
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  18/10/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

11.       via Collino 3  

dal 25-10-2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto: 

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

un tratto di marciapiede per il tratto compreso tra il numero 

civico 3 e Via Gaidano. 

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

(riferimento: Sig. Bommaci 3938266544). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

2.       Corso Regina Margherita 

da via Buniva a via Tarino (controviale) lato numeri civici dispari 

dal 23.10.2017 al 30.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale, allacciamenti, ripristino stradale 

provvisorio e definitivo. 

− Istituzione di chiusura strada controviale lato numeri 

civici dispari in C.so Regina Margherita da via Tarino a via 

Buniva. 

− Divieto di sosta ambo i lati e banchina; 

− Spostamento area diversamente abili non numerata in: 

C.so Regina Margherita 55/San Ottavio; C.so Regina 

Margherita 43/Guastalla. 

− Spostamento area diversamente abili n. 20571 Iin C.so 

Regina Margherita/Via Guastalla. 

− Spostamento area diversamente abili n. 23571 C.so Regina 

      
 

 
 
 
 
 

 



Margherita 43/Buniva. 

− Spostamento area carico scarico. 

− Spostamento area carico e scarico “HOTEL” Corso Regina 

Margherita 57 

− Divieto di sosta ambo i lati nel tratto di: VIA GUASTALLA 

da Via Guastalla 27 a C.so Regina Margherita. 

Divieto di sosta ambo i lati nel tratto di: VIA BUNIVA da Via 

Buniva 23 a C.so Regina Margherita e spostamento area carico e 

scarico. 

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

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

lavori saranno seguiti da Sig.a Cordero Marina tel. 3351078118. 

  

3.       viale Curreno fronte civ.41  

dal 25.10.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta interruzione del marciapiede lato 

civici dispari, senso unico alternato regolato da moviere e/o 

impianto semaforico, per il tratto compreso tra il numero civico 

41 e 41/C. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

4.       corso Moncalieri 320 

dal 25.10.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta interruzione del marciapiede per il 

tratto 20 m a monte e a valle, fronte numero civico 320. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 



  

5.   Via Tartini 10 

dal 25.10.2017 al 23.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

ambo i lati, a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione 

per 20 m a monte e valle del civico 10. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393 

  

6.   Via Vela 31  

dal 25.10.2017 al 24.102017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

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

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

per 20 mt a monte e valle del civico 31. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello. tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

7.   Via Monfalcone 73 

dal 25.10.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata interruzione del 

marciapiede 20 m a monte e a valle fronte il numero civico 73. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  



8.   Rubino 73 

dal 25.10.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta interruzione del marciapiede 20 m 

a monte e a valle, fronte il numero civico 73. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

9.   Via San Paolo 25 

dal 25/10/2017 al 25/11/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 30 

metri a monte e a valle del civico 25. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Ruffino tel. 0110895053. 

  

10.     CORSO POTENZA 194 

dal 25.10.2017 al 25.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata chiusura del 

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

civico 194. 

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

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

saranno seguiti dal Sig.RUFFINO TEL. 011-0895053 

  

11 Via Brissogne 8/D  



dal 25.10.2017 al 25.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici PARI per 30 

metri a monte e a valle del civico 8 D. 

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

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

saranno seguiti dal Sig.RUFFINO tel. 0110895053. 

  

12.     Via SAN DOMENICO da Via Della Consolata a 

Piazza Visitazione  

dal 25.10.2017 al 27.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Per lavori di ripristino definitivo: 

Chiusura strada nel tratto da Via Della Consolata a Piazza della 

Visitazione, divieto di sosta e di fermata su ambo i lati, chiusura 

marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dalla Sig.ra CORDERO MARINA 

tel 335-1078118. 

