
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 19/04/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. STRADA S. ANNA 52 

dal 02.05.2017 al 31.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

 Estensione rete: 

Istituzione del senso unico alternato con lanterne semaforiche 

e/o moviere per il tratto compreso tra il numero civico 45 e 53. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

02.    VIA PRINCIPESSA FELICITA DI SAVOIA 8/12 

        dal 02.05.2017 al 31.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Estensione rete: 

l’istituzione del senso unico alternato con lanterne semaforiche 

e/o moviere per il tratto compreso tra il numero civico 8/10 e 

8/12. 

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. 

  

03. VIA CADORNA 16 

Dal 26.04.2017 al 28.04.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento gas: 

      
 

 
 
 
 
 

 



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

marciapiede lato pari, per mt. 30 in corrispondenza del numero 

civico. 

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

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762) 

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

0110895961. 

  

04. VIA POSTUMIA 22/A 

dal 26.04.2017 al 24.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, per 30 

metri a monte e a valle del civico 22/A. 

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

(riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

05. VIA CASSINI 14    

dal 27.04.2017 al 26.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Ripristino Stradale definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per un  tratto di 50 metri a monte ed a 

valle del n° civico 14 ambo i lati.  

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

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 

  

06.   VIA REVELLO 61 

dal 26/04/2017 al 31/05/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Annullamento impianto con ripristini definitivo: 



l’istituzione del divieto di sosta e di fermata dal civico 56 al 58, 

ambo i lati  a seconda delle varie fasi di lavorazione. 

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. LOPREIATO A. 3666298849 

  

07. VIA SAORGIO 71 

dal 28.04.2017al 28.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva e ripristino definitivo: 

DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA AMBO I LATI, A SECONDA 

DELLE VARIE FASI DI LAVORAZIONE, PER 30 MT A VALLE E A 

MONTE DEL CIVICO 71 

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

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

saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

08. VIA  PALLI  da Via Conte di Roccavione a Via Mosca  

dal 02.05.2016 al  01.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

Ripristino stradale definitivo 

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

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

lavorazione. 

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. SABATO   tel. 3401296024 

  

09. VIA  SOSPELLO da via Mosca a Via Bibiana 

dal  02.05.2017al 01.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo 

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

chiusura marciapiedi , a seconda delle varie fasi di lavorazione; 



Spostamento area diversamente abili  n. 15558 e n. 17123; 

Spostamento area carico scarico fronte nc 145 

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 dall’Ing. Sabato Luca  tel 

3401296024 

  

10. VIA CAMPIGLIA   da via Coppino a Via Campiglia nc 36 

dal 02.05.2017 al 01.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo:  

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

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

lavorazione; Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi 

di lavorazione con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri 

per la realizzazione degli allacciamenti. 

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. SABATO tel 3401296024 

  

11. VIA  CONTE DI ROCCAVIONE 

da Via Conte di Roccavione nc 106 a Via Coppino 

Via Coppino dal nc 109 al nc 103 

dal 02.05.2017al 01.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo: 

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

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

lavorazione; Spostamento  area parcheggio  diversamente abili 

situate fronte al nc 104; Istituzione del senso unico alternato 

nelle varie fasi di lavorazione con l’ausilio di impianto semaforico 

e/o movieri. 

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

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

lavori saranno seguiti dall’Ing. Sabato Luca tel 3401296024 



  

12. VIA  COPPINO NC 116  interno da VIA COPPINO a fine 

interno 

Via Coppino dal nc 122 al nc  114 

dal  02.05.2017al  01.06.2017. 

Ripristino  stradale definitivo  

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

chiusura marciapiedi, 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 dall’Ing. Sabato Luca  tel. 3401296024  

13. VIA  COPPINO NC 120 INTERNO 

da Via Coppino a fine interno via - Via Coppino dal nc 121 al nc 

111. 

dal 02.05.2017 al   01.06.2017. 

Ripristino stradale definitivo: 

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

chiusura marciapiedi, 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 dall’Ing. Sabato Luca  tel. 3401296024 

  

14. VIA  COPPINO da via Casteldelfino a Via Conte di 

Roccavione 

Via  Roccavione da Via Coppino a Via Roccavione 59 

Via Campiglia da Via Coppino a Via Campiglia 27 

dal 02.05.2017al 01.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino  stradale definitivo 

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

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



lavorazione; 

Spostamento  area parcheggio  diversamente abili situate in: 

VIA COPPINO NC 107  stallo n 5366 

VIA COPPINO NC 133  stalli n 9812  e  9363 

VIA ROCCAVIONE NC 63 stallo n 7415 

Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi di lavorazione 

con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri. 

