
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 18/01/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.  STRADA CAVORETTO/P.ZA FREGUGLIA  

dal 24.01.2016 al 27.01.2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per riparazione dispersione e ripristino definitivo 

l’istituzione della chiusura della strada, divieto di sosta nell' 

area di cantiere, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per il 

tratto compreso tra piazza Freguglia e il civico 2. 

In cantiere saranno presenti movieri per agevolare il traffico. 

2. VIA RICCIO 

 dal 25.01.2017 al 27.01.2017 dalle ore 00.00 alle 24.00. 

 Si richiede per  sostituzione rete gas: 

la chiusura della carreggiata al transito veicolare, per il tratto 

compreso tra il civico 8 ed il 18.  

3. VIA VEGLIA 59  

dal 28.01.2017 al 30.01.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Si richiede per  manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e occupazione del 

marciapiede lato dispari, per il tratto compreso fronte numero 

civico 59 per un’estensione di 20 mt 

4. PROROGA ORDINANZA n. 85031 del 19.12.2016 al punto 

1 via Vallarsa, dal 21.01.17 al 16.03.2017 

 

      
 

 
 
 
 
 

 

IRETI 
 
 
 

Posa Cavi 
 

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

nell’area di sosta di Via Druento nel tratto tra il civico 34 

  



 
 
 

 

ed il civico 40. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Druento nel tratto tra Strada Provinciale della 
Venaria ed il civico 27. 
Dal 30/01/2017 al 27/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Olivero nel tratto tra Corso Unione Sovietica e Via 
Graneri. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Graneri per un tratto di 40 metri a partire da Via 
Olivero verso Nord. 
Dal 30/01/2017 al 27/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 
senso unico alternato da semaforo in Strada Comunale 
di San Vito Revigliasco nel tratto tra il civico 273 ed il 
civico 253 di Strada Comunale di Val Pattonera 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 

senso unico alternato da semaforo in 
Strada Comunale Val Pattonera nel tratto compreso tra il 

civico 253 e Viale XXV Aprile. 
Dal 31/01/2017 al 28/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

4. 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 Pizzorno nel tratto tra Via Filadelfia ed il civico 3. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Taggia nel tratto tra Via Filadelfia ed il civico 2. 
Dal 30/01/2017 al 24/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta, 
sull’asse di Via Mercadante, compresa tra Via Sempione 
e Via Gottardo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mercadante nel tratto tra Via Gottardo e Via 
Pergolesi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Sud di Via Pergolesi nel tratto tra il civico 40 
e Via Mercadante. 
Dal 30/01/2017 al 17/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Cigna per un tratto di 30 metri a partire da Via Dogliani 
verso Sud. 
Dal 30/01/2017 al 17/02/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
1)C.so Peschiera angolo C.so Einaudi dal 23/01/2017 al 

  



 
 
 
 

 

31/01/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 si richiede: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo entrambi i lati del controviale Est di C.so Mediterraneo in 
corrispondenza con l’incrocio con C.so Einaudi; 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo entrambi i lati del controviale Sud di C.so Einaudi in 
corrispondenza con l’incrocio con C.so  Mediterraneo. 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1)Via Borgaro da P.za Villari a civ. 102 e Via Terni da civ. 18 a civ. 
19; dal 25/01/2017 al 28/02/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si 
richiede: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati. 
 
Rete di Trasporto Estensione Torino Nord – Collaudo  Ponte 
Dora 
 
1) C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra Via 
Calabria a Via Pianezza dal 28/01/2017 al 28/01/2017 dalle ore 
08,00 alle ore 16,00 si richiede: 
- l’istituzione del divieto di circolazione 
veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, 
con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 
159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 
aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta 
eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il 
solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le 
proprietà latistanti. 
 
2) C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra Via 
Calabria e Strada delle Ghiacciaie dal 28/01/2017 al 28/01/2017 
dalle ore 08,00 alle ore 16,00 si richiede:  
-l’istituzione del doppio senso di marcia fino a fine lavori.  
C.so Potenza, controviale Est, nel tratto compreso tra C.so 
Regina Margherita e Via Pianezza dal 28/01/2017 al 28/01/2017 
dalle ore 08,00 alle ore 16,00 si richiede: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati della 
carreggiata.  
 
3) C.so Potenza, viale centrale Est, nel tratto compreso tra C.so 
Regina Margherita e Via Calabria e Via Pianezza dal 28/01/2017 
al 28/01/2017 dalle ore 08,00 alle ore 16,00 si richiede: 
 - riduzione ad una corsia fino alla fine del Ponte Dora.  
 

