
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 19/07/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1. VIA BARETTI 46  

dal 26.07.2017 al 26.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo.  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e 
chiusura del marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 
46, spostamento dello stallo per disabili n. 26485. 

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. Savio 3421257136. 

 

2. VIA BARDONECCHIA 168   

dal 26.07.2017 al 25.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto:  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in via 
Bardonecchia, ambo i lati dal civ.162 al civ.170. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028-Sig. 
Schiavello 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti 
da Bosso tel.0110895645. 

  

3. VIA CARAGLIO 132 INT. 15   

dal 26/07/2017 al 30/08/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione impianto interrato;  

      
 

 
 
 
 
 

 



l’istituzione del divieto di sosta e fermata entrambi i lati per 
30 metri a monte e a valle del civico 132/15. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 
Viridia (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas 
i lavori saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

4. Proroga dell’ordinanza n. 81775 al punto 02 via 
Monfalcone dal 31.07.17 al 31.08.17  

5. Proroga dell’ordinanza n. 82774 al punto 03 c.so 
Siracusa dal 05.08.17 al 05.09.17 (solo divieto sosta e 
fermata)  

6. Proroga dell’ordinanza n. 82205 al punto 02 c.so 
Correnti e al punto 03 via Barletta dal 31.07.17 al 
31.08.17  

7. Proroga dell’ordinanza n. 82891 al punto 04 c.so 
Maroncelli dal 01.08.17 al 11.08.17  

8. Proroga dell’ordinanza n. 81943 via Cabrini, Coni 
Zugna, Monte Cengio, Monte Sei Busi, Monteponi, 
Planteri, Plava, Pola, Riccio, San Michele del Carso e 
via Vallarsa dal 17.07.17 al 30.09.17 (sull’ordinanza 
sono inserite come proroga della 81022)  

9. Proroga dell’ordinanza n. 82920 del 07/07/2017 al 
30.09.2017 per i seguenti punti:  

04. via cardinal massaia da via Ghiberti a Piazza 
Bonghi – VIA GHIBERTI da Via Cardinal Massaia 
a Via Ghiberti nc 8– 
05. via stoppani da Via Bibiana a Via Stoppani 10 
e Via Bibiana dal nc 70 al nc 88 
06. via rulfi da Via Coppino a Via Bibiana e Via 
Conte di Roccavione dal nc 55 al nc 61 
07. via palli da Via Mosca a Via Bibiana 
09 – via cravero - via ancina – via pergolesi 

  

10. Proroga ordinanza 82288 del 31/05/2017 fino al 
30/09/2017  

08 – via palli da via conte di roccavione a via 
mosca 
09 -  via sospello da via mosca a via bibiana 
10 – via campiglia da via coppino a via campiglia 



nc 36 
11 – via conte di roccavione 
12 – via coppino nc 116 interno 
13 – via coppino 120 interno 
14 – via coppino da via casteldelfino a via conte 
roccavione 
15 – via mosca lato numeri civici pari e numeri 
civici dispari 
16 – via sospello da via campiglia a via conte di 
roccavione 
17 – via sospello interno 119 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

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

Via Canelli nel tratto tra il civico 51 ed il civico 53. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Palma di Cesnola per un tratto di 30 metri a partire 
da Via Duino verso Nord. 
Dal 07/08/2017 al 18/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata in Corso 
Sebastopoli per un tratto di 20 metri davanti al civico 3. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 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 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Clemente nel tratto tra Via Collegno ed il civico 5. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Montalenghe nel tratto tra il civico 18 e Via Breglio. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Colombo nel tratto tra il civico 30 e Corso De 
Gasperi. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. 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 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

  



