
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  13/06/18 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
SMAT 

 
OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA DEL 13_06_2018. 

Posa fognatura nera  - Via Romagnano.  
 
 
• Via Romagnano da Via Borgosesia a Via Borgomanero 
� chiusura al traffico veicolare; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

� Via Borgomanero intersezione con Via Romagnano  
� parzializzazione carreggiata lato ovest – direzione nord; 
� divieto di sosta e fermata, ambo i lati, per circa 15 m prima 

e dopo Via Romagnano 
 
Durata dei lavori: dal 18 giugno al 31 luglio 2018 
Impresa Esecutrice: Impresa Borio Giacomo s.r.l. – Via Veneto 
27 – Borgaro T.se (TO) 
 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad 
personam n. 11728 che verrà traslato in Via Borgo Sesia angolo 
Via Romagnano, previo accordo con l’intestatario. 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

OGGETTO:  CANTIERE – SMAT – RECA DEL 13_06_18 – 
PONTE ROSSINI 
 

ripristino stradale definitivo in L.go Dora Firenze  
angolo Ponte Rossini;  
 
 
istituzione senso unico di marcia mediante chiusura del 
ponte Rossini tra Lungo Dora Siena e Lungo Dora Firenze 
direzione esterno città; (invariata) 

• istituzione senso unico alternato a vista (moviere/semafori) 
tratto: strada Lungo Dora Firenze dal Ponte Rossini verso 
esterno Città.” 

• transito proveniente da Via Reggio regolato da movieri 
 

Durata dei lavori:  dal 25 giugno al 06 luglio 2018 

  



Impresa Esecutrice: S.C.M. s.n.c. – Via Venaria 85/11 – 
10148 Torino. 

 
Per l’intervento di cui sopra si rende necessaria la 
deviazione della linea GTT n. 68 che potrà essere traslata 
su Lungo Dora Siena, prima dell’attraversamento del Ponte 
Rossini, direzione Cimitero Monumentale.  

 
---------------------------------------------------------- 

 
 

OGGETTO: CANTIERI – SMAT – RECA DEL 13_06_2018 
– Corso Casale tratto Via Morazzone e Via 
Gassino – ripristino sedime stradale.  

 
• Corso Casale tratto Via Morazzone e Via Gassino  
� Divieti di sosta e fermata ambo i lati. 
� Parzializzazione carreggiata nord. 
� Senso di marcia alternato regolato da moviere. 
 

• Corso Casale incrocio Via Gassino 
• Oscuramento impianto semaforico . 

 
Durata dei lavori: dai primi di luglio/18 x 3-4 gg.  dalle ore 13 
alle ore 17,00 
Impresa Esecutrice:  impresa Escavazioni Val Susa – Via della 
Praja 10d – Buttigliera Alta. 

 
----------------------------------------------------------------- 
 
proroga ordinanza  81901/18 – dal 09/06/ fino al 22/06/18 
 

Via Ancina (Pergolesi – Taranto) 
Via Ancina (Taranto – Botticelli) 
 
Via Mercadante, da p.zza Donatori di Sangue per 80 m dir. Pergolesi 

 
 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 13.06.2018 
– Via della Rocca, Via dei Mille, Strada Antica di San 
Vito, Via Banfo, Largo Sempione, Corso Vercelli, Corso 
Casale, Via Correggio, Via Chiabrera, Via San 
Massimo, Via Bogino, Strada della Campagna. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via della Rocca nel tratto tra il civico 37 e Via dei Mille. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via dei Mille per un tratto di 20 metri a partire da Via 
della Rocca verso Est. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Chiusura al traffico veicolare di Strada Antica di San 
Vito nel tratto tra la confluenza con Strada Comunale da 
San Vito a Revigliasco ed il civico 3. 

  



Dal 18/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Banfo per un tratto di 40 metri a partire da Via 
Courmayeur verso Sud. 
Dal 18/06/2018 al 02/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Largo Sempione nel tratto tra il civico 184 e Via 
Mercadante. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta 

davanti al civico 487/2 di Corso Vercelli. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 

Corso Casale nel tratto tra il civico 442 ed il civico 476. 
Istituzione del senso unico regolato con movieri in 
Corso Casale nel tratto tra il civico 446 ed il civico 450 e 
nel tratto tra il civico 472 ed il civico 476. 
Dal 18/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Correggio nel tratto tra il civico 21 ed il civico 30. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Chiabrera per un tratto di 30 metri davanti al civico 
34. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via San Massimo nel tratto tra il civico 45 ed il civico 47. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Bogino per un tratto di 30 metri davanti al civico 21. 
Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Strada della Campagna nel tratto tra il civico 246 ed il 
civico 248. 