 
 

METROWEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni  
 

1. 
ST 0207) V.Malta. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

2. 
ST 0209) V.Villarbasse,v.Gambasca,v.Germanasca. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
3. 

  (ST 0212) ) Via Pollenzo. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione                                                
su entrambi i lati della carreggiata. 

4. 
ST.0213) V.Volvera. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

5. 
ST 0222) Via Martiniana. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

6. 
ST 0246) Via Di Nanni tra via Chiomonte e piazza 
Sabotino. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Di 
Nanni nel tratto citato. 
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2016 
Data Fine Lavori:   31/03/2017 
 

 
7. 

ST 1027) Via Vittoria. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

8. 
ST 1066) Via Saorgio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

9. 
ST 1070) Via Vibò. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione sulla carreggiata. 

10. 
ST 1072) Via Stradella. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

11. 
ST 1074) Via Valdellatorre.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

12. 
ST 1076) Via Verolengo. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

13. 
ST 1115)  Via Viterbo. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

14. 
ST 1139) Via Verolengo,tra largo Borgaro e v.Assisi 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

15. 
ST 1140) Via Verolengo,tra v.Assisi e v.E.Giachino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
16. 

ST 1167) 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. 

17. 
ST 1183) Corso Cincinnato,tra v.Valdellatorre e c.so Toscana 
.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

18. 
ST 1184) Via Parenzo,tra v.Pirano e s.da comunale di Altessano. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

19. 
ST 1185) Via Parenzo,tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

20. 
ST 1186) Via Valdellatorre,tra c.so Cincinnato e v.Luzzati. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

21. 
ST 1187) Via Luzzati,tra v.Valdellatorre e c.so Toscana. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

22. 
ST 1188) Via Crimi,tra v.Verolengo e v.Borgomasino. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

23. 
ST 1189) Corso Mortara,tra v.Orvieto e c.so Mortara. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

24. 
ST1190) Corso Mortara,tra p.za Piero della Francesca e 
v.Orvieto. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

25. 
ST 1191) Corso Svizzera,tra v.Pianezza e p.za Piero della 
Francesca. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

26. 
ST 1192) Via Nole. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

27. 
ST 1193) Via Pianezza,tra c.so Potenza e c.so Svizzera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

28. 
ST 1194) Corso B.Brin. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2017 
Data Fine Lavori:   31/03/2017 
 



1. 
AA.0005) Via Bardonecchia tra corso trapani e via 
Rubiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Bardonecchia nel tratto citato. 

2. 
AA.0010) Via Bardonecchia tra via Rubiana e corso 
Montecucco. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Bardonecchia nel tratto citato. 

3. 
AA.0011) Corso Monte Cucco tra via Bardonecchia e via 
Mattie. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di corso Monte Cucco lato 
numeri civici dispari nel tratto citato. 

4. 
AA.0024) Corso Peschiera tra corso Monte Cucco e via 
Bardonecchia. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata e banchina alberata 
del controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato 
numeri civici pari. 

5. 
AA.0025) Corso Peschiera tra i numeri civici 336 e 364. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata e banchina alberata del 
controviale di corso Peschiera nel tratto citato lato numeri 
civici pari. 

6. 
AA.0028) Corso Monte Cucco tra corso Peschiera e via 
Monte Ortigara. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di corso Monte 
Cucco tra i numeri civici 68 e 72 lato numeri civici pari. 

7. 
(AA.0030) Corso Peschiera tra via Bardonecchia e corso 
Monte Cucco. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata del controviale di 
corso Peschiera lato numeri civici dispari nel tratto citato e 
sulla banchina alberata tra corso Monte Cucco e il numero 
civico 275 e la chiusura al traffico veicolare dello stesso. 

8. 
AA.0038) Via Pozzo Strada tra corso Peschiera e corso 
Francia. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Pozzo 
Strada nel tratto citato. 

9. 
AA.0044) Via Sarre tra via Pozzo Strada e via Quart. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Sarre 
nel tratto citato. 

10. 
AA.0048) Via Trecate tra corso Peschiera e il numero 



civico 38. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Trecate 
nel tratto citato. 

11. 
AA.0049) Via Marsigli tra corso Peschiera e via Monte 
Ortigara. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Marsigli tra corso peschiera e via Bardonecchia. 