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

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

Italgas  i lavori saranno seguiti  da  ING. SABATO LUCA    tel 

3401296024 

15. VIA  MOSCA lato civici  dispari da Via Coppino a Via Palli.  

Via  Mosca lato numeri civici pari  da Via Coppino a Via Sospello. 

dal 02.05.2017 al 01.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo 

per sostituzione tubazione stradale, allacciamenti e ripristino 

provvisorio 

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

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione; 

Spostamento stallo diversamente abili n. 3407 

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 dall’Ing. Sabato Luca  tel 3401296024. 

  

16. VIA  SOSPELLO da Via Campiglia a Via Conte di 

Roccavione 

Via  Campiglia 115 per mt. 100 a monte ed a valle del nc. 115 

dal 02.05.2017al 01.06.2017.2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo 

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

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



lavorazione; 

Spostamento area parcheggio diversamente abili situate fronte al 

nc 122 n. 2  posti e  fronte Via Sospello/Conte Roccavione 

(Chiesa) n. 1  posto. 

Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi di lavorazione 

con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri. 

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

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

i lavori saranno seguiti dall’Ing. Sabato Luca  tel. 3401296024 

17. VIA  SOSPELLO interno nc 119 dal nc 119 int a fine via  

dal  02.05.2017 al 01.06.2017 dalle 08,00 alle 18,00. 

Ripristino definitivo 

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

chiusura marciapiedi, 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 dall’Ing. Sabato Luca  tel. 3401296024. 

  

18. VIA COPPINO dal nc 94 al nc 102 

dal 02.05.2017 al 30.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino stradale definitivo 

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

chiusura marciapiedi, a seconda delle varie fasi di lavorazione; 

Spostamento area diversamente abili non numerata fr nc 94. 

Spostamento area carico scarico fronte nc 92-94 

Istituzione del senso unico alternato nelle varie fasi di lavorazione 

con l’ausilio di impianto semaforico e/o movieri. 

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

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

i lavori saranno seguiti da Ing. SABATO LUCA tel. 3401296024. 

 



19. PROROGA ORDINANZA N  80711 PUNTO 11 - 12  DEL 

22/02/17 dal 02.05.2017 al 30.06.2017 dalle ore 08.00 

alle 18.00 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Canelli nel tratto tra Corso Maroncelli ed il civico 112. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Calabria nel tratto tra Via Calabria int. 33 e Via 
Calabria int. 26. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata in Strada 
Provinciale di Lanzo per un tratto di 20 metri davanti al 
civico 130. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Strada Lanzo int. 147 nel tratto tra Strada Provinciale di 
Lanzo ed il civico 147/1. 
Dal 02/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Tepice nel tratto tra il civico 10 e Via Genova. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Via Ivrea nel tratto tra Piazzale Romolo e Remo e 
Corso Vercelli . 
Dal 02/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 

in Strada Provinciale di Cuorgnè nel tratto tra Corso 
Vercelli e Viale Falchera. 
Dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 

7. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo in Strada Comunale di Pecetto per un tratto di 
70 metri a partire dal civico 202 verso Nord . 
Dal 02/05/2017 al 05/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada al Traforoi di Pino per un tratto di 50 metri a 
partire dal civico 37 verso Est. 
Dal 10/05/2017 al 11/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 

9. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati di Via La Salle nel tratto tra Lungo 
Dora Savona e Via Cignaroli. 
Dal 08/05/2017 al 16/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

  



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

Via San Quintino nel tratto tra il civico 42 ed il civico 46. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Arduino per un tratto di 30 metri davanti al civico 4. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Chiusura al traffico di Strada Scarafiotti nel tratto tra il 
civico 4 ed il civico 6. 
Dal 04/05/2017 al 05/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Est di Via Mercadante nel tratto tra Via 
Mascagni e Corso Taranto. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
Via Mercadante nel tratto tra Corso Taranto e Via 
Botticelli. 
Dal 02/05/2017 al 12/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cimarosa nel tratto Via Mercadante e Piazza Respighi. 
Dal 02/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
1) Largo Millefonti angolo Via Ventimiglia dal 
26/04/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via Millefonti da Via 
Ventimiglia a Via Millefonti int. 32; 

- divieto di accesso da Via Ventimiglia a Via 
Millefonti int. 32, ingresso da Via Garessio.  