  

13.     VIA SANTA MARIA da via San Dalmazzo a via degli 

Stampatori 

dal 30.10.2017 al 03.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Chiusura strada nel tratto da Via San Dalmazzo a Via degli 

Stampatori, divieto di sosta e di fermata su ambo i lati, chiusura 

marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti da Sig.ra CORDERO MARINA tel. 335-

1078118. 



  

14.     via Alby 8 

dal 25.10.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta, interruzione del marciapiede e 

senso unico alternato regolato da moviere e/o impianto 

semaforico, fronte civico 8. 

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

(riferimento: Sig. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

15.     VIA PARENZO 46  

dal 25.10.2017 al 25.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

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

marciapiede lato pari, a seconda delle varie fasi di lavorazione, 

per 20 m a valle e a monte del civico sopra indicato. 

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

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

  

16.     Strada San Mauro 14 

dal 06.11.2017 al 30.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su lato numeri civici 

pari nelle varie fasi di lavorazione, restringimento carreggiata. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti da ING. RICCARDO FLORIO tel. 338-

8438809. 



  

17. Via Passo Buole 29  

dal 25.10.2017 al 29.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione Dispersore Protezione Catodica: 

L’istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata nel 

controviale di via Passo Buole per 100 m dall’angolo con Via 

Trofarello. 

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

Novello Srl (riferimento: Sig. Materazzo tel. 320-7413717). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  

18.     Via Sabaudia 36  

dal 25.10.2017 al 29.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione Dispersore Protezione Catodica: 

L’istituzione di divieto di sosta e di fermata per 100 m a monte 

del civico 36, per i posti riservati alla Polizia di Stato sarà ns. cura 

avvisare il Commissariato appena avremo la data di esecuzione. 

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

Novello Srl (riferimento: Sig. Materazzo tel. 320-7413717). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

19.     C.so Regina Margherita 290 

Dal 25.10.2017 al 17.11.2017 dalle ore 8.00 alle 18.00 

Ripristino definitivo: 

l'istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 

monte del civico 290 di C.so Regina Margherita nel controviale 

lato alberata e lato fabbricato. 

 
IRETI 

 
 
 
 

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

carreggiata laterale Sud di Corso Peschiera nel tratto tra 
Via Spalato e Corso Ferrucci. 

  



 
 

 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso Peschiera per un tratto 
di 30 metri a partire da Corso Ferrucci verso Est. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Chiusura al traffico di Strada Scarafiotti nel tratto tra il 

civico 4 ed il civico 6. 
Dal 30/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
3. Istituzione del senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico in Strada Comunale di Pecetto. 
Dal 30/10/2017 al 03/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Sud di Corso Chieti nel tratto tra il civico 20 
ed il civico 26. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Santa Giulia nel tratto tra Via Rossini e Largo 
Montebello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Largo 
Montebello nel tratto tra il civico 31 e Via Santa Giulia. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
della Rocca nel tratto tra il civico 49 e Corso Vittorio 
Emanuele II° e per un tratto di 30 metri a partire dal 
civico 47 verso Nord. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cosmo nel tratto tra il civico 6 e Via Santorre di 
Santarosa. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via Santorre di Santarosa nel 
tratto tra Via Moncalvo e Via Cosmo. 
Dal 06/11/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Bevilacqua per un tratto di 30 metri a partire da Via 
Luca della Robbia verso Sud. 
Dal 02/11/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mattie nel tratto tra il civico 9 e Via Borgone. 
Dal 03/11/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata laterale Est di Corso Ferrucci nel tratto Via 
Susa ed il civico 3. 
Dal 03/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 