12. 
AA.0050) Via Bardonecchia tra corso Peschiera e via 
Fattori. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di via Bardonecchia lato numeri 
civici pari nel tratto citato. 

13. 
AA.0051) Via Bardonecchia tra corso Brunelleschi e via 
Trecate. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Bardonecchia nel tratto citato. 

14. 
AA.0052) Via Fattori tra corso Monte Cucco e via Rosso. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di via Fattori lato numeri civici 
dispari nel tratto citato e tra i numeri civici 72 e 74 lato 
numeri civici pari. 

15. 
AA.0053) Corso Trapani tra via Bardonecchia e via 
Rubiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata del controviale e sulla banchina 
alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

16. 
A.0054) Corso Trapani tra via Frejus e via Rubiana. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata del controviale e sulla banchina 
alberata di corso Trapani lato numeri civici pari nel tratto 
citato. 

17. 
AA.0057) Via Rubiana tra via Bardonecchia e corso 
Trapani. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Rubiana nel tratto citato. 

18. 
AA.0059) Via Frejus tra corso Peschiera e corso Trapani. 
L’istituzione del divieto di  
       sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata di via Frejus nel      
       tratto citato. 

19. 
AA.0061) Via Arvier tra corso Peschiera e via Fattori. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Arvier 



nel tratto citato. 
20. 

AA.0062) Via Medardo Rosso tra corso Peschiera e via 
Fattori. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Medardo Rosso nel tratto citato. 

21. 
AA.0063) Via Borgone tra via Bardonecchia e via Frejus. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via 
Borgone nel tratto citato. 

22. 
AA.0064) Corso Brunelleschi interni 7 tra corso 
Brunelleschi e via Trecate. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di Corso Brunelleschi interni 7 nel tratto citato. 

23. 
AA.0065) Corso Brunelleschi tra via Bardonecchia e corso 
Brunelleschi interni 7. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di corso Brunelleschi 
nel tratto citato lato numeri civici dispari. 

24. 
AA.0066) Corso Peschiera interni 355 tra corso Peschiera 
e corso Brunelleschi interni 7. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata di corso Peschiera interni 355 nel tratto citato. 

25. 
AA.0067) Via Fattori tra corso Brunelleschi e fine via. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata di via Fattori 
nel tratto citato. 

26. 
AA.0068) Via Fattori tra via Trecate e fine via. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di via Fattori nel tratto citato lato 
numeri civici pari. 

27. 
(AA.0083) Corso Monte Cucco tra via Monginevro e via 
Monte Ortigara. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di corso Monte 
Cucco lato numeri civici pari nel tratto citato. 

28. 
AA.0084) Via Stelvio tra C.so Brunelleschi e via Marsigli. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

29. 
AA.0085) C.so Filippo Brunelleschi tra via Monginevro a 
via Tofane. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata di corso Filippo Brunelleschi 
lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

30. 



AA.0086) C.so Filippo Brunelleschi tra via Tofane e via 
Monte Ortigara. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di corso Filippo 
Brunelleschi lato numeri civici dispari nel tratto citato. 

31. 
AA.0087) Via Tofane tra via Luigi F. Marsigli e via Sagra 
di S. Michele. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto citato. 

32. 
AA.0091) Via Monte Ortigara tra via Sagra di San Michele 
e c.so F. Brunelleschi. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata ambo i lati nel tratto 
citato. 

33. 
AA.0100) C.so Peschiera tra C.so Monte Cucco e C.so 
Trapani. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto 
citato 
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2017 
Data Fine Lavori:   24/02/2017 
 

34. 
SE1248) 
Via Vanchiglia, dal civico 25/C al civico 11/H con 
l’attraversamento di 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. 

35. 
(SE1305) 
Via Michele Buniva, da angolo Via degli Artisti ad angolo 
Via S. Giulia 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 

36. 
SE1354) 
Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo 
Corso San Maurizio 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via 
Lorenzo Martini 



                       L’istituzione del limite di velocità 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, dal civico 51/A   ad 
angolo Via Montebello 
                       L’istituzione del limite di velocità 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. 

37. 
(SE1402) 
     Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 
                      L’istituzione del limite di velocità 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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via 
santa Giulia 
                      L’istituzione del limite di velocità 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 Carlo Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Santa Giulia 
                      L’istituzione del limite di velocità 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 

38. 
(SE1517) 
 Via Ravenna, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo 
Via Salerno 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Biella, da angolo Via Ravenna ad 
angolo Via Brindisi 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 

39. 



