del divieto di 

sosta e di fermata lato civici dispari con parzializzazione 

carreggiata. 

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

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

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

17.     CORSO REGIO PARCO tra il NC 89 e VIA ZANELLA  

dal 06/06/2018 al 30/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento tubazione stradale MPB, ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, pedoni sul lato 

opposto nelle varie fasi di lavorazione; parzializzazione 

carreggiata nelle varie fasi del lavoro. 

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

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

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

18. Proroga dell’ordinanza 2018-81587 punto 41,42 fino al 18 

luglio 2018 

19. Proroga dell’ordinanza 2018-81743 punto 35 fino al 18 

luglio 2018 

20. Proroga dell’ordinanza 2018-81907 punto 10,11 fino al 18 

luglio 2018 

 
 

TELECOM 
 

Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 
viabilità.  

 

 
 
 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione 
coatta veicoli per interventi di scavo. 

 

• (CNO 008 centrale DROSSO) Piazza Pola 
lato numeri dispari, fronte civici 49 – 45, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 

  



su carreggiata. 

• (CNO 002 centrale SAN SALVARIO) Via 
Goito su ambo i lati, nel tratto compreso tra 
via San Pio V e via Vittorio Emanuele II, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 
Via San Pio V su ambo i lati, fronte civici 5 
– 6, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 020 centrale SAN LUIGI) Via Guido 
Reni lato numeri dispari, fronte civico 113, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 276 centrale SAN PIETRO) Corso 
Enrico Tazzoli lato numeri pari, fronte civici 
166 – 176, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 04/06/2018 al 
07/09/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 

I lavori avranno inizio a seguito del Vostro parere 
favorevole e saranno eseguiti in modo da non 
interessare contemporaneamente tratti di vie 
adiacenti. 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
30_05_2018 – Via Spallanzani – Via Filadelfia – Via Daneo – C.so 
Agnelli – Via Spaventa – Via Front – Via Paoli – Via Labriola – Via 
Gorizia – Via Piscina – Via Voli – Via San Marino – C.so Tassoni – 
C.so Unione Sovietica – Via Gorini - Via San Secondo –Via Caboto – 
Via Bobbio – C.so Racconigi – C.so Lecce – Via San Marino – Via 
Genova. 
 
 
   
 
 
  Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Spallanzani  fronte civ. 1 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Spallanzani, dal civ. 3 a C.so Turati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via 

  



Spallanzani, dal civ. 3 a C.so Turati, con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da Ovest a Est. 
 
2) Via Filadelfia dal civ. 71 al civ. 88 (Palazzo del Nuoto - Stadio 
Olimpico) dal 15/06/2018 al 30/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
3) Via Daneo fronte civ. 13 dal 04/06/2018 al 24/07/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Daneo, da Via Melchiorre Voli a civ. 14;  
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Daneo, 
da Via Voli a civ.16, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da 
Ovest a Est. 
 
4) Via Daneo fronte civ. 20 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Daneo, da Via Melchiorre Voli a civ. 22; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Daneo, 
da Via Voli a civ. 20, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Est a 
Ovest. 
 
5) C.so Agnelli (controviale Ovest) da civ. 24 a civ. 32 dal 
04/06/2018 al 04/07/2018   dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
6) Via Spaventa pressi civ. 27A dal 04/06/2018 al 04/07/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Spaventa, da Via Giordano Bruno per circa 50 
metri in direzione Ovest; 
-     l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Spaventa. 
 
7) Via Front civ. 26 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 dalle ore 00:00 
alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati  di Via Front, da Via Isolabella a Via Pomaretto int. 1 
civ. 7 compreso; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Front. 
  
8) Via Pasquale Paoli da Via Madonna delle Rose a civ. 42 dal 
04/06/2018 al 04/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
9) Via Labriola  da Via Galluppi a civ. 21/16 dal 04/06/2018 al 
04/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati; 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Galluppi all’interserzione con Via Labriola. 
 
10) Via Gorizia civ. 129 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 dalle ore 



00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Gorizia, da Via Ogliaro a C.so Orbassano. 
 