2)  Via Ventimiglia fronte civ. 44/a dal 26/04/2017 al 
26/05/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata sul lato pari  di Via Ventimiglia da Via 
Finalmarina a Via Richelmy. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. e’ DELTA-TI  (riferimento Geom. Quitadamo cell. 
3358483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino (3355211788 – 3355211220). 

3) Via Nizza angolo Via Tepice – Via Nizza angolo 
Via Abegg dal 26/04/2017 al 15/05/2017 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 
- restringimento carreggiata Est di Via Nizza 

  



nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Alassio e 
l’intersezione con Via Tepice nella porzione occupata dal 
cantiere; 
- restringimento carreggiata Est di Via Nizza 
in corrispondenza dell’intersezione con Via Abegg nella porzione 
occupata dal cantiere; 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata lungo Via Nizza nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Alassio e l’intersezione con Via Tepice nella 
porzione occupata dal cantiere; 
- divieto di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Nizza in direzione Sud in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Tepice; 
- divieto di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Nizza in direzione Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Tepice; 
- divieto di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Nizza in direzione Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Abegg; 
- obbligo di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono Via Abegg in direzione Ovest in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Nizza. 
Via Bartolomeo Bona angolo Via Leonardo Da Vinci dal 
26/04/2017 al 31/05/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via B. Bona da C.so 
Bramante a Via L. Da Vinci; 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati di Via L. Da Vinci da Via B. 
Bona al civ. 6. 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
1) (FASE 1) C.so Potenza controviale Est da Via 
Goytre a L.go Toscana, controviale Sud-Est di L.go Toscana da 
C.so Potenza a C.so Toscana, controviale Sud di C.so Toscana da 
L.go Toscana a civ.13, Via Goytre  all’intersezione con C.so 
Potenza e Via Bravin all’intersezione con C.so Toscana dal 
26/04/2017 al 14/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico con transito per i soli residenti e mezzi di 
soccorso e di 
cantiere, del controviale Sud-Est di L.go Toscana da C.so Potenza 
a C.so Toscana come da codice della strada; 
 - chiusura al traffico con transito per i soli residenti e mezzi di 
soccorso e di 
cantiere, del controviale Sud di C.so Toscana da L.go Toscana a 
Via Bravin come da codice della strada.  
 
(FASE 2) C.so Potenza controviale Est da Via Verolengo a L.go 
Toscana, Via Goytre  e L.go Toscana all’intersezione con C.so 
Potenza dal 15/05/2017 al 19/05/2017 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; 
   - chiusura al traffico con transito per i soli 
residenti e mezzi di soccorso e di 
cantiere, del controviale Est di C.so Potenza da Via Verolengo a 
L.go Toscana come da codice della strada; 
   - l’istituzione di doppio senso di circolazione 
lungo il controviale Est di C.so 
     Potenza da Via Verolengo a Via Goytre. 
 
Proroghe 
 
 2) n.  2017 81024 del 15/03/2017 ai punti: 
6) Via Fratelli Passoni da Via Vittone a Via Perazzo; fino al 
20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico di marcia 
alternato a vista nel tratto interessato 
    dai lavori in Via Fratelli Passoni con 
precedenza ai veicoli provenienti da 
    Ovest. 
 
  7) Via Borgone dal civ. 41 al civ. 49; fino al 
20/05/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
   - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
   - chiusura al traffico di Via Borgone nel tratto 
compreso tra Via Bardonecchia 
    e Via Frejus con accesso consentito ai soli 
residenti; 
   - senso unico alternato per i residenti 
 
  8) Via Sarre dal civ. 5 al civ. 13; fino al 
20/05/2017 dalle ore 00,00 
  alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
9) Via Veglia int.10 tra Via Veglia int.10/9 e int. 10/15; fino al 
20/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico di marcia 
alternato a vista nel tratto interessato dai lavori con precedenza ai 
veicoli provenienti da Sud. 

SMAT Posa Condotte 
 
1. Lungo Dora Napoli da Corso Vercelli a Via Mondov ì 

 

- Fase 1: divieto di sosta e di fermata su ambo i lati; restringimento 
della carreggiata regolato da movieri o da     impianto semaforico. 

- Fase 2: divieto di sosta e di fermata ambo i lati; restringimento della 
carreggiata; istituzione di un senso di         marcia direzione Via 
Mondovì-C.so Vercelli. 