(SE1519) 
Via Brindisi, da angolo Via Biella ad angolo Corso 
Principe Oddone 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di transito  sosta e di            
                       fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede  
                       e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Biella, da angolo Via M. Ausiliatrice ad 
angolo Via Ravenna 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 

40. 
SE1520) 
Via Salerno, da angolo Via Maria Ausiliatrice ad angolo 
Via Sassari 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Brindisi, da angolo Via Biella ad angolo 
Via Salerno 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Biella, dal civico 14 ad angolo Via 
Brindisi 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 

41. 
(SE1521) 
Via Biella, da angolo Via Brindisi ad angolo Via 
Masserano 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Masserano, da angolo Via Biella ad 
angolo Corso Principe Oddone 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



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

42. 
SE1524) 
Via Maria Ausiliatrice, da angolo Via Biella ad angolo Via 
Salerno 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni  
                       Vicolo Grosso, da angolo Via Masserano ad 
angolo Via Maria Ausiliatrice 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di transito sosta e di                     
                       fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede 
                       e deviazione dei pedoni  
                       Corso Regina Margherita (lato civici pari) da 
angolo Via Salerno ad angolo Corso               
                       Principe Oddone compreso i civici 194 
(tutti) 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di transito sosta e di                     
                       fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede 
                       e deviazione dei pedoni  
                       Via Masserano, dal civico 5/C ad angolo Via 
Biella 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni 
                       Via Biella dal civico 5/A ad angolo  Corso 
Regina Margherita 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni 

43. 
(SE1530) 



       Via Cuneo da angolo Lungo Dora Napoli a angolo Via 
Antonio Cecchi 
       L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione  
       su carreggiata e chiusura di Via Cuneo. Chiusura del 
marciapiede e deviazione 
       dei pedoni sul lato opposto 
       Via Beinasco da civ. 8 di Via Beinasco a angolo Via 
Piossasco. 
       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. 

44. 
(SE1532) 
Lungo Dora Napoli, da angolo Via Francesco Cigna ad 
angolo Via Piossasco 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di  
                       fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e  
 deviazione dei pedoni su lato opposto 

45. 
(SE1565) 
Via Lodi, da angolo Via Aosta 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 
Via Cardinale Alimonda, da angolo Via Camino ad angolo 
Via Lodi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto 

46. 
SE1567) 
 Via Alessandria dal civico 42/E ad angolo Corso Palermo 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Lodi, da angolo Corso Palermo ad 
angolo Via Aosta 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 



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

47. 
SE1574) 
 Via Alessandria, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto 
Corso Palermo, da angolo Via Lodi ad angolo Via Pavia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 

48. 
SE1580) 
      Via Padova da angolo Via Como ad angolo Via 
Bergamo. 
      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito, 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 Bergamo dal civico 5/A 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 sul lato opposto. 
      Corso Palermo a angolo Via Como 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 sul lato opposto. 

49. 
SE1581) 
Corso Novara,  controviale civici pari, da angolo Via 
Como 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 sul lato opposto. 



Via Bologna da angolo corso Novara ad angolo Via 
Padova 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di transito su marciapiede   
e deviazione dei pedoni sul lato opposto.. 

50. 
(SE1582) 
      Via Como, da angolo corso Novara  ad angolo Via 
Padova. 
      L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di transito, 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 Novara, da angolo Via Doberdò ad angolo Via 
Como. 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Padova, daangolo  Largo Palermo  ad 
angolo Via Como. 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Palermo (lato est)  da angolo Corso 
Palermo ad angolo Via Novi. 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Novi, da angolo  Largo Palermo ad 
angolo Via Vittorio Bersezio. 
                       L’istituzione del limite di velocità 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. 

51. 
(SE1583) 
Corso Palermo, da angolo Largo Palermo al civico 86/D di 
Corso Palermo. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 



                       Via Novi, da angolo Corso Novara a Largo 
Palermo. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
                       Largo Palermo, da angolo Via Novi ad 
angolo Corso Palermo. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Vittorio Bersezio da angolo Via Como 
ad angolo Via Novi. 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Doberdò, da angolo Via Vittorio 
Bersezio al civico 10 di Via Doberdò. 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 da angolo Corso Palermo ad 
angolo Via Como.  
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Palermo dal civico 29 ad angolo Corso Palermo. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede e deviazione 
                       dei pedoni sul lato opposto. 