 11) Via Piscina da civ. 38 a civ. 42 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Piscina, 
con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est. 
 
12) Via Voli  fronte civ. 14 dal 04/06/2018 al 04/07/2018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati  di Via Voli, da Via Podgora a civ. 15; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Voli, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 
DELTA-TI        (riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti da: Nocifora / 
Tumino / De Nicola (3355211788 - 3355211220 - 3358269588). 
 
13)  Via San Marino civ. 72 dal 04/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 
- divieto di transito eccetto residenti autorizzati e mezzi di 
soccorso lungo Via Lanusei; 
- divieto di svolta a destra in Via Lanusei per i veicoli che 
percorrono Via Buenos Aires, eccetto residenti e autorizzati;  
- divieto di svolta a destra in Via Lanusei per i veicoli che 
percorrono Via San Marino;  
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati da Via San Marino civ. 74 a civ. 77. 
  
 
  14)  C.so Tassoni civ. 59 dal 04/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati da C.so Appio Claudio a Via Levanna. 
 
 15)  C.so Unione Sovietica civ. 505 dal 04/06/2018 al 06/07/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati da Via Pavese a civ. 503. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 
F.I.S. Impianti s.r.l. (riferimento Ing. Venturini Enrico  3456503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino (3355211788 – 3355211220). 
  
 
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1)  Via Gorini  da civ. 50 a civ. 28A; dal 11/06/2018 al 20/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 



forzata su ambo i lati;       
- l’istituzione del senso unico alternato a vista regolato da 
movieri; 
- soppressione fermata GTT n. 3544. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la 
ACG S.p.A. (riferimento:  Sig. Scuttari, tel. 3482891923).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 
tel. 0115549294.    
 
2R)  Via San Secondo da civ. 49 a civ. 55; dal 04/06/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
3R)  Via Caboto da civ. 21 a civ. 25; dal 04/06/2018 al 22/06/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati 
       . 
 
4R)  Via Bobbio da civ. 4 a civ. 7; dal 04/06/2018 al 22/06/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
5R)  C.so Racconigi da civ. 239 a civ. 243; dal 04/06/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
6R)  C.so Lecce da civ. 30 a civ. 38; dal 04/06/2018 al 22/06/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
   
      
 
7R)  Via San Marino da civ. 74 a civ. 78; dal 04/06/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
8R)  Via Genova da civ. 210 a civ. 214; dal 04/06/2018 al 
22/06/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
        
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la 
BITUX S.p.A. (riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 3488718536).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 



tel. 0115549294. 
  
  
Proroghe 
 
n. 2018 81581 al punto:  
5) Via Cialdini da Via Mocchie a Via Caprie; fino al 15/06/2018 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati. 

 
COLT 

 
OGGETTO: Richiesta di ordinanza di divieto di sosta 
per lavori di  scavo e ripristino da effettuarsi  nel 
periodo compreso fra il 06/06/2018 e il  29/06/2018   
 
Coordinato il : 30/05/2018 
 
 

1. Via Giolitti,da n.c. 9 a Via Carlo Alberto; 

2. Via Giolitti, da n.c. 10 a n.c. 12; 

3. Strada delle Cacce sulla rotatoria all’intersezione di Via 
Formiggini (comunicazione per esecuzione tappeto); 

 

  

 
FASTWEB 

Via Fratelli Calandra  da angolo Via Giuseppe Mazzini ad angolo 

Corso Vittorio Emanuele II 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta di transito e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
su lato opposto per attivazione dei civici 13-15-17 e 17 bis. 

 (una giornata compresa nel periodo che comunicherà) 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Fastweb S.p.A. è la 
ditta Sertori S.p.A (riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

  

 
INFRA.TO 

 
Oggetto: Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1  Tratta Lingotto-

Bengasi 

Cantieri e viabilità. GALLERIA DI LINEA. Scavo con TBM. 

Estrazione TBM da retrostazione Lingotto. Richiesta 

ordinanza.  