18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Baretti nel tratto tra il civico 6 ed il civico 8. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Don Grazioli nel tratto tra il civico 26/A e Corso Siracusa. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Valeggio nel tratto tra il civico 7 e Via San Secondo. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Governolo nel tratto tra Via Gioberti e Via Massena. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Bricherasio per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Magenta verso Nord. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vela nel tratto tra Via Fanti ed il civico 17. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Ovest 
di Corso Galileo Ferraris per un tratto di 10 metri a 
partire da Corso Vittorio Emanuele II° verso Sud. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fanti per un tratto di 20 metri a partire da Corso Stati 
Uniti verso Sud. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Parella nel tratto tra Corso Vigevano ed il civico 1. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Corso Vigevano nel tratto tra Via 
Parella ed il civico 52. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati di Via Lanino nel tratto tra Via 
Mameli ed il civico 3. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mameli nel tratto tra il civico 10 e Via Borgo Dora. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. 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 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Perrone nel tratto tra il civico 5 e Via Juvarra. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Juvarra nel tratto tra Corso Palestro e Via Perrone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Juvarra per un tratto di 15 metri a partire da Corso 
Palestro verso Ovest. 
Dal 31/07/2017 al 11/08/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
20,30. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Juvarra nel tratto tra 
Corso Palestro e Via Perrone. 
Dal 07/08/2017 al 08/08/2017 dalle ore 14,30 alle o re 
20,30. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

  Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
1) C.so Traiano civ. 14 tra il civ. 14 int. 11 e il civ 14/c; 
dal 26/07/2017 al 09/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - chiusura al traffico in C.so Traiano civ. 14 
interno cortile tra il civ. 14 int. 11 e il civ 14/c. 
 
2) Via Adamello tra il civ. 85 e il civ. 77 e Via Don 
Murialdo tra il civ. 44 e il civ. 48; dal 26/07/2017 al 
09/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
 - l’istituzione del senso unico di marcia  in Via 
Adamello nel tratto compreso tra Via Rieti e Via Don 
Murialdo, con direzione consentita da Ovest verso Est; 
 - l’istituzione del senso unico di marcia in Via 
Don Murialdo nel tratto compreso tra Via Adamello e Via 
Vandalino, con direzione consentita da Sud verso Nord. 
 
3) C.so Re Umberto tra il civ. 145 e il civ. 149 
(controviale Est) e Via Barrili tra C.so Re Umberto e il civ. 
22; dal 26/07/2017 al 09/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
4) Via Carrera tra il civ. 50 e il civ. 56; dal 26/07/2017 
al 09/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
5) Via Vigone tra Via Polonghera e C.so Ferrucci; dal 
26/07/2017 al 09/09/2017 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 Vigone tra C.so 
Ferrucci, Via Polonghera e Via Monginevro. 
 
6) Via Pacchiotti tra Strada del Lionetto e Via 
Gianfrancesco Re; dal 26/07/2017 al 09/09/2017 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. 
 

 7) Via Limone da civ. 11 a civ. 15; dal 26/07/2017 al 
09/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA 
S.p.A. è il Consorzio Stabile Esperia  (riferimento:  Sig. Ballo 
3493817560). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal 
Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275. 
Proroghe 
 
 8) n. 2017 82283 del  31 maggio 2017 ai punti: 
 1) C.so Bramante 41 fino al 31 agosto 2017dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00: 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati di C.so Bramante da Via 
Bona a civ. 41 scala b. 

 2) Via Bartolomeo Bona 47 fino al 31 agosto 
2017dalle 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. 
 
 9) n. 2017 82521 del 14 giugno 2017 ai punti: 

  1)Via Asuncion civ. 11/c fino al 31/8/2017 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

  - l’istituzione di senso unico di marcia lungo 
Via Asuncion in direzione Est nel tratto compreso tra 
l’intersezione con la traversa interna di Via Asuncion e 
l’intersezione con Via Arnaldo Da Brescia;  

  - obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Asuncion in direzione Ovest in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Arnaldo Da 
Brescia; 

  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 
percorrono Via Arnaldo Da Brescia in direzione Sud in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Asuncion; 

  - divieto di sosta e fermata con rimozione 



forzata lungo entrambi i lati di Via Asuncion in 
corrispondenza dell’area di cantiere in prossimità 
dell’intersezione con Via Arnaldo Da Brescia. 
 
                 2) Via Pio VII civ. 104 fino al 
31/8/2017 dalle ore 00:00 alle ore  24:00: 

  - restringimento carreggiata in entrambi i 
sensi di marcia lungo Via Pio VII in corrispondenza 
dell’area di cantiere in prossimità dell’intersezione con 
C.so Traiano;  

  - l’istituzione del divieto di sosta e fermata  
con rimozione forzata lungo il lato Ovest di Via Pio VII in 
corrispondenza dell’area di cantiere in prossimità 
dell’intersezione con C.so Traiano. 