  



Durata dei lavori: dal 2 al 9 maggio 2017 

 

2. Via Borgaro attraversamento di P.zza Villari 
- l’istituzione del divieto di sosta sul lato ovest della carreggiata di Via 

Borgaro 
- il restringimento della carreggiata, in due fasi, che garantirà 

comunque sempre il transito nei due sensi di marcia. 
 

Durata dei lavori: dal 26 aprile al 3 maggio 2017 

 

3. Strada Comunale di Superga tra il civico 210 e i l civico 273,  
 

Durata dei lavori: dal 8 maggio al 30 giugno 2017 
 

4. Corso Brescia,  tratto da Via Aosta e Corso Giul io Cesare; 
5. Corso Brescia, 9 interno. 
 

Durata dei lavori: dal 2 al 12 maggio 2017 

 

6. C.so Re Umberto, ambo i lati, dal civico 130 al civico 136. 
 

Durata dei lavori: dal 26 aprile al 10 maggio 2017   

 

COLT Manutenzione straordinaria 
 
• Via Filadelfia int.232 per mt.30 da Via Filadelfia; 
 

 
 

 
02/05/2017 
 

   
 
 

19/05/2017 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 
• Via Bertani 
• Via Ventimiglia fronte civ. 194 
• Via Millefonti tra Via Nizza e Via Genova 
• Via Sette Comuni da Via Passo Buole a Via Invernizio 
• Corso Cosenza da Corso Agnelli a Corso unione Sovietica 
• Corso Traiano fronte civ. 38-40 
• Corso Galileo Ferraris tra Corso Sebastopoli e Piazza Costantino il 

Grande 
• Strada del Portone 
• Via Plava da Via Faccioli a Via Anselmetti 
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20/04/2017 
 
26/04/2017
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19/05/2017 
31/05/2017 

 
19/04/2017 
19/05/2017 

 
31/05/2017 

 
 
OPEN FIBER 
 



 

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

 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 
 

1 ST0057 Corso Racconigi,nel tratto tra v.Martiniana e c.so Peschiera. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

2 ST0104 Corso Re Umberto,nel tratto tra c.so Stati Uniti e v. Governolo. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata,la chiusura del controviale in corrispondenza di v.Legnano,per 
l’intera giornata dell’attività lavorativa,dalle ore 8,00 alle ore 17.00. 

3 ST0105 Via Governolo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST0176 Corso Rosselli,nel tratto tra c.so Mediterraneo e c.so Re Umberto. L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 
carreggiata. 

5 ST0193 Via Monginevro,nel tratto tra c.so Racconigi e p.za Sabotino. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST0372 Varie ,ripristini definitivi ,v. Pastrengo . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

7 ST0373 Varie ,ripristini definitivi ,c.so Re Umberto . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

   
Inizio Lavori: 26/04/2017 - Data Fine Lavori: 24/06/2017 



 
 
 
 
 
 
 

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 ST1132 Via E.Giachino,tra largo Giachino e c.so B.Brin. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

2 ST1141 Via Stradella,tra v.Bibiana e v.Chiesa della Salute. L’istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il divieto di 
transito pedonale sul marciapiede 

3 ST1155 Via Segantini, nel tratto tra s.da Comunale di Altessano e v.Lucca. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

4 ST1196 Via Bessanese. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata 

5 ST1197 Via Parenzo,nel tratto tra c.so Toscana e v.Pirano. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

6 ST1199 Via Magnano e via Foglizzo dal civico n° 12 al civico n°6. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

7 ST1200 Via Pianezza,nel tratto tra v.Borsi e c.so Potenza . L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

8 ST1201 Via Valdellatorre,nel tratto tra v.Foglizzo e v.Borsi . L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

9 ST1202 Valdellatorre,nel tratto tra v.Borsi e c.so Potenza. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

10 ST1203 Via Foglizzo,nel tratto tra v.Borgomasino e v.Pianezza . L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 

11 ST1206 Corso Cincinnato,nel tratto tra s.da Altessano e c.so Toscana . L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati  della carreggiata 

12 ST1208 Corso Cincinnato,nel tratto tra v.Luini e s.da Altessano. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

13 ST1244 Varie ,ripristini definitivi.Via Verolengo. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . 

14 ST1245 Varie ,ripristini definitivi.Via Foligno. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . 

15 ST1246 Varie ,ripristini definitivi.Via Luini. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata . 

16 ST1247 Varie ,ripristini definitivi.Via Ponderano. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata . 

17 ST1052 Via Bibiana. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata,il senso unico alternato con utilizzo dei movieri e la sospensione 
della corsia riservata per i mezzi pubblici 