 

Al fine di consentire l'estrazione dei componenti della TBM 

attraverso l'asola opportunamente predisposta in corrispondenza del 

retrostazione Lingotto, si rende necessaria l'introduzione di alcune 

modifiche alla viabilità di v. Nizza e v. Vado. 

 

 

– sul lato est di v. Nizza, per un tratto di circa 20m a sud 

dell'intersezione con v. Vado: l'istituzione del divieto di fermata 

  



e del divieto di circolazione eccetto mezzi d'opera; 

– sulla carreggiata laterale est di v. Nizza, per un tratto di circa 50m 

a nord dell'intersezione con v. Vado: l'istituzione del divieto di 

fermata e del divieto di circolazione eccetto mezzi d'opera; 

– sulla carreggiata laterale est di v. Nizza, nel tratto compreso tra v. 

Vado e v. Garessio: l'istituzione del senso unico alternato a vista 

con diritto di precedenza per i veicoli che da sud si dirigono 

verso nord; 

– su v. Vado, per un tratto di circa 20m a est dell'intersezione con 

la carreggiata laterale est di v. Nizza: l'istituzione del divieto di 

fermata e del divieto di circolazione eccetto mezzi d'opera; 

– su v. Vado tra v. Spotorno e v. Nizza: l'istituzione del senso unico 

alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli che da 

ovest si dirigono verso est. 

 

Le modifiche si rendono necessarie a partire dal giorno 

04/06/2018 e sino a tutto il 10/08/2018.  

 

Visto che le installazioni di cantiere interesseranno anche i 

marcipaiedi (sarà salvaguardato l'accesso ai passi carrai ed ai portoni) si 

richiede all'Ente Gestore del TPL l'avanzamento  temporaneo della 

fermata bus n. 2014  di v. Genova  angolo v. Vado sino all'intersezione 

con v. Garessio. 

 

Resta inteso che l'estensione dell'area di cantiere permarrà per il 

tempo strettamente necessario e potrà essere smobilitata, anche in più 

fasi, una volta cessate le necessità. 

 
 

BLUETORINO 
 
ID87 – P.zza Adriano civ. 9.  L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata di P.zza Adriano ambo i 
lati nel tratto citato. 
 
ID91 – Via Casalis civ. 1. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di Via Casalis ambo lati nel 
tratto citato. 
 
Data Inizio Lavori: 04/06/2018 - Data Fine Lavori: 03/08/2018 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta 
AMTECO S.p.A (riferimento Sig. Dilo Darini, tel. 333/6503287) 
 
Per BLUETORINO il riferimento è il Sig. Nadio Di Memma, tel 
+39 011 57 90 030 

  

 
 

Servizio Ponti 
vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 
 
 
 

 
 
Oggetto: Metropolitana Linea 2 – Richiesta ordinanza per 
l’esecuzione di sondaggi geognostici e ambientali. 
 
La Città di Torino, a seguito dell’esito della Procedura Aperta n. 
16/2016, con contratto Rep. 6617 in data 20 dicembre 2017, ha 
affidato la progettazione preliminare della Linea 2 di 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metropolitana al Raggruppamento Temporaneo costituito dalle 
seguenti società: 
 

SYSTRA (Capogruppo) / SYSTRA – SOTECNI / NEOSIA / 
ITALFERR / AI STUDIO 
AR–Thème / STUDIUM 

 
Il Responsabile della commessa è l’ing. Paolo Marchetti della 
Società Systra. 
Nell’ambito dell’incarico è prevista l’esecuzione di sondaggi 
ambientali e geotecnici che saranno eseguiti dalla società 
GEOSER con sede in Via Basilicata 11 – Pavia - 
Rappresentante Legale dott. Giancarlo Villani – Direttore 
Tecnico e Preposto dott. Francesco Ravetta. 
Per i motivi sopra esposti si richiede un’ordinanza che, a far data 
dalla presente richiesta e fino al 30 giugno 2018 istituisca il 
divieto di fermata e il limite di 30 km/h nei seguenti tratti di 
strada: 