Terni per un tratto di 20 metri a partire da Via Borgaro 
verso Ovest e divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Ovest di Via Borgaro per un tratto di 20 
metri a partire da Via Terni verso Nord. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Borgaro int. 88 nel tratto tra Via Borgaro ed il civico 
88/3 e divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Est di 
Via Borgaro per un tratto di 15 metri a partire da Via 
Borgaro int. 88 verso Nord. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Nord di Corso Brescia nel tratto 
tra il civico 87 e Largo Vitale.  
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di 
Corso Brescia nel tratto tra il civico 87 e Largo Vitale. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della 
carreggiata Ovest di Corso Svizzera nel tratto tra Strada 
delle Ghiacciaie e Corso Regina Margherita. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della 
banchina di sosta per un tratto di 20 metri a partire da 
Corso Regina Margherita verso Nord. 
Dal 02/11/2017 al 17/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Castelgomberto nel tratto tra Via Guido Reni int. 213 
e Corso Orbassano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Ovest di Corso Orbassano per un 
tratto di 15 metri a partire dal civico 264 verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata Est di Corso Orbassano per un 
tratto di 20 metri a partire da Via Don Grazioli verso Sud. 
Dal 30/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

16. Chiusura al traffico di Strada Vicinale dell’Abbadia di 
Stura nel tratto tra Viale Falchera ed il civico 9. 
Istituzione del senso unico alternato a vista il Strada 
Vicinale dell’Abbadia di Stura nel tratto tra il civico 9 e 
Strada Provinciale di Cuorgnè. 
Dal 13/11/2017 al 16/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

17. Chiusura al traffico di Strada della Campagna nel tratto 
tra Via Reiss Romoli  e Strada dell’Aeroporto. 
Dal 02/11/2017 al 06/11/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Levanna nel tratto tra Corso Tassoni e Corso 
Svizzera. 
Divieto di sosta sul lato Est della carreggiata Est di 
Corso Svizzera nel tratto tra Via Levanna ed il civico 80. 
Dal 23/10/2017 al 01/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



 
 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

  
Nuova Rete Teleriscaldamento 

  
 1) Via Piffetti  da civ. 54 a C.so Tassoni e in 

C.so Tassoni (carreggiata laterale Est) da 
P.za Bernini a civ.4;  dal 25/10/2017 al 
17/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico alternato a vista 
con precedenza ai veicoli 
    provenienti da Ovest. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  
(riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. 
Basso 0115549275 e dal Sig. Salemi 
3298075715.   

 
 2) C.so Svizzera tra il civ. 48 e il civ. 54 

(carreggiata Est); dal 25/10/2017 al 
25/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

  
 3) C.so Traiano tra il civ. 54 e il civ. 60 

(carreggiata Sud); dal 25/10/2017 al 
25/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
 4) C.so Orbassano da confine con Comune di 

Beinasco (Strada delle Lose -Beinasco) a 
circa 100 metri oltre Via Padova (Beinasco) 
in direzione Torino; dal 23/10/2017 al 
07/12/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - restringimento della carreggiata. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 

  



seguiti dal Sig. Vaiana (0115549294) e dal Sig. 
Giannini (0115549280). 
 

 Proroghe 
 
 5) n. 2017 83424 del 23/08/2017 (già 

prorogata con n. 2017 83937 del 
27/09/2017 al punto: 
 11)Via Exilles tra il civ. 20 bis e il civ. 22 e 
Via Valgioie tra il civ. 32 e il civ. 38/A; fino al 
25/11/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati 

SMAT Posa Condotta 
 

• Piazza Rebaudengo dal civico 6 al civico 12 lato giardino. 
 

Durata dei lavori: dal 25 ottobre al 22 novembre 2017    
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Chiusura di tratto di Via Santa Giulia da Piazza S.Giulia a via 
Michele Buniva  
 
Periodo di esecuzione dei lavori in un giorno dal 23/10/17 al 
27/10/17 (durata intervento 3 ore) 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via alla Parrocchia  nel tratto 
compreso da incrocio via dell’asilo civ 9 e strada Santa Lucia, per 
un tratto di circa 100 metri, istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su tutto il tratto interessato. 
 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 06/11/2017 fino al 10/11/2017. 