52. 
SE1587) 
Via Chivasso, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo 
Via Lodi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 

53. 
SE1588) 



      Via Aosta, da angolo Via Lodi al civico 16/A di Via 
Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Via Chivasso, dal civico 14 ad angolo Via Aosta. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto di Via Chivasso. 

54. 
(SE1589) 
Via Pavia, da angolo Via Aosta 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 con deviazione dei 
pedoni su lato opposto di Via Pavia. 
Via Alessandria dal civico 35 al civico 39. 
L’istituzione del limite di velocità 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 di Via Alessandria. 

55. 
(SE1590) 
Corso Brescia, da Largo Brescia al civico 29 di 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 con deviazione dei 
pedoni su lato opposto di Corso Brescia. 
Via Alessandria da angolo Corso Brescia ad angolo Via 
Pavia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede con deviazione dei 
pedoni su lato opposto di Via Alessandria. 
Corso Palermo dal civico 45/C ad angolo Largo 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 con deviazione dei 
pedoni su lato opposto di Corso Palermo. 
Largo Palermo (lato nord), da angolo Corso Palermo 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 con deviazione 
                      dei pedoni su lato opposto 
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2017 



Data Fine Lavori:   20/03/2017 
 

56. 
SE1110) 
Corso Appio Claudio da angolo Corso Lecce ad angolo 
Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede 
                      Corso Svizzera (controviale-lato civici pari) 
dal civico 104/B ad angolo Corso Appio               
                      Claudio 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Cibrario angolo Corso Lecce ( civici 104/A lato  
sud e civici 124, 124sc B e 124 sc C lato nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede 

57. 
(SE1111) 
Via Luigi Cibrario (lato civici Pari) da angolo Corso Lecce 
ad angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede.  
Corso Svizzera dal civico 83 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.  
Corso Svizzera (via privata tra il civico 81/A e il civico 
77/bis)  dal civico 79/2 a fine via. 
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.  

58. 
(SE1116) 
Via Arona, da angolo Via Omegna ad angolo Corso Lecce 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede. 
Corso Lecce, da angolo Via Arona al civico 49/C di Corso 
Lecce. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Omegna, da l civico 15 ad angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede. 



59. 
SE1119) 
Via Omegna,  da angolo Via Orta ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità 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 Arona, dal civico 23 ad angolo Via Omegna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede. 

60. 
(SE1209) 
 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via 
Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità 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 Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via 
Michele Lessona 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 
di Via Sismonda) 
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 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via 
Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via 
Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via 
Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede 

61. 
(SE1211) 
Corso Lecce, (controviale lato civici dispari) da angolo 
Corso Appio Claudio ad angolo Via Ornavasso. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Lessona, da angolo Via Or navasso ad angolo 
Corso Lecce 
L’istituzione del limite di velocità 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 Angelo Sismonda da angolo via Or navasso ad angolo 
Corso lecce 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sismonda  interni 10 da angolo Via Sismoda  
(principale) al 10/6/B 
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 
 
Data Inizio Lavori:    23/01/2017 
Data Fine Lavori:      20/03/2017 
 

62. 
SE1110) 
Corso Appio Claudio da angolo Corso Lecce ad angolo 
Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede 
                      Corso Svizzera (controviale-lato civici pari) 
dal civico 104/B ad angolo Corso Appio               
                      Claudio 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Cibrario angolo Corso Lecce ( civici 104/A lato  
sud e civici 124, 124sc B e 124 sc C lato nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede 

63. 
(SE1111) 
Via Luigi Cibrario (lato civici Pari) da angolo Corso Lecce 
ad angolo Corso Svizzera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede.  
Corso Svizzera dal civico 83 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.  
Corso Svizzera (via privata tra il civico 81/A e il civico 
77/bis)  dal civico 79/2 a fine via. 
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.  

64. 
(SE1116) 
Via Arona, da angolo Via Omegna ad angolo Corso Lecce 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede. 
Corso Lecce, da angolo Via Arona al civico 49/C di Corso 
Lecce. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Omegna, da l civico 15 ad angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede. 

65. 
SE1119) 
Via Omegna,  da angolo Via Orta ad angolo Via Arona 
L’istituzione del limite di velocità 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 Arona, dal civico 23 ad angolo Via Omegna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede. 