- Via Ticineto lato sud, per un tratto di circa 50 a partire 
dall’intersezione con Corso Orbassano in direzione ovest; 

- In corrispondenza del lato ovest dell’intersezione fra Corso 
Monte Lungo e Corso G. Ferraris; 

- Via Torricelli lato sud, per un tratto di circa 50 m a partire 
dall’intersezione con Via Piazzi in direzione est; 

- Carreggiata laterale est lato est di Corso Duca degli 
Abruzzi, nel tratto compreso tra Via C. Colombo e via G. 
Bove; 

- Via Galliano lato ovest, a partire dall’intersezione con 
Corso Duca d’Aosta, per un tratto di circa 50 m in direzione 
nord; 

- Corso V. Emanuele lato sud, a partire dall’intersezione con 
Via Nizza per un tratto di circa 50 m in direzione ovest; 

- Via Teofilo Rossi, a partire dall’intersezione con Via 
Lagrange, per un tratto di circa 50 m in direzione ovest; 

- Carreggiata laterale nord di Corso Regina Margherita, a 
partire dall’intersezione con Via Vegezzi, per un tratto di 
circa 50 m in direzione ovest; 

- Corso Brescia lato sud, nel tratto compreso tra Via Pedrotti 
e Via Perugia; 

- Via Bologna lato nord, in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Pacini; 

- Via Verdi lato nord, nel tratto compreso tra Piazzetta 
Accademia Militare e Via Virginio, nonché per un tratto di 
circa 50 m a partire da Via Virginio in direzione est; 

- Piazza Croce Rossa lato sud, nel tratto compreso tra Via 
Bologna e Via Norberto Rosa;  

- Via Sempione lato sud, per un tratto di circa 50 m a partire 
dall’intersezione con Via Monte Rosa in direzione ovest; 

- Corso Vercelli lato est, a partire dall’intersezione con Via 
Gottardo per un tratto di circa 50 m in direzione nord; 

- Area parcheggio stazione Rebaudengo, carreggiata est lato 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

est; 
- Corso Duca degli Abruzzi carreggiata ovest lato ovest, per 

un tratto di circa 50 m a partire dall’intersezione con Corso 
Einaudi in direzione nord. 

- Perimetrale ovest lato est di Piazza Santa Rita tra Via Bene 
Vagienna e Corso Orbassano; 

- Carreggiata laterale est lato est di Corso IV Novembre, a 
partire dall’intersezione con Corso Montelungo, per un 
tratto di circa 50 m in direzione sud; 

- Carreggiata laterale est lato est di Corso G. Ferraris, a 
partire dall’intersezione con Corso De Nicola per un tratto 
di circa 50 m in direzione nord; 

- Carreggiata laterale ovest lato est di Corso Duca degli 
Abruzzi, nel tratto compreso tra Via Caboto e Via 
Vespucci; 

- Corso Duca degli Abruzzi carreggiata ovest lato est, per un 
tratto di circa 50 m a partire dall’intersezione con Corso 
Einaudi in direzione sud; 

- Carreggiata laterale ovest lato est di Corso Re Umberto, per 
un tratto di circa 50 m a partire dall’intersezione con Corso 
Pastrengo in direzione nord; 

- Area parcheggio Via Nizza in corrispondenza di Via San 
Pio V, per un tratto di circa 50 m; 

- Piazza Carlo Alberto perimetrale nord; 
- Carreggiata laterale sud lato sud di Corso San Maurizio, a 

partire dall’intersezione con Via Rossini, per un tratto di 
circa 50 m in direzione ovest; 

- Corso Regio Parco lato sud, in corrispondenza 
dell’intersezione con Corso Verona; 

- Via Bologna lato nord, a partire dall’intersezione con Corso 
Novara, per un tratto di circa 50 m in direzione est; 

- Via Bologna lato nord, in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Ponchielli; 

- Via Cimarosa lato ovest, a partire dall’intersezione con Via 
Bologna per un tratto di circa 50 m in direzione nord; 