 
 

 
 
 

 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Sassari dal civ. 10 al 22 e dal civ. 9 al civ. 17 
• Corso Chieti dal civ. 10 al 12 
• Strada Mongreno da Larso Casale al civ. 2 
• Paizza Giovanni Bande Nere dal civ. 10 al civ. 20 
• Via Papacino da Via Promis a Corso Matteotti 
• Piazza Statuto tra Via Santarosa e Corso San Martino 

 
 
 
 
 
20/10/2017 
30/10/2017 
23/10/2017 

 
 
 
 
 

Cess esig. 
17/11/2017 
03/11/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
 
 



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

Progressivo Numero 
Tavola 

Provvedimento 

1 SE1060 Corso Bernardino Telesio lato civici pari, da angolo Via Asinari di 
Bernezzo al civico 86 di Corso Bernardino Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso 
Bernardino Telesio. 
Via Valentino Carrera dal civico 80/F ad angolo Corso Bernardino 
Telesio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso 

Bernardino Telesio. 

2 SE1061 Via Valentino Carrera, da angolo Via Gian Francesco Re ad angolo Corso 

Bernardino Telesio 

L’istituzione del limite di velocità 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 Valentino Carrera civico 82  (e suoi  interni 1-3-5-7 e 4-6-8-10) 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo Via 

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 ST0396 Varie ,ripristini definitivi ,c.so PESCHIERA nel tratto tra c.so Racconigi e p.za 
Sabotino,v.MONGINEVRO,nel tratto tra c.so Racconigi e p.za Sabotino, v.POLLENZO 
nel tratto tra c.so Racconigi e p.za Sabotino , v.MARTINIANA nel tratto tra c.so 
Racconigi e v.Volvera,v.S.BERNARDINO, nel tratto tra c.so Racconigi e v.Chiomonte,  
v.S.PAOLO, nel tratto tra c.so Racconigi e v.Chiomonte ,v.BRACCINIi,nel tratto tra 
p.za Robilòant e v.Malta,c.so RACCONIGI,nel tratto tra l.go Racconigi e c.so 
Peschiera,v.ROSSANA,v.STAFFARDA,v.BOVES,v.CHIOMONTE,nel tratto tra 
v.Pollenzo e v.S.Bernardino,v.CARRU’ 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 ST0397 Varie ,ripristini definitivi ,Via Malta da Braccini a S. Paolo, Via Timavo, Via Pisani, Via 
Trintà. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0401 Varie ,ripristini definitivi ,v.Muriaglio,v.Paesana,v.Cervignasco,v.Bossolasco,c.so 
peschiera,nel tratto tra v.Osasco e v.Paesana. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul 
lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 



Valentino Carrera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

3 SE1063 Via Gian Francesco Re,  da angolo Via Valentino Carrera ad angolo Via 
Crevacuore 
L’istituzione del limite di velocità 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 valentino Carrera, da angolo Via Exilles ad angolo Via Gian 
Francesco Re 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

4 SE1064 Via Valentino Carrera da angolo Via Exilles al civico 66 di Via 
Valentino Carrera 
L’istituzione del limite di velocità 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  Exilles, dal civico 73/B ad angolo Via Valentino Carrera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

5 SE1073 Via Valentino Carrera, dal civico 43/D al civico 65/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 
Via Exilles, dal civico 47/Bis al civico 59. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede. 

6 SE1083 Via Carlo Capelli,da angolo Via Giacinto Pacchiotti ad angolo Via 
Gaglianico. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gaglianico, da angolo Via Carlo Capelli al civico 19 di via 
Gaglianico. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

7 SE1084 Via Baveno dall’angolo di via Asinari di Bernezzo all’angolo di via 

Giacinto Pacchiotti. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Asinari di Bernezzo dal civico 65/A al civico 61/A 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



Via Giacinto Pacchiotti dal civico 26 ad angolo Via Baveno. 

L’istituzione del limite di velocità 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. 

8 SE1085 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Via Baveno ad angolo Via Meina. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Asinari di 

Bernezzo. 

Via Exilles, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 54 di Via Exilles. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Exilles. 