Dal 18/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle  18,00. 
 

 
 

ITALGAS 
 

Rete distribuzione gas 

1.       VIA TIEPOLO 2  - ANNULLAMENTO PRESA 

  



dal 21.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, fronte civ 

2, chiusura del marciapiede, 20 m a monte e a valle. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

2.       VIA MONTI 48 -  NUOVO IMPIANTO 

dal 21.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati fronte civ 

48, chiusura del marciapiede, 20 m monte e valle. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

3.   VIA CORRADO CORRADINO 2 - RIPARAZIONE PALO SFIATO 

dal 20.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

istituzione del divieto di sosta e di fermata fronte civ 2 (prima 

del benzinaio). 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Graglia 3666277396. 

  

4.       Via MAZZARELLO 30 int 20 -  Nuovo impianto interrato 

dal 21.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari per 30 

metri a monte e a valle del civico 30 int 20. 

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

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

Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Zerilli tel. 0110895586. 



  

5.  VIA CASELETTE 1  -Nuovo impianto interrato presa stradale 

dal 22.06.2018 al 20.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari per 30 

metri a valle del civico 1. 

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

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

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

0110895586. 

  

6.       VIA GOTTARDO DAL NC 231 AL NC 233                      

Riparazione allacciamento, ripristino stradale 

dal 20/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 8,00 alle ore 18,00. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato numeri civici 

dispari e parzializzazione della carreggiata nelle varie fasi di 

lavorazione. 

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

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

saranno seguiti dall Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

7.       CORSO SETTEMBRINI  - Riparazione dispersione gas 

Dal 25.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari e la 

parzializzazione della carreggiata lato pari con occupazione della 

corsia lato banchina centrale, per m 30 a partire da m 100 

dall’ingresso 18 di FCA. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel.0110895961. 

  

8.       VIA CHIESA DELLA SALUTE 20                                       

Annullamento allacciamento interrato 

Dal 25/06/2018 al 25/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 20 interruzione corsia GTT con 

deviazione mezzi GTT linee 10,52,67 con utilizzo dei movieri. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

9.       VIA SAN BENIGNO 3   - Nuovo allacciamento interrato 

dal 25/06/2018 al 25/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

marciapiede e parzializzazione della strada con utilizzo dei 

movieri, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 3. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393 

 

10.     VIA CREVACUORE 49 - Nuovo impianto ripristino stradale 

dal 18/06/2018 al 18/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

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

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 

monte. 

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

(riferimento: Geom. Perotti Walter tel. 3358498028). Per Italgas 

i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

  

11.     VIA DELLE PRIMULE  -Sostituzione tubazione stradale 

dal 18.06.2018 al 19.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

L’istituzione del divieto di sosta in Via delle Primule per il tratto 

compreso fra V.le Mughetti (Piazza Montale) e V.le Mughetti 

civico 45 ambo i lati. 

Parzializzazione della carreggiata nel medesimo tratto e lo 



spostamento delle fermate GTT 3469, 3471, 1699 e 1697 a 

seconda delle fasi di lavoro. 

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

Costruzioni (riferimento: Sig. Salomone tel. 3284547225). Per 

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

  

12.  VIA LULLI ANG. VIA CALUSO  -Modifica tubazione stradale 

dal 18.06.2018 al 19.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00.  

Causa spostamento tubazione esistente per interferenza con 

posa nuova fognatura si richiede la parzializzazione del traffico 

con utilizzo dei movieri, a seconda delle fasi di lavoro ambo le 

direzioni per l’incrocio di Via Lulli angolo Via Caluso. 

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

sas (riferimento: Sig. Schiavello tel.335.8320762). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

 

13.     VIA SALBERTRAND 33 (COND. VIA GAGLIANICO 7) 

Annullamento presa e ripristino stradale 

dal 18/06/2018 al 18/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 m a valle e a 

monte del civico sopra indicato. 

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

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

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

14.     VIA TERNI -  Sostituzione tubazione  

dal 18/06/2018 al 21/06/2018 H 24 

Istituz. della chiusura strada con inversione del senso di marcia. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata in prossimità 

dell'incrocio con Cso Potenza. 