18 ST1054 Via Chiesa della salute. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata,il senso unico alternato con utilizzo dei movieri e la 
sospensione della corsia riservata per i mezzi pubblici. 
Inizio Lavori: 26/04/2017 - Data Fine Lavori: 24/06/2017 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 C.so Trapani dall’intersezione con Via 
Frassineto al civico 85 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Lancia  dall’intersezione con Via Issiglio 
all'intersezione con P.zza Robilant 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 P.zza Robilant dall'intersezione con Via Lancia 
al civico 4 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari 

4 Via Tolmino dall’intersezione con P.zza 
Robilant all’intersezione con C.so Rosselli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati  

5 Via  Sestriere dall’intersezione con Via Caraglio 
all’intersezione con Via Isonzo 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Tempio Pausania da C.so Siracusa a civico 
33 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 27/04/2017 - Data Fine Lavori: 30/06/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Openfiber è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Sig. 
Sussetto Edoardo, tel. 335-8208212 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 Via Millefonti dall’intersezione con Via Nizza 
all’intersezione con Via Ventimiglia 
 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Garessio dal civico 47 al civico 45 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione lato dispari 

3 Via Garessio dall’intersezione con Via Nizza 
all’intersezione con Via Ventimiglia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 Via Spotorno dall'intersezione con Via Vado 
all'intersezione con Via Cortemilia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 27/04/2017 - Data Fine Lavori: 30/06/2017 

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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1195 Via Poliziano, da angolo Lungo Dora Colletta ad angolo Via 

Amedeo Ravina 

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



Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Via Varano  (lato est)  ad angolo Via 
Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Ippolito Nievo, da angolo Via Ravina ad angolo Lungo 
Dora Colletta (compreso rotatoria) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Amedeo Ravina, da angolo Via Giulio Carcano ad angolo 
Via Ippolito Nievo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Poliziano civico 33 ( angolo Via Carcano interni tutti) e 
civico 34 (interni tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 

2 SE1282 Via Bettino Ricasoli, da angolo Via Fontanesi  ad angolo 

Piazzale 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 sul 

lato opposto. 

Piazzale Regina Margherita (lato nord) da angolo corso Tortona 

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 sul 

lato opposto. 

Corso Regina Margherita, da angolo Piazzale Regina 

Margherita ad angolo Largo Maresciallo Berardi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Farini,dal civico 1 ad angolo Via Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ignazio Porro, da angolo Corso Tortona ad angolo Via 

Ricasoli 

L’istituzione del limite di velocità 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 Tortona (lato civici dispari) da angolo Via Ignazio Porro 

ad angolo Piazzale 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 sul 

lato opposto. 

3 SE1285 Corso Tortona, da angolo Via Ignazio Porro ad angolo Corso 

Belgio 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

4 SE1295 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Modena ad angolo Via 

Reggio con l’attraversamento di Lungo Dora Firenze all’altezza  

di Via Cagliari. 

L’istituzione del limite di velocità 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 Parma, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Cagliari 

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 Pisa da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora Firenze 

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 Modena, da angolo Via Cagliari ad angolo Lungo Dora 

Firenze. 

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. 

5 SE1302 Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via 

Varallo 

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



lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Fiorano 

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

6 SE1309 Via Varallo, da angolo Via Fiorano ad angolo Via Mongrando 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Fiorano, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 
divieto di sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni sul lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad angolo Corso 
Tortona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

7 SE1320 Via Cagliari, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via Parma 

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

transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Via Catania ad angolo Via Cagliari 

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

transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni su lato opposto. 

Via Reggio, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Via Reggio, civico 3/E   
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Lungo Dora Firenze, da angolo Via Catania ad angolo Via 
Cagliari lato 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 e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

8 SE1333 Via Giorgio Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via 

Ricasoli 



L’istituzione del limite di velocità 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 Bettino Ricasoli, da angolo Via Giorgio Pallavicino ad 

angolo Lungo Dora Siena 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

9 SE1340 Via Cagliari, da angolo Via Modena ad angolo Via Mantova 

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

Firenze 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

10 SE1362 Via Catania, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Via 

Parma 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Via Reggio da angolo Via  Pisa ad angolo Via Catania 
(attraversamento Via Reggio) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito  sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 
pedoni su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Via Catania 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