Via Meina, da angolo Via Asinari di Bernezzo al civico 16/A di Via Meina. 

L’istituzione del limite di velocità 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: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE_NO-DIG 

TAV.1 
Corso Svizzera tra civico 75 e civico 81 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

Corso Appio Claudio tra civico  31 e civico 39 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

Corso Svizzera tra angolo Corso Appio Claudio e ViaGardoncini 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

Corso Tassoni tra civico 59 e civico 81 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Alasonati tra Corso Tassoni e Martinetto 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via S.Rocchetto tra Via Colleasca e C.so Tassoni 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Prarostino tra angolo C.so Francia e civico 6 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Rosta tra angolo C.so francia e Via Rosta ambo i lati 

Via Medici tra angolo Via Pamparato e civico 5 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

2 SE_NO-DIG Via Pistoia tra Via Livorno e Via Ascoli 



TAV.2 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Ceva, tra Via Caserta e Via Macerata 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Dronero, tra Via Macerata e Via Caserta 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via Caserta tra Via Ceva e Via Savignano 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via San Donato tra Via Vagnone e civico 32 

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

carreggiata di ambo i lati della strada 

Via San Donato tra civico 15 e C.so P.Oddone 

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

carreggiata di ambo i lati della strada  

3 SE0624 C.so Francia tra civico 19 angolo C.so Inghilterra  

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

carreggiata di C.so Francia  ambo i lati del controviale.  

Via Drovetti da angolo C.so Francia a Via Castellamonte . 

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

carreggiata Via Via Drovetti ambo i lati strada  

Via Principi D’Acaja tra c.so Francia e civico 14 .  

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

carreggiata ambo i lati di Via Principi D’Acaja 

4 SE0635 Via Susa tra Via Casalis e Via Collegno 

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

carreggiata di Via Susa ambo i lati della strada.  

Via Casalis tra Via Susa e Via Duchessa Jolanda 

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

carreggiata di Via Casalis ambo i lati della strada.  

Via Duchessa Jolanda tra Via Casalis e Via Vassalli-Eandi 

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

5 SE0639 Corso Francia tra il civico 25 e Via Bagetti 

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

carreggiata e chiusura controviale di Corso Francia ambo i lati 

della strada.  

Via Palmieri tra Corso Francia e Via Vassilli-Eandi 

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

carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada.  

Via Vassalli-Eandi tra Via Palmieri e Via Bagetti 

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

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

Via Bagetti tra il civico 25 e Corso Francia 

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



6 SE0657 Via Luigi Cibrario tra P.za Statuto  e civico 14  

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

carreggiata Via Cibrario  lato ambo i lati 

Via Le Chiuse tra Via Cibrario e Via Balbis  

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

carreggiata Via Le Chiuse lato ambo i lati 

Via Balbis tra Via Le Chiuse e Via San Donato L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Balbis  lato ambo i lati  

Via S.Donato tra  Via Balbis e civico 15 l’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via San Donato   

7 SE0670 Via Giuseppe Talucchi tra Via Collegno e Via Bagetti 

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

carreggiata di Via Talucchi ambo i lati della strada.  

Via Pietro Palmieri tra Via Clemente e Via Piffetti 

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

carreggiata di Via Palmieri ambo i lati della strada.  

Piazza Amedeo Peyron tra il civico 9 e Via Clemente 

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

8 SE0680 Corso Svizzera, dal civico 70 di Corso Svizzera 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
corso Svizzera. 
Via Luigi Cibrario, da angolo Piazza Giuseppe Perotti al civico 
97/C di 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 dei pedoni sul marciapiede. 
Piazza Giuseppe Perotti  ( lato est ) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito dei pedoni sul marciapiede. 
Corso Appio Claudio da angolo Corso Svizzera al civico 23 di 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 dei pedoni sul marciapiede. 
Via Colleasca, da Piazza Moncenisio a Corso Svizzera.  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto  di transito di Via Colleasca ambo i lati della 
strada con obbligo di svolta a sinistra da    Piazza Moncenisio 
direzione Via Ceres o di svolta a destra in Via Rivara direzione 
Via Levanna. 
Via Levanna da Via Busano a Corso Svizzera. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto di transito di Via Colleasca ambo i lati della 
strada con obbligo di svolta a destra in Via Rivara. 