 
  4) Via Mombarcaro da civ. 4 a civ 10; fino al 
05/08/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 

 
SMAT Posa Condotta 

 
1. Via Monferrato tratto Via Villa della 

Regina e Via Felice Romani 
 

Durata dei lavori: dal 31 luglio al 25 agosto 2017 
 

2. Via Ceva da Via Caserta per circa 15 m – 
traffico regolato da moviere; 

3.  C.so Benedetto Croce int. 20 da Via 
Onorato Vigliani int. 87 per circa 30 m; 
 

Durata dei lavori: dal 24 luglio al 24 agosto 2017   
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Via Duino tra il civ. 155 e Via Sette Comuni 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 24/07/2017 fino 
al 30/07/2017. 
 
 

 
 

 
 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Corso Duca degli Abruzzi da Corso Einaudi a Largo Orbassano 
• Corso Cairoli da Corso Vittorio Emanuele a Via Giolitti 
• Via Monferrato / Via Urbani 
• Corso Casale da Via Ornato a Corso Casale civ. 56 
• Via Monferrato tra Via Santorre Santarosa ed il civ. 18 

 

 
 
26/07/2017 
31/07/2017 
17/07/2017 
28/08/2017 
04/09/2017 
 

 
 

04/08/2017 
04/08/2017
22/07/2017 
01/09/2017 
02/12/2017 
 



 
 

 
 

OPEN FIBER 
 
 
 

 
 
 

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 Giambone  dall’intersezione con Via 

Giordano Bruno all’intersezione con C.so Corsica 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo ilati 

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 ST0358 Varie ,ripristini definitivi ,via Torricelli. 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. 

2 ST0372 Varie ,ripristini definitivi ,c.so Re Umberto . 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 ST0374 Varie ,ripristini definitivi v.Piazzi. 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: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 23/09/2017 

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

2 ST1136 Via Verolengo,nel tratto tra v.Foglizzo 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. 

3 ST1173 Via Luini,nel tratto tra c.so Cincinnato e c.so Lombardia. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST1174 Via Carutti . L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

5 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 ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

Inizio Lavori: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 23/09/2017 



2 Via La Loggia  dall’intersezione con Via 
Giordano Bruno all’intersezione con C.so Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Albenga dall’intersezione con P.zza 
Galimberti all’intersezione con C.so Giambone 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 P.zza Galimberti dall’intersezione con Via 
Giordano Bruno all’intersezione con C.so Corsica 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 C.so Corsica dall’intersezione con P.za Galimberti  
all’intersezione con C.so Giambone 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Giordano Bruno dall’intersezione con P.zza 
Galimberti all’intersezione con C.so Giambone 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Spazzapan dal civico 16 al civico 18 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Bartoli ang C,so Croce e dal civico 12 AL 14 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Giaglione dall’intersezionre con Via Genova 
all’intersezione con Via Ventimiglia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Piacenza dall’intersezionre con Via Vigliani 
all’intersezione con C.so Traiano 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Piobesi dall’intersezione con Via Bartoli al 
civico 356 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 25/07/2017 - Data Fine Lavori: 08/09/2017 

 

 
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 Caraglio dall’intersezione con C.so Rosselli 
all’intersezione con Via Renier 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

2 Via Monginevro dall’intersezione con C.so 
Trapani all’intersezione con C.so Racconigi 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

3 Via Monginevro dall’intersezione con  C.so 
Trapani all’intersezione con C.so Brunelleschi 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

4 Via Lancia dall’intersezione con C.so Trapani 
all’intersezione con Via Caraglio 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

5 Via  Monte Vodice dall’intersezione con Via 
Serao all’intersezione con C.so Monte Cucco 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari e 
dispari 

6 Via Sagra di San Michele dall’intersezione con 
Via Lancia all’intersezione con Via Monginevro 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Bussoleno dall’intersezione con Via 
Bardonecchia all’intersezione con Via Frejus 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 Via Novalesa dall’intersezione con Via 
Bardonecchia all’intersezione con Via Frejus 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

9 Via Mompellato dall’intersezione con  Via Istituzione divieto di sosta e 



Novalesa all’intersezione con Via Monte 
Albergian 

rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Pellice  dall’intersezione con Via Frejus 
all’intersezione con Via Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 Via Pragelato dall’intersezione con Via 
Frassineto all’intersezione con Via Frejus 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 25/07/2017 - Data Fine Lavori: 08/09/2017 

 
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 SE0661 

 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Corso Svizzera, lato civici pari, dal civico 40 ad angolo Via Balme. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Locana, da angolo Via Balme al civico 39/A di Via Locana. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

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

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto di Via Locana. 