- Via Bologna lato nord, a partire dall’intersezione con Via 
Ponchielli, per un tratto di circa 50 m direzione ovest; 

- Via Ternengo lato ovest, a partire dall’intersezione con Via 
Bologna per un tratto di circa 50 m in direzione nord; 

- Corso Verona lato est, nel tratto compreso tra Via Messina 
e Via Catania; 

- Piazza Carlo Alberto perimetrale sud; 
- Carreggiata laterale est lato ovest di Corso Re Umberto, nel 

tratto compreso tra Corso Pastrengo e Via Valeggio;  
- Carreggiata laterale ovest lato est di Corso Duca degli 

Abruzzi, nel tratto compreso tra Via Colombo e Via 
Vespucci; 

- Carreggiata laterale ovest lato est di Corso G. Ferraris, a 
partire dall’intersezione con Corso Rosselli per un tratto di 
circa 100 m in direzione sud; 

- Piazza Santa Rita lato ovest, tra Via Tripoli e Corso 



 
 
 

 
Servizio Ponti 
vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Servizio Ponti 
vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

Orbassano. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oggetto: Potenziamento nodo ferroviario di Torino. 
Collegamento Porta Susa – Porta Nuova. Richiesta ordinanza 
per esecuzione sondaggi geofisici. 
 
Come anticipato nella seduta di Re.Ca. del 23/5 u.s., nell’ambito 
dell’attività di progettazione dell’opera in oggetto è necessario 
effettuare sondaggi geofisici tramite geofoni posizionati sul 
manto stradale, senza manomissione del suolo. 
A tale scopo si richiede un’Ordinanza che istituisca: 
 

- nei giorni 7 e 8 giugno 2018 il divieto di transito e sosta 
nell’area di parcheggio posta tra la carreggiata laterale est 
di Corso Turati, Corso Dante e Via Ionio. 
 

- a partire dalle ore 0.00 e fino alle ore 4.00 del giorno 8 
giugno 2018 il divieto di transito sulla carreggiata centrale 
di Corso Turati, nel tratto compreso tra Via Tirreno e Via 
Magellano. 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Manutenzione Ordinaria ponti, alvei fluviali e rivi collinari 
 
-Sottopasso Donat Cattin 
 
chiusura totale al transito della semicarreggiata nord 
(9 giugno tra le ore 9.30 e le ore 15.00) 
 
chiusura totale al transito della semicarreggiata sud 
(16 giugno tra le ore 9.30 e le ore 15.00) 
 

 
Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 
Oggetto : Richiesta ordinanza per opere di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico 
nell’ambito della manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto 6 si 
chiede l’assunzione del seguente provvedimento, da lunedì  4 
giugno 2018 fino a sabato 23 giugno 2018. 

 
• In Via Val della Torre tra Via Foglizzo e Via Borsi : il divieto di 

sosta delle auto lato n. civici dispari e pari con rimozione forzata 
delle auto - per rifacimento manto stradale carreggiata; 

• In Via Verolengo tra Via Borsi e Via Val della Torre: il divieto di 
sosta delle auto lato n. civici dispari e pari con rimozione forzata 
delle auto - per rifacimento manto stradale carreggiata; 

 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra 
del Servizio Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 

  



 
 
 
Open Fiber 
Ripristini definitivi  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1195 Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via 

Amedeo Ravina 

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 Colletta, da angolo Via Carcano ad angolo Via 
Alfonso Varano 
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 Alfonso Varano, da angolo Lungo Dora Colletta 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 su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via 
Catania 
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 Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo Dora 
Colletta (compreso rotatoria) 
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 Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo Via 
Ippolito Nievo 
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 Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e civico 
34 (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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 SE1323 Via Oropa da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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 Tortona, lato civici pari, da angolo  Via Oropa ad angolo Via 

Pralungo. 

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 Pralungo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Mongrando 

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 Mongrando, da angolo  via Oropa ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo, da angolo Via Mongrando ad angolo Via Andorno 

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 SE1327 Via Oropa, da angolo Via Andorno ad angolo Corso Tortona 

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 Mongrando, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

4 SE1345 Via Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Mongrando 

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 Cigliano, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato 

opposto. 