11 SE1385 Via Reggio, da angolo Via Parma ad angolo Via Messina  

L’istituzione del limite di velocità 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 Parma, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità 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 Modena, da angolo Via Reggio ad angolo Via Catania. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Catania, (lato civici dispari) da angolo Via Modena ad 
angolo Via Parma 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

12 SE1429 Via Mantova, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 

L’istituzione del limite di velocità 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 Catania (entrambi i sensi di marcia) da Via Modena a Via 

Carlo Michele Buscalioni 

L’istituzione del limite di velocità 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 Verona, da angolo Via Catania ad angolo Via Messina 
L’istituzione del limite di velocità 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 Messina da angolo Corso Verona ad angolo Via Buscalioni 
L’istituzione del limite di velocità 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 SE1440 Corso Belgio, da angolo Via Monte Santo ad angolo Via 
Cossila 
L’istituzione del limite di velocità 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 
Lungo Dora Voghera da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 
Monte Santo 
L’istituzione del limite di velocità 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 Andorno, da angolo piazza Fontanesi ad angolo Corso 
Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Cossila, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Fontanesi 
L’istituzione del limite di velocità 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 

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

Buscalioni ad angolo Corso Verona 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso 
Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada 
e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Corso Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo 
Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. Via Buscalioni da angolo Lungo Dora Firenze ad 
angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio 
Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

15 SE1444 Via Andorno, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Corso 

Belgio 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

Lungo Dora Voghera, da angolo Piazza Fontanesi ad angolo Via 

Benevento (comprensivo attraversamento Lungo Dora 



Voghera su Piazza Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Fontanesi, da angolo Via Cossila ad angolo Piazza Fontanesi 

L’istituzione del limite di velocità 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 

Piazza Fontanesi, lato civici pari (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 su marciapiede e deviazione dei pedoni 

16 SE1453 Via Messina da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Largo Regio Parco ad angolo via 

Pisa 

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

transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni su lato opposto. 

Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Messina 

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

transito sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della 

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni su lato opposto. 

Via Parma, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco 

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 Regio Parco, da angolo Via Pisa ad angolo Via Parma 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

Largo Regio Parco, (civici 14 tutti) da angolo Lungo Dora 

Firenze 

Ad angolo Corso Regio Parco 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

Lungo Dora Firenze, da angolo Via Messina ad angolo Via 

Messina 

L’istituzione del limite di velocità 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 Messina, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto. 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

18 SE1470 Corso Belgio (controviale) da angolo Via Ricasoli ad angolo 
Via Manin 
L’istituzione del limite di velocità 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 Ricasoli, da angolo Via Manin ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Manin, da angolo Corso Farini ad angolo Via Ricasoli 
L’istituzione del limite di velocità 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 Carlo Farini, da angolo Via  Daniele Manin ad angolo 
Via Giorgio Pallavicino 
L’istituzione del limite di velocità 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 Pallavicino, da angolo Corso Farini ad angolo Via Faà di 
Bruno 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Corso Regina Margherita (lato civici pari) da angolo Largo 
Rosario Berardi al civico 68 di 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. 

19 SE1472 
 

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

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 

22 SE1486 Corso Belgio, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Pallanza, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oslavia 
L’istituzione del limite di velocità 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 

23 SE1489 Via Oslavia, da angolo Corso Brianza ad angolo Via Pallanza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 



24 SE1516 Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ciriè, 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 su 
lato opposto. 
Via Sassari, 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 su 
lato opposto. 

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

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. Corso Novara (lato civici pari) da angolo Via 
Pedrotti ad angolo Corso Regio Parco con l’attraversamento di 
Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova ad angolo Corso 
Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via 
Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 
lato opposto. 
Via Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 



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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su 

lato opposto 

26 SE1537 Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via 

Padova 

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

27 SE1546 Corso Palermo, da angolo Via Perugia 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. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

L’istituzione del limite di velocità 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 di Via Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  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. 