2 SE0662 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Nicola Fabrizi, dal civico 42 al civico 26/D 

L’istituzione del limite di velocità 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 Fiano, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo  Via Balme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, sosta e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede. 
Via Locana, da angolo Via Balme ad angolo Via Nicola Fabrizi. 
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 

3 SE0664 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Nicola Fabrizi tra civico 14 e civico 26 

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

carreggiata di Via Nicola Fabrizi ambo i lati della strada. 

Via Corio tra via Nicola Fabrizi e via Balme  

L’istituzione della chiusura strada per posa pozzetti  

Via Rivara tra il civico 36 e il civico 32  

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

carreggiata di Via ambo i lati della strada. 

Via S.Rocchetto  tra via Nicola Fabrizi e civico 12  

L’istituzione della chiusura strada per posa pozzetti  

Via Balme tra via S. Rocchetto e via Corio 

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

4 SE0665 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 

Via Felice Cordero di Pamparato tra Via Vincenzo Nazzaro e Via 

Nicola Fabrizi  

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



progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

carreggiata di Via Pamparato ambo i lati della strada 

Via Nicola Fabrizi tra il civico 6 e il civico 15   

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

carreggiata di Via Nicola Fabrizi ambo i lati della strada  

Via Netro tra il civico 10 e via Nicola Fabrizi 

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

carreggiata di Via Netro ambo i lati della Strada 

Via Balme tra civico 3 e il civico 11  

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

carreggiata di Via Balme ambo i lati della strada. 

5 SE0723 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via principessa Clodilde tra Via Bogetto e civico 47  

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

carreggiata Via Clodilde ambo i lati  

Via Bogetto tra Via Clodilde e C.so Regina margherita  

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

carreggiata Via Bogetto ambo i lati strada. 

Via Avellino angolo C.so Regina Margherita  

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

carreggiata Via Avellino ambo i lati 

6 SE0724 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Principessa Clotilde tra il civico 87 e Via Carlo Bossi 

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

carreggiata di Via Principessa Clotilde ambo i lati della strada.  

Via Carlo Bossi tra Via Principessa Clotilde e Corso Regina 

Margherita 

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

carreggiata di Via Bossi ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra il civico 223 e il civico 229 

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Via Principessa Clotilde tra il civico 84 e Via Bossi 

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

7 SE0725 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Clodilde tra Via Bossi e Via Medail   

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

carreggiata Via Clodilde  ambo i lati  

Via Raffaele Piria Tra C.so Margherita  e Via Clodilde   

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

carreggiata Via Piria ambo i lati 

C.so Regina marghrita tra angolo via Piri e Civico 23  

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

carreggiata C.so Regina Margherita  ambo i lati 

8 SE0727 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Carlo Bossi, dal civico 19/A ad angolo Via Pier Dionigi Pinelli. 

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

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

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto di Via Bossi. 

Via Pier Dionigi Pinelli da angolo Via Raffaele Piria ad angolo Via 

Carlo Bossi. 



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

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

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto di Via Bossi. 

Via Raffaele Piria dal civico11 al civico 3. 

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

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

strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione dei 

pedoni sul lato opposto di Via Bossi. 

9 SE0728 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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. 

10 SE0730 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Corso Alessandro Tassoni tra il civico 50/B e Corso Regina 
Margherita 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso  Tassoni ambo i lati della strada. 
Via Osvaldo Alasonatti tra Corso Tassoni e Via Martinetto 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via  Alasonatti ambo i lati della strada.  
Corso Regina Margherita tra il civico 251/F e Corso Tassoni 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso  Regina Margherita ambo i lati della strada. 