Via Andorno, da angolo Via Varallo ad angolo Corso Belgio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Via Oropa 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Varallo da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 

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 SE1394 Via Rimini da angolo Piazza Toti ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rimini civico 9 (e tutti i suoi interni pari e dispari) fino a fondo 



via 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli dal civico 85 ad angolo Via Rimini 
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 

6 SE1431 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Piazza Desiderato Chiaves ad 

angolo Via Rimini 

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 Chieti (lato civici dispari) da angolo Piazza Chiaves ad 

angolo Piazza Toti (compreso il civico 25) 

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 Chiaves (lato nord e nord-ovest) da angolo Corso Brianza 

ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

7 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni 

ad angolo Corso Verona 

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 Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
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 Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 
Verona 
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. 
Corso Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo Corso 
Regio Parco 
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 Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Corso 
Regio Parco 
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 Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio 



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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1454 Via Ricci, da angolo Piazza Enrico Toti ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Belgio, da angolo Via Ricci ad angolo Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Belgio, interni 86 (pari e dispari) 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 e deviazione dei pedoni 

9 SE1474 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Via Monte Santo 
comprensivo dello slargo con Corso Brianza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Brianza, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

10 SE1476 Via Oropa, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso Brianza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

11 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. 

12 SE1480 Via Pallanza, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Via Vezzolano (lato nord) angolo Via Pallanza 



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

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

transito su marciapiede 

13 SE1482 Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 

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 di Corso Palermo. 

Via Parma da angolo Via Foggia 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 su lato opposto. 

Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di 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 di Via Foggia. 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di 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 

14 SE1488 Corso Belgio, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
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 Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

15 SE1491 Via Oslavia, da angolo Via Pallanza ad angolo Corso Cadore 
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 Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

16 SE1494 Via Oropa, da angolo  Via Pallanza ad angolo Via Vincenzo Porri 

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 Vincenzo Porri, dal civico 15 ad angolo Via Oropa 

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

17 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ 

Antonelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 



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 SE1499 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia 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 Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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. 

19 SE1507 Via Modena dal civico 13/A al civico 31/B 

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 di Via Modena. 

Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 

con l’attraversamento di 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 di Via Perugia. 

Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 

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 di Via Foggia. 

Corso Verona, da angolo Via Perugia al civico 10/A di Corso 

Verona 

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 di Corso Verona. 

20 SE1511 Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 

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

carreggiata di Via Rovigo ambo i lati della strada.  

Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 

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

carreggiata di Via Pesaro ambo i lati della strada.  

Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

21 SE1514 Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
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. 

Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  Corso Verona 

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 Verona, da angolo Via Perugia ad angolo Corso Regio Parco 



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 SE1533 Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 

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 Corso Brescia 
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 Novara (lato civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo 
Corso Regio Parco con l’attraversamento di Corso Regio Parco 
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 Via Padova 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 su lato opposto. 
Corso Regio Parco, 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. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi 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 Amalfi, da angolo Via Padova 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 su lato opposto 

23 SE1537 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. 

24 SE1578 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. 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1592 Corso Novara (lato civici dispari-controviale) da angolo Via 

Paruzzaro ad angolo Via Monte Rosa. 
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-controviale) da angolo Corso 
Palermo al civico 46/H   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 sul lato opposto. 

2 SE1593 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Lorenzo Bruno 

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 Sempione, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via Monte 

Rosa 

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 (lato civici pari), da angolo Via Monte Nero ad 

angolo Via Gottardo 

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 angolo Via Sempione ad angolo Via 

Rivarossa 

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 SE1594 Via Ruggero Leoncavallo, ga angolo Via Ternengo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Paruzzaro, da angolo  Via Ternengo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Ternengo, da angolo Via Paruzzaro ad angolo Via Tollegno. 