28 SE1578 Via Monza, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 

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

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

                      Data Inizio Lavori: 24/04/2017 - Data Fine Lavori: 26/06/2017 



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

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1612 Via Monte Rosa, da angolo Via Sempione ad angolo Via Monte 

Nero  

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

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

angolo Via Mercadante 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Largo Sempione, da angolo Via Monte Rosa ad angolo Via 

Santhià 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

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

Monte Nero 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Lorenzo Bruno, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad 

angolo Corso Giulio Cesare 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

3 SE1623 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Lorenzo Bruno ad 
angolo Via Monte Nero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Monte Nero, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Calvi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto  

4 SE1625 Largo Sempione, da angolo Via Santhià ad angolo Via 
Mercadante 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 



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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

5 SE1661 Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via 

Petrella ad angolo Via Arnaldo Fusinato  

L’istituzione del limite di velocità 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 Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via 

Maddalene (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 su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via 

Giacinto Gallina 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 tutti) 

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

6 SE1671 Via Monte Nero, da angolo Via Pier Fortunato Calvi ad angolo 
Via Monte Rosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto 
Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Monte Valderoa ad 
angolo Via Monte Nero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 



lato opposto 

7 SE1679 Via Petrella, da angolo Via Brandizzo ad angolo Via Ponchielli 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

Via Umberto Giordano, dal civico 1 ad angolo ad angolo Via 

Brandizzo 

L’istituzione del limite di velocità 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 Brandizzo, dal civico  94 ad angolo Via Petrella 

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

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

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto  

Via Aosta  da angolo Via Petrella al civico 113 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 e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto 

                       Data Inizio Lavori: 24/04/2017 - Data Fine Lavori: 26/06/2017 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber è la ditta SERTORI S.p.A 
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Progressivo Numero tavola Provvedimento 
 

1 SE0607 Via Federico Paolini  tra P.za Adriano e civico 20 

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

carreggiata Via Federico Paolini ambo i lati della strada  

P.za Adriano  tra Via Federico Paolini e C.so Francesco 

ferruccio  

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

carreggiata P.za Adriano 

C.so Francesco Ferruccio  tra angolo C.so Vittorio Emanuele e 

Via Giovanni Carlo Cavalli  

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

carreggiata C.so Francesco Ferruccio lato civici Dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra C.so Francesco Ferruccio a civico 

67  

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

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri dispari  

Via Giovanni Carlo Cavalli  tra Via Goffredo Casale  a civico 28   

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

carreggiata Via Giovanni Carlo Cavalli  lato numeri pari. 

2 SE0608 C.so Vittorio Emanuele tra il civico 169 e angolo P.za Adriano  

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



carreggiata C.so Vittorio Emanuele ambo i lati del controviale 

P.za Adriano da angolo C.so Vittorio Emanuele a via Frejus 

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

p.za Adriano lato civici dispari. 

C.so Vittorio Emanuele da p.za Adriano 9 a civico 166 

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

C.so Vittorio Emanuele ambo i lati del controviale 

Via Federico Paolini da angolo C.so Vittorio Emanuele a civico 

15 

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

Via Federico Paolini ambo i lati della strada 

3 SE0611 C.so Vittorio Emanuele II tra Via Federico Paolini e Via Aurelio 

Saffi  

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

carreggiata di C.so Vittorio Emanuele II lato numeri Pari  

Via Aurelio Saffi tra C.so Vittorio Emanuele II e Via Mezzenile.  

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

carreggiata Via Aurelio Saffi lato numeri Dispari. 

Via Mezzenile tra Via Aurelio Saffi e Via Groscavallo. 

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

carreggiata ambo i lati della Via Mezzenile 

Via Groscavallo tra C.so Vittorio Emanuele II e Via Enrico 

Cialdini  

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

carreggiata Via Groscavallo da ambedue i lati di Via 

Groscavallo 

C.so Vittorio Emanuele II 169 angolo Via Aurelio Saffi 

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

carreggiata Via Aurelio Saffi lato numeri Dispari.  

4 SE0612 Via Principi D’Acaja tra il Civico 41 e il civico 37 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Principi D’Acaja ambo i lati della strada 

Via Duchessa Jolanda da angolo piazza Benefica a Via Claudio 

Beaumont 

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

carreggiata Via Duchessa Jolanda 

Via Giambattista Gropello angolo Via Duchessa Jolanda al 

civico 28 e 21  

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

carreggiata Via Giambattista Gropello ambo i lati della strada  

5 SE0614 C.so Vittorio Emanuele II tra Via Cesana e Via Revello  

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

carreggiata C.so Vittorio Emanuele ambo i lati della strada 

C.so Vittorio Emanuele II tra Via Aurelio Saffi e Civico 186 

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

carreggiata C.so Vittorio Emanuele II Lato civici Pari 

Via Caprie Tra C.so Vittorio Emanuele II e Via Mezzenile 

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



carreggiata ambo i lati 

6 SE0618 Via Enrico Cialdini  tra il civico 41bis e Via Caprie 

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

carreggiata di Via Cialdini ambo i lati della strada. 