Via Locana da Via Levanna a Via Colleasca. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e 
divieto di transito di Via Locana nel tratto angolare di Via 
Levanna con Via Colleasca. 

9 SE0691 Corso Svizzera da angolo Corso Regina Margherita all’incrocio 
con Via Giovanni Battista  Gardoncini. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Corso Svizzera. 
Via G.B. Gardoncini da angolo Corso Appio Claudio all’incrocio 
con 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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Appio Claudio dall’angolo di Via Gardoncini al civico 6/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

10 SE0713 Via Gaspare Saccarelli, da angolo Via Cibrario al civico 11/A di Via 

Saccarelli. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Le Chiuse, dal civico 7/A al civico 23. 
L’istituzione del limite di velocità 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 Luigi Cibrario, dal civico 16/D al civico al civico 26/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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 SE0728 Via Alessandro Paravia tra il civico 3 e il civico 11 

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

carreggiata di Via Paravia ambo i lati della strada.  

Via Medail tra Via Pinelli e Via Principessa Clotilde 

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

carreggiata di Via Medail ambo i lati della strada.  

Via Pierdionigi Pinelli tra il civico 87 e Via Medail 

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

12 SE0732 Corso Regina Margherita (lato civici dispari-controviale) 

L’istituzione del limite di velocità 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 Galvani, da angolo Via Principessa Clotilde 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 su lato opposto 



13 SE0735 Via Livorno tra Via C.so regina margherita  eVia San Giovanni 

Bosco  . 

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

carreggiata Via Livorno ambo i lati della strada. 

Via San Giovanni Bosco tra Via Bari e Via Graziano Ascoli . 

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

carreggiata Via San Giovanni Bosco  

Via Bari tra Via San Giovanni Bosco e Corso Umbria 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata ambo i lati di Via Bari 

14 SE0765 Via S. Giovanni Bosco tra Via Caserta e Corso Principe Oddone 

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

carreggiata di Via S. Giovanni Bosco ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

Via Caserta tra Corso Umbria e Via S. Giovanni Bosco 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto  

Corso Principe Oddone tra Via S. Giovanni Bosco e Corso Umbria 

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

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto  

Corso Umbria tra il civico 2 e il civico 8 

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

carreggiata di Corso Umbria ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto  

15 SE0766 Corso Umbria tra Via Fagnano e Via Defendente De Ferrari 

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

carreggiata di Corso Umbria ambo i lati della strada.  

Via Treviso tra Corso Umbria e Via Livorno 

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

carreggiata di Via Treviso ambo i lati della strada.  

Via Antonello da Messina tra Via Treviso e Via Defendente De 

Ferrari 

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

carreggiata di Via Antonello da Messina ambo i lati della strada.  

16 SE0777 Via Savigliano tra il civico 13 e Via Caserta  

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via Caserta tra Via S. Giovanni Bosco e Via Savigliano 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via S. Giovanni Bosco tra il civico 14/D e il civico 4/D 

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



carreggiata di Via S. Giovanni Bosco ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto.  