66. 
(SE1209) 
 Via Angelo Sismonda dal civico 30 al civico 14 di Via 
Sismonda 
L’istituzione del limite di velocità 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 Or navasso, da angolo Via Sismonda ad angolo Via 
Michele Lessona 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sismonda - via privata ( tra il civico 20 ed il civico 16 
di Via Sismonda) 
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 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via 
Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via 
Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via 
Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di  sosta e di fermata con   rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede 



67. 
(SE1211) 
Corso Lecce, (controviale lato civici dispari) da angolo 
Corso Appio Claudio ad angolo Via Ornavasso. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Michele Lessona, da angolo Via Or navasso ad angolo 
Corso Lecce 
L’istituzione del limite di velocità 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 Angelo Sismonda da angolo via Or navasso ad angolo 
Corso lecce 
L’istituzione del limite di velocità 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 Sismonda  interni 10 da angolo Via Sismoda  
(principale) al 10/6/B 
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 
 
Data Inizio Lavori:    23/01/2017 
Data Fine Lavori:      20/03/2017 
 

68. 
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 

69. 



(SE1595) 
Corso Vigevano, da angolo Via Gressoney  ad angolo 
Piazza Crispi 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Gressoney, da angolo via Cervino ad angolo Corso 
Vigevano 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con        
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Francesco Cigna, da angolo Via Cervino ad angolo 
Corso Vigevano 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con        
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Banfo, dal civico 10 ad angolo Corso Vigevano 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con        
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Piazza Crispi, (lato est) civici dispari 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 

70. 
(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 

71. 
(SE1603) 
Via Courmayeur, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via 
Antonio Banfo 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Antonio Banfo, da angolo Corso Vigevano ad angolo 
Via Courmayeur 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 

72. 
(SE1610) 
Via Cervino, da angolo Via Gressoney ad angolo Via 
Cigna (rotatoria inclusa) 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Gressoney da angolo Via Valprato  ad 
angolo Via Cervino 
                       L’istituzione del limite di velocità 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. 

73. 
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 

74. 
SE1615) 
Via Monte Rosa, dal civico 71 ad angolo Via 
Baltea 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Feletto, da angolo Via Montanaro ad angolo Via 
Monterosa 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Scarlatti, da angolo Via Montanaro 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 

75. 
(SE1620) 
Via Scarlatti, da angolo Via Baltea ad angolo Via 
Feletto. 
                       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 Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Monterosa 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 

76. 
SE1624) 
Corso Palermo, da angolo Via Sesia ad angolo Via Feletto 
                       L’istituzione del limite di velocità 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, da angolo Via Scarlatto al civico 
110/F 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di fermata con        
                       rimozione ambo i lati della strada e divieto 
di transito su marciapiede con deviazione 
dei pedoni su lato opposto 
Via Sesia, da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Montanaro 
                       L’istituzione del limite di velocità 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  Scarlatti, da angolo Corso Palermo ad angolo Via 
Montanaro. 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Feletto, da angolo Corso Giulio Cesare ag angolo Via 
Montanaro 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 

77. 
(SE1632) 
Via Valprato, da angolo  Via Francesco Cigna ad angolo 
Via Gressoney 
                       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 Valprato, da angolo Via Cigna ad 
angolo Via Antonio Banfo 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Cervino, da angolo Via Banfo ad angolo 
Via Cigna 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di sosta e di     
                       fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e        
                       deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                       Via Cigna, da angolo Via Grivola ad angolo 
Via Cervino 
                       L’istituzione del limite di velocità 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. 

78. 
SE1639) 
Via Monte Rosa, da angolo Corso Novara ad angolo Via 
Moalone 
                       L’istituzione del limite di velocità 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. 

79. 
(SE1653) 
Via Crescentino, da angolo Via Scarlatti ad angolo Via 
Candia 
                       L’istituzione del limite di velocità 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 Candia, da angolo Via Crescentino ad 
angolo Piazzetta Cerignola 
                       L’istituzione del limite di velocità 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. 
                       Piazzetta Cerignola (lato nord-civici pari) da 
angolo Via Candia 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 Crescentino, da angolo Via santhià ad angolo Via 
Mercadante. 
                       L’istituzione del limite di velocità dei 30 
km/h, del divieto di transito 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 

80. 
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. 
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2017 
Data Fine Lavori:   20/03/2017 
 