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 

4 SE1596 Via Frescobaldi, da angolo Via Ternengo ad angolo Corso Novara 

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 
Via Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via 
Frescobaldi 
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 Ternengo, da angolo Via Frescobaldi ad angolo Via Paruzzaro 

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 Paruzzaro angolo da via Ternengo 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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

5 SE1600 Via Giovanni Pacini, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 

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 Bologna, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Giovanni 
Pacini 
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 Tollegno, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini  

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  

6 SE1601 Via Paolo Ferrari, da angolo Voia Bologna ad angolo Via Tollegno 



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 de  pedoni su lato 

opposto  

Via Bologna, da angolo Via Benaco ad angolo Via Ferrari 

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   

7 SE1603 Via Courmyeuer, da angolo Via Mottarone ad angolo Corso 

Vercelli 

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

transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada  

Corso Vercelli, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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   

8 SE1605 Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Spontini ad 
angolo Via Lorenzo Bruno 
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 Giulio Cesare (lato civici dispari), da angolo Via Salassa ad 
angolo  Via Palestrina 
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 

9 SE1607 Via Aosta dal civico 76 ad angolo Via Muzio Clemente 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede   e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Aosta, dal civico 76 ad angolo Via Ternengo 
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 Ternengo, da angolo Via Aosta ad angolo Via Clementi 
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 Aosta, da  angolo Via Muzio Clementi ad angolo Via Monte 
Rosa 
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 Muzio Clementi  da angolo Via Aosta ad angolo Via 
Ternengo 
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. 

10 SE1612 Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte 

Nero  

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 Sempione, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo ad 

angolo Via Mercadante 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Largo Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via Santhià 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

11 SE1613 Via Bioglio, dal civico 7 ad  angolo Via Ternengo  
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 Valerio Vallero, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Girolamo 

Frescobaldi 

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 Ternengo, da angolo Via Bioglio ad angolo Via Frescobaldi. 

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 

12 SE1619 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Monte Nero 

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 Lorenzo Bruno, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo 

Corso Giulio Cesare 

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 

13 SE1621 Via Giovanni Pacini  da angolo Via Bioglio ad angolo Via Ruggero 

Leoncavallo (incluso interni 5 di Via Pacini) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Bottesini (lato sud,sud-est interni 3) da angolo  Via Pacini 
ad angolo Via  Ponchielli 
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 
14 SE1623 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Lorenzo Bruno ad angolo 

Via Monte Nero 
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 Monte Nero, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Calvi 
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 

15 SE1625 Largo Sempione, da angolo Via Santhià ad angolo Via Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Saverio Mercadante, da angolo Via Sempione ad angolo Via 
Mercadante civico 68 (via perpendicolare) 
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 Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via 
Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

16 SE1626 Via Muzio Clementi, da angolo Piazza Giovanni Bottesini ad 
angolo Via Ternengo. 
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 Malone, dal civico 8/A ad angolo Piazza Bottesini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Bottesini,  (lato sud) da angolo Via Malone ad angolo  Via 
giovanni Pacini 
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 Bioglio, da angolo Via Ternengo ad angolo Via Pacini 
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 Pacini da angolo Via Bioglio al civico 4 (e loro interni) di Via 
Pacini 
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 Ternengo da angolo Via Muzio Clementi al civico 52 di Via 
Ternengo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di   fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

17 SE1628 Via Mercadante, da angolo via Giovanni Duprè ad angolo Largo 
Sempione 
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 Mercadante, civico 95 e suoi interni tutti (1-2-3-4-5-6 ecc) 
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 Giovanni Duprè, da angolo Via Mercadante ad angolo Via 
Santhià 
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 SE1638 Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte 
Nero 
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 

19 SE1639 Via Monte Rosa, da angolo Corso Novara ad angolo Via Malone 

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 SE1642 Corso Palermo, da angolo Via Malone 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 sul lato opposto. 
Via Monte Rosa da angolo Corso Novara al civico 10 di Via 
Monte Rosa 
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. 