                         Data Inizio Lavori: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 

 

 
 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI0077 Via Osoppo, da angolo Via Mombarcaro ad angolo Via 

Monfalcone (Posa Pozzetto)  

L’istituzione del limite di velocità 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: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 

 
 
 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1559 Via Camino, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 

Cardinale Alimonda 

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 Giulio Cesare, da angolo Via Camino ad angolo Via 
Cremona 
L’istituzione del limite di velocità 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 Camino, da angolo Via Cardinale Alimonda ad angolo Via 
Padre Francesco Denza 
L’istituzione del limite di velocità 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 Gaetano Alimonda, da angolo Via Cremona ad angolo Via 
Giuseppe Camino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

2 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 

   

                   Data Inizio Lavori: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 

 
 

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 Trapani carreggiata laterale est  da Via 

Frassineto a Via P.zza Rivoli 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

2 Via Cenischia da Via Spanzotti a Via Frejus Istituzione chiusura al traffico 
veicolare con deviazione con 
deviazione vie adiacenti 

3 Via Cenischia da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Spanzotti da Via Capriolo a Via Cenischia Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Spanzotti da Via Cenischia a Via Monte 
Albergian 

Istituzione chiusura al traffico 
veicolare con deviazione con 
deviazione vie adiacenti 

6 Via Ferrere da Via Bardonecchia a Via Spanzotti Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Pragelato da Via Frejus a Via Frassineto Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Novalesa da Via Spanzotti a Via 
Bardonecchia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Novalesa da Via Frejus a civico 21/I Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Prali da Via Frejus a C.so Racconigi Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 C.so Racconigi carreggiata ovest da C.so Vittorio 
Emanuele II a Via Frejus 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 
Fuori orario mercato 

 Data Inizio Lavori:  24/10/2017 - Data Fine Lavori: 07/12/2017 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

tavola 
Provvedimento 

1 ST1274 Varie,ripristini definitivi.Via Montalenghe;v.Breglio,nel tratto tra v.Casteldelfino e 
v.L.Rossi;v.L.Rossi,nel tratto tra v.Breglio e v.Cigna;v:Cigna nel tratto tra v.L.Rossi e 
p.za del Ghirlandaio;v.Manuzio;v.Bongiovanni;v.Randaccio,nel tratto tra v.Breglio e 
v.Sospello;v.Baracca,nel tratto  tra v.Breglio e v.Sospello;v.Coppino,nel tratto tra 
v.Chiesa della salute e v.Randaccio;v.N.Palli,nel tratto tra v.Chiesa della salute e 
v.Randaccio;v.Sospello,nel tratto tra v.Chiesa della salute e v.Randaccio .L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, il 
transito dei pedoni sul lato opposto e la riduzione a senso unico alternato a vista  nei 
tratti ove si renda necessario. 

2 ST1294 Varie,ripristini definitivi. via FOLIGNO,nel tratto tra c.so Potenza e p.za 
N.Sauro; via ORIANI  nel tratto tra v.Forlì e p.za N.Sauro; via GORRESIO nel 
tratto tra v.Borsi e c.so Potenza ;via LUINI nel tratto tra c.so Lombardia e c,so 
Potenza; c,so  LOMBARDIA nel tratto tra v.Luini e v.Foligno; via BORSI  nel 
tratto tra v.Luini e p.za N.Sauro;via SLATAPER nel tratto tra v.Luini  e 
v.Foligno; via FORLI nel tratto tra v.Luini e v.Foligno ;via FOLIGNO Interni,nel 
tratto tra v.Gorresio  e v.Foligno; c,so POTENZA nel tratto tra v.Luini e 
v.Foligno..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 ST1295 Varie,ripristini definitivi. C.so TOSCANA nel tratto tra c.so Lombardia e c.so 
Potenza;via BRUSA nel tratto tra c.so Lombardia e v.Forlì; via DE MARTIIS nel 
tratto tra c.so Lombardia e v.Cisi; via MAZZE’ nel tratto tra v.Luini e c.so 
Toscana; via BORSI nel tratto tra c.so Toscana e v.Luini;via SLATAPER nel 
tratto tra v.Brusa e v.Luini; via FORLI’ nel tratto tra v.Brusa e v.Luini; via CISI 
nel tratto tra v,Morelli e v.Luini; via MORELLI nel tratto tra c.so Potenza e 
v.Forlì.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 23/10/2017 - Data Fine Lavori: 23/12/2017 