Lavori per ripristini definitivi 
 

81.  (SE0600)  
Via Susa da civico 25 ad civico 1t  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Susa  ambo i lati della strada  
Via Pietro Palmieri da angolo via Avigliana a civico 40  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su Pietro Palmieri ambo i lati della strada 
Via Avigliana da civico 27 ad angolo Via Principe D’acaja 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su via avigliana  ambo i lati della strada 

82. 
SE0601)  
Via Avigliana tra Via Giacinto Colegno e Via Principe 
D’acaja  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Avigliana  lato ambo i lati 
Via Pietro Palmieri tra via avigliana e Via Giovanni Carlo 
Cavalli . 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Pietro Palmieri lato ambo i 
lati 
Via Giovanni Carlo Cavalli  tra Via Pietro Palmieri e Via 
Principe D’acaja L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata Via Giovanni Carlo 
Cavalli  lato civici pari 

83. 
SE0602)  
Via Principe d’acaja tra Via Giovanni Carlo Cavalli a Via 
Avigliana  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Principe d’acaja  ambo i lati 
di Via Principe d’acaja 
Via Avigliana tra Via Via Principe d’acaja e via Avigliana 
1 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Avigliana  lato numeri 
dispari fino a civico 1 
Via Avigliana tra via Avigliana e Via Giovanni Carlo 
Cavalli 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata Via Avigliana  lato numeri 
dispari fino a civico. 

84. 
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 

85. 
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.  
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2017 
Data Fine Lavori:   20/03/2017 
 

86. 
SI0042) 
Via Barletta tra Via Tripoli e Corso IV Novembre.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada. 

87. 
(SI0060) 
Via Ada Negri tra Via Osoppo e Via Gorizia.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada. 

88. 
SI0136) 
       Via Giovanni Emanuel tra Via Bene Vagienna e Via 
Mombasiglio.  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di via Giovanni Emanuel lato 
ambo i lati. 

89. 
(SI0167) 
      Via Amalia Guglielminetti, dal civico 29 a Via 
Osoppo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
di sosta e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato opposto. 
 
 
Data Inizio Lavori: 23/01/2017 
Data Fine Lavori:   20/03/2017 

 
 

 
SMAT Posa Condotte 

 
• Via Tepice,  tratto da Via Nizza  a Via Genova; 
• Via Nizza,  tratto da metri 15 a nord di Via Tepice  a metri 15  sud di 

Via Tepice; 
• Via Genova,  tratto da metri 15 a nord di Via Tepice  a metri 15  sud di 

Via Tepice; 
 

• Durata dei lavori:  dal 28 gennaio al 24 febbraio 2017. 

 
 
 
 

   
 



 

• Via Banfo: parzializzazione carreggiata lato ovest con istituzione 
divieto di sosta e fermata su ambo i lati della via. La parzializzazione 
di carreggiata ed i divieti di sosta verranno istituiti in fasi successive. 

• Corso Vigevano (controviale nord) tra Via Banfo e il civico 12: 
parzializzazione della carreggiata nord del controviale per 15 m circa, 
con istituzione divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

• Corso Vigevano divieto di sosta e fermata ambo i lati tra il civico 8 e il 
12. 
 
Durata dei lavori: dal 23 gennaio al 30 maggio 2017 

 
• Strada Val San Martino: 

restringimento carreggiata sud, divieto di sosta e fermata ambo i lati 
dal civico 2 al 10; 
restringimento  carreggiata sud, divieto di sosta e fermata ambo i lati 
dal civico 14 fino all’intersezione con Piazza Asmara; 
restringimento carreggiata sud, divieto di sosta e fermata ambo i lati 
all’intersezione con Corso Picco. 

• Corso Picco: 
restringimento carreggiata est e divieto di sosta e fermata ambo i lati 
per circa 30 m. 

 
Durata dei lavori: dal 6 febbraio al 17 marzo 2017 

 
• L.go Dora Firenze angolo Ponte Rossini 

istituzione senso unico di marcia mediante chiusura del ponte Rossini 
tra Lungo Dora Siena e Lungo Dora Firenze direzione esterno città; 
(invariata) 
istituzione senso unico alternato a vista (moviere/semafori) tratto: 
strada Lungo Dora Firenze dal Ponte Rossini verso esterno Città.” 
transito proveniente da Via Reggio regolato da movieri 

 

         Durata dei lavori: dal 25 al 27 gennaio 2017 

 
DIVIETI DI SOSTA E PARZIALIZZAZIONE CARREGGIATA 

• Via Challant dal civico 24 al 34 - ambo i lati; 
• Via De Sanctis dal civico 4 a Piazza Massaua – lato numeri pari; 
• Largo Toscana da Corso Potenza al civico 27 di Largo Toscana. 