Via Caprie tra via Mezzenile e via Cialdini 

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

carreggiata di Via Caprie ambo i lati della strada.  

7 SE0621 C.so Vittorio Emanuele II Tra Via Revello e C.so Racconigi  

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

carreggiata C.so Vittorio Emanuele II ambo i lati della strada 

C.so Vittorio Emanuele II da Civico 186 e Civico 198 

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

carreggiata C.so Vittorio Emanuele II ambo i lati della strada  

C.so Vittorio Emanuele II interni civici 192  

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

carreggiata C.so Vittorio Emanuele II civici 192.  

8 SE0626 Corso Vittorio Emanuele, dal civico 194 ad angolo Corso 

Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada 

Corso Racconigi, dal civico 23 ad angolo Via Cialdini 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Corso Racconigi (lato civici pari) da angolo Via Cialdini al civico 

8 di Corso Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Via Cialdini da angolo Via Caprie ad angolo Corso Francia co 

l’attraversamento di Corso Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

Corso Francia, da angolo Via Via Villar Focchiardo ad angolo 

Corso Racconigi 

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

carreggiata ambo i lati della strada e deviazione dei pedoni 

9 SE0627 Via Principi d’Acaja tra il civico 19 e Via Grassi 

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

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

Via Vassalli-Eandi tra Via Delle Alpi e Via Groppello 

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

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

Via Delle Alpi tra il civico 9 e Via Vassalli-Eandi 

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

carreggiata di Via Delle Alpi ambo i lati della strada.  

Via Gropello tra il civico 16 e Via Vassalli-Eandi 

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

carreggiata di Via Gropello ambo i lati della strada.   

10 SE0666 Via Pietro Piffetti tra il civico 16 e Via Palmieri 



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

carreggiata di Via Piffetti ambo i lati della strada.  

Via Piero Bagetti tra Via Piffetti e Corso Francia 

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

11 SE0668 Via Pietro Piffetti tra il civico 25 e il civico 31 

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

carreggiata di Via Piffetti ambo i lati della strada.  

Via Pietro Palmieri tra Corso Francia e Via Pieffetti 

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

12 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. 

13 SE0703 Via Amedeo Peyron tra Via Vagnone e Via Giacinto Collegno  

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

carreggiata Via Amedeo Peyron ambo i lati della strada 

Via Netro tra Via Nicola Fabrizi a Civico 10  

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

14 SE0705 Via Tenivelli, da angolo Via Cibrario ad angolo Via Le Chiuse 

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

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

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. 

15 SE0707 Via Vagnone, da angolo Via Cibrario ad angolo Via San Donato 

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

transito  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni su lato opposto. 

Via Cibrario, da angolo Via Vagnone ad angolo Via Tenivelli 

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

transito  sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della 



strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni su lato opposto. 

Via Le Chiuse, da angolo Via Tenivelli ad angolo Via Vagnone 

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. 

16 SE0709 Via Cibrario tra Via Vagnone e Civico 31 

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

carreggiata Via Cibrario ambo i lati. 

Via Vagnone tra Via Talucchi e Via Cibrario, 

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

carreggiata Via Vagnone ambo i lati. 

Via Peyron tra Via Michele Schina e Via Vagnone 

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

carreggiata Via Peyron  ambo i lati. 

Via Michele Schina tra Via Peyron e Via Cibrario  

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

17 SE0714 Via le Chiuse tra Via Carlo Tenivelli e Civico 77   

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

18 SE0720 Via Carlo Tenivelli tra Via Le Chiuse e Via San Donato 

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

carreggiata di Via Tenivelli ambo i lati della strada.  

Via San Donato tra il civico 55 e Via Tenivelli 

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

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Via Le Chiuse tra il civico 54/A e Via Tenivelli 

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

19 SE0733 Via S.Donato tra Via Galvani e Via Cappellina 

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

carreggiata San Donato   ambo i lati  

Via Capellina Tra Via San Donato e Via Pinelli 

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

carreggiata Via Capellina ambo i lati 

Via Pacinotti Tra Via Capellina e civico 26  

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

20 SE0746 Via Saccarelli tra Civico 11 a Via Giacinto Carena  

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

carreggiata Via Saccarelli   ambo i lati 

Via S.Donato tra civico 40 e Civico 26  

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

carreggiata Via S.Donato ambo i lati  

Via Pacinotti tra civico 17 a civico 13 

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