21 SE1643 Via Montanaro, da angolo Via Cherubini ad angolo Via Gaspare 
Spontini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cherubini, da angolo Via Montanaro ad angolo Corso Giulio 
Cesare 
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 

22 SE1645 Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Cherubini  ad 
angolo Via  Spontini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 



transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Gaspare Spontini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Corso 
Giulio Cesare 
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 
Corso Giulio Cesare (lato civici dispari) da angolo Via Lauro 
Rossi ad angolo Largo Giulio Cesare 
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 

23 SE1651 Via Malone, da angolo Via Santhià ad angolo Corso Palermo 

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 
Via Monterosa, dal civico 25 ad angolo Via Malone 
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 

24 SE1657 Via Malone, da angolo Piazza Bottesini ad angolo Via Santhià 

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 Santhià, da angolo Via Malone ad angolo Via Sesia 

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 

25 SE1658 Via Jacopo Foroni da angolo Via Crescentino ad angolo Via 

Santhià 

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

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. 

26 SE1671 Via Monte Nero, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo 
Via Monte Rosa 
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 Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Monte Valderoa ad 
angolo Via Monte Nero 
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 

27 SE1674 Via Monte Valderoa, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad 



angolo Via Monte Rosa 
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 Monte Rosa, da angolo Largo Sempione ad angolo Via 
Spontini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede con deviazione dei pedoni su lato opposto 

28 SE1676 Via Spontini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Pier Fortunato 
Calvi 
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 Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Spontini ad angolo Via 
Monte Valdera 
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 Monte Rosa, da angolo Via Monte Nero 
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. 

29 SE1678 Via Monte Rosa, da angolo Via Gaspare Spontini ad angolo Via 
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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Monte Rosa 
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. 

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

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

31 SE1686 Via Cherubini, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Piazza delle 3 

Cabine (o meglio Via Mercadante) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 
Via Santhià, da angolo Via Cherubini al civico 51 di Via Santhià 
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. 
32 SE1688 Via Spontini,da angolo Piazza delle Tre Cabine, ad angolo Via 

Monte Rosa 
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 Santhià, da angolo Via Giovanni Duprè 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 

33 SE1690 Via Spontini da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via Santhià 

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 Mercadante, da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via 

Mercadante (interna) interno 74 

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

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

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

Piazza 3 Cabine (lato nord) da angolo Via Mercadante ad angolo 

Via Spontini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante (Via Interna civico 74 e loro scale)) 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada. 

34 SE603 Via Principi d’Acaja da angolo Via Avigliana ad angolo Via 

Duchessa Jolanda 

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 

                            Data Inizio Lavori: 04/05/2018 - Data Fine Lavori: 04/08/2018  
 
                 Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 

 
 

(lavori di Scavo) 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 C.so Peschiera carreggiata nord da civico 380 a 

civico 388 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Genova dal civico 40 al civico 34/a Istituzione divieto di sosta e 



rimozione lato pari 
3 Via Lussimpiccolo  da civico 36/A a civico 30 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 C,so Dante dall’intersezione con Via Madama 

Cristina all’intersezione con Via Saluzzo 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

5 Via Mompellato da civico 9 a civico 7 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  04/06/2018 - Data Fine Lavori: 04/08/2018 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
   
Ripristini 

 
 
 

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 ST0405 Via Malta,nel tratto tra Millio e Via Braccini. 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. 

2 ST0451 Corso Giulio Cesare all'incrocio con via Luigi Salvatore Cherubini.  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. 

3 ST0452 ia Sempione nel tratto tra Corso Giulio Cesare e via Monte Rosa..  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 ST0453 Largo Sempione e nel tratto di via Monte Rosa all'incrocio con Largo Sempione.  
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. 

5 ST0454 via Gottardo, nel tratto tra via Saverio Mercadante e il Corso Giulio Cesare, e in 
Corso Giulio Cesare, nel tratta tra via Gottardo e via Sempione..  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 ST0447 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Piazza Derna e via Gottardo.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato destro  della carreggiata,la 
chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto.Le opere 
avranno inizio alle ore 22.00,per una durata di 8 ore circa. 

Inizio Lavori: 04/06/2018 - Data Fine Lavori: 04//08/2018 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 