 

DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURA AREA PARCHEGGIO 

• Largo Toscana (area parcheggio) incrocio tra Corso Potenza e Corso 
Toscana – lato numeri dispari. 
 
Durata dei lavori: dal 25 gennaio al 25 febbraio 2017  

 
 

 
TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
1. (TO 01103M 650018) Via Bernardino Galliari 

nel tratto compreso tra via Madama Cristina e 
via Carlo Ormea. Istituzione della chiusura al 
traffico veicolare e del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nel tratto 
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interessato. 

2. (TO 01103M 650019) Via San Pio V fronte 
civico 30bis. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

3. (TO 01103M 650020) Via Carlo Ormea fronte 
civico 12. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

4. (TO 01103M 650021) Via Carlo Ormea fronte 
civico 113 fino a civico 109. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

5. (TO 01103M 650027) Via Francesco Petrarca 
fronte civico 31. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Francesco Petrarca fronte civico 28. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

6. (TO 01103M 650028) Via Francesco Petrarca 
fronte civici 25 e 27. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
su ambo i lati. 

7. (TO 01103M 650029) Via carlo Ormea fronte 
civico 92. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Gaetano Donizetti nel tratto compreso tra 
via Carlo Ormea e via Madama Cristina. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

8. (TO 01103M 650032) Via Saluzzo nel tratto 
compreso tra il civico 21 e largo Saluzzo. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 
Via Saluzzo fronte civico 21. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

9. (TO 01103M 650035) Via Bernardino Galliari 
civico 2bis. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

10. (TO 01103M 650036) Via Bernardino Galliari 
nel tratto compreso tra via Saluzzo e via 
sant’Anselmo. Istituzione della chiusura al 
traffico veicolare. 

Via Bernardino Galliari fronte civici 5 e 10bis 
e via Goito fronte civico 9. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nei tratti interessati. 



11. (TO 01103M 650041) Via Ribet angolo via 
Nizza. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

12. (TO 01103M 650060) Via Giuseppe Baretti 
fronte civico 31. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

13. (TO 01103M 650067) Via Michelangelo 
Buonarroti fronte civico 25. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

Via Pietro Giuria fronte civico 22 e via 
Michelangelo Buonarroti fronte civico 30. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

 

14. (TO 01103M 650070) Via Madama Cristina 
fronte civico 73bis e 73. Istituzione della 
chiusura al traffico veicolare nella sezione di 
strada a destra della banchina di fermata del 
bus, il passaggio è comunque garantito sulla 
sinistra della banchina. 
Via Giorgio Bidone civici 25 e 27. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata su ambo i lati. 

15. (TO 01103M 650071) Via Valperga Caluso 
fronte civici 30 e 32. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Carlo Ormea civico 66/A. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

16. (TO 01103M 650075) Via Saluzzo nel tratto 
compreso tra via Michelangelo Buonarroti e il 
civico 84 di via Saluzzo e in via Michelangelo 
Buonarroti fronte civici 8 e 10. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nei tratti interessati. 

17. (TO 01103M 650081) Via Oddino Morgari 
angolo via Saluzzo. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
su ambo i lati. 

18. (TO 01103M 650083) Via Belfiore fronte 
civico 50. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

19. (TO 01103M 650086) Via Carlo Ormea fronte 
civico 66/A e via Carlo Ormea angolo via 
Morgari. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata nei tratti 



interessati. 

20. (TO 01103M 650200-201-202) Corso 
Guglielmo Marconi fronte civico 15, via 
Belfiore angolo Corso Marconi e via 
Sant’Anselmo civico 40. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nei tratti interessati. 

21. (TO 01103M 650 203-204-205-206) Via 
Principe Tommaso civico 35 e via Cesare 
Lombroso civico 4. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
nei tratti interessati. 

 

Durata dei lavori dal 23/01/2017 fino al 10/03/2017. 

 

22. Via Giacomo Dina da C.so unione Sovietica a 
ingresso Istituto Agnelli. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata nel tratto interessato. 

 

Durata dei lavori dal 23/01/2017 fino al 27/01/2017. 
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Manutenzione straordinaria 
 
• Via Cantalupo (tutta) 
• Via Balestrieri tra Via Cena e Via Catanzaro 
• Via Cena tra Via Balestrieri e Via Lega 
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