11 SE0731 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Principessa Clotilde dal civico 94 ad angolo Via Alessandro 

Paravia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Alessandro Paravia, da angolo Corso Regina Margherita ad 

angolo via Principessa Clotilde 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Medail, 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 
Corso Regina Margherita dal civico 245/B ad angolo Via Medail 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

12 SE0734 
 
Non risultano essere 

Via S.Giovanni Bosco da civico 24 a civico 34  

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



presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

carreggiata ambo i lati della strada 

Via Livorno tra Via S.Giovanni Bosco e Via Capua . L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Livoro ambo i lati della strada. 

Via Capua tra Via Graziano Ascoli e Via Bari  

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

carreggiata ambo i lati della Strada 

13 SE0760 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

C.so Regina Margherita tra Via Industria e Via Ascanio Sobrero  

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

carreggiata C.so Regina Margherita  ambo i lati strada del 

controviale 

14 SE0761 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Principessa Clodilde tra Via Industria e Via Saccarelli 

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

carreggiata Via Principessa Clodilde  ambo i lati strada 

Via Saccarelli tra  Via Principessa Clodilde e Civico 22  

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

15 SE0762 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Pinelli tra  Via Saccarelli e Via industria  

L’istituzione del divieto dei 30 km/h, del d ivieto  sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata di Via Pinelli  ambo i lati 

della strada 

                         Data Inizio Lavori: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 26/09/2017 

 
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 SE1525 

 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Corso Giulio Cesare da angolo Corso Novara al civico al civico 

70/A di Corso Giulio Cesare (lato civici Pari) 

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

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

transito su marciapiede di Corso Giulio Cesare. 

Via Lombardore, da angolo Via Barbania 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 

di Via Lombardore. 

Corso Novara da angolo Via Agliè ad angolo Corso Giulio Cesare. 

Via Lombardore, da angolo Via Barbania 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 

                         Data Inizio Lavori: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 26/09/2017 

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 SE1316 

 
Via Mongrando, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 



 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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

2 SE1442 
 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Vezzolano (dal civico 9 al civico 29), da angolo Corso Brianza 

ad angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) perpendicolare alla 

lungo Po’ principale 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Piazza Desiderato Chiaves civico 8 e tutti i suoi interni (2-4-6) 
Civico 10/B e civico 8 (3-5) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli (117 e suoi interni) da angolo Via Vezzolano 
Ad angolo Lungo Po’ Antonelli (principale) 

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

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

3 SE1445 
 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Lungo Po’ Antonelli  da angolo Via Pallanza al civico 117 di Lungo 

Po’ Antonelli (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 su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli civico 117 e tutti i suoi interni (da 117/2 
scala A a 117/4 scala F e tutti gli interni attinenti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Vezzolano da angolo Lungo Po’ Antonelli (interni 117) 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 su lato opposto. 
Via Pallanza, da angolo Via Vezzolano ad angolo Lungo Po’ 
Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1450 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Corso Tortona, da angolo Via Montalto ad angolo Lungo Dora 

Voghera 

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

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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Mongrando, da angolo Via Montalto ad angolo Corso Tortona 

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



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

transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto.    

5 SE1457 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

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

6 SE1568 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 

Corso Brescia tra il civico 3/A e via Alessandria 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di corso Brescia ambo i lati della strada e chiusura del 



progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

marciapiede e deviazione dei  pedoni sul lato opposto. 
Via Aosta tra il civico 11 e corso Brescia 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Aosta ambo i lati della strada 

7 SE1573 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

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

opposto. 

                         Data Inizio Lavori: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 26/09/2017 

 
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 SE1660 

 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Maddalene, da angolo Via Sempione ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo 

Piazzale Croce Rossa Italiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1690 
 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Via Spontini da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via Santhià 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Mercadante, da angolo Piazza 3 Cabine ad angolo Via 

Mercadante (interna) interno 74 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

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

Via Spontini 

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

e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada. 

3 SE1691 Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Piazza delle 3 



 
 
Non risultano essere 
presenti in questo 
progetto aree di auto 
pubbliche (taxi) 

Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza delle 3 Cabine (lato Sud-ovest) da Via angolo Cherubini 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 Mercadante, da angolo Via Virgilio ad angolo Piazza delle 3 
Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza delle 3 Cabine (lato sud) da angolo Via Mercadante ad 
angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

                         Data Inizio Lavori: 24/07/2017 - Data Fine Lavori: 24/09/2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