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

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



saranno seguiti dall Sig. CATANZARO. 

  

15. Si richiede proroga ordinanza n. 2018-82053 via Bibiana al 

punto 11 fino al 20 luglio 2018. 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
13_06_2018 – Via Don Grazioli - Via Sismonda – Via Luini – Via 
Gioberti – Via Gorini 
 
 
 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
1) Via Don Grazioli angolo Via Agricola, dal 14/06/2018 al 
22/06/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati lungo Via Don Grazioli in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Agricola presso l’area di cantiere; 
 
 
2) Via Don Grazioli angolo Via Don Grioli (Fase 1) dal 
14/06/2018 al 21/06/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
- istituzione di senso unico alternato a vista per i veicoli che 
percorrono l’incrocio in direzione Est-Ovest; 
- istituzione di obbligo di precedenza per i veicoli che percorrono 
Via Don Grioli in direzione Nord in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Don Grazioli e Via Vicarelli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Sud di Via Don Grazioli in corrispondenza  
dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don Grioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati lungo Via Vicarelli in corrispondenza  dell’intersezione con 
Via con Via Don Grazioli e Via Don Grioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Ovest di Via Don Grioli nel tratto a Sud  dell’intersezione 
con Via Vicarelli e Via Don Grazioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
ambo i lati di Via Don Grioli  nel tratto a Nord  dell’intersezione con 
Via Vicarelli e Via Don Grazioli; 
 
 
 
3) Via Don Grazioli angolo Via Don Grioli  (Fase 2)- dal 
19/06/2018 al 26/06/2018  dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
- istituzione di senso unico alternato a vista per i veicoli che 
percorrono l’incrocio con direzione Est-Ovest; 
- chiusura al transito veicolare di Via Don Grioli in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Vicarelli 

  



con transito consentito ai residenti e autorizzati in doppio senso di 
marcia nella porzione  a Nord dell’incrocio con ingresso e uscita da 
Cso Cosenza; 
- divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono Via 
Vicarelli in direzione Ovest in corrispondenza dell’intersezione con Via 
Don Grazioli e Via Don Grioli;  
- divieto di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono Via Don 
Grazioli  in direzione Est in corrispondenza dell’intersezione con Via 
Don Grioli e Via Vicarelli; 
- obbligo di svolta a destra/sinistra per i veicoli che percorrono 
Via Don Grioli in direzione Nord in corrispondenza dell’intersezione 
con Via Don Grazioli e Via Vicarelli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Sud di Via Don Grazioli in corrispondenza  
dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don Grioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Sud di Via Vicarelli in corrispondenza  dell’intersezione 
con Via Don Grazioli e Via Don Grioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Ovest di Via Don Grioli nel tratto a Sud dell’intersezione 
con Via Vicarelli e Via Don Grazioli; 
- istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
lungo il lato Ovest di Via Don Grioli nel tratto a Nord  dell’intersezione 
con Via Vicarelli e Via Don Grazioli in corrispondenza dell’incrocio 
con Cso Cosenza.   
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è 
F.I.S. Impianti S.r.l. (riferimento Ing. Venturini Enrico  345 6503145). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora/Tumino(3355211788-3355211220). 
  
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) via Sismonda da civico 14 a corso Lecce; dal 20/06/2018 al 
20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
-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. 
 
 
 
2) Via Luini da intersezione con strada antica della Venaria a civ 
164 e via Segantini da civ 31 a civ 44; dal 20/06/2018 al 31/07/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- 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 
l’impresa ACG S.p.A.(riferimento:  Sig. Scuttari 348 2891923). 
Per IREN Energia S.p.A. i lavori saranno seguiti dal sig. Fiora 



0115549277, dal Geom. Giaramidaro 0115549282. 
 
3) Via Gioberti  da corso Sommeiller a via Governolo, dalle ore 
00:00 del 18/06/2018 alle ore 24:00 del giorno 22/07/2018: 
  
- divieto di sosta in via Gioberti nel tratto compreso tra 
l’intersezione con c.so Sommeiller e l’intersezione con via Governolo, 
eccetto residenti e mezzi di soccorso; 
- divieto di svolta a destra in via Gioberti per i veicoli che 
percorrono c.so Sommeiller in direzione ovest ( direzione c.so Re 
Umberto); divieto di svolta sinistra in via Gioberti per i veicoli che 
percorrono c.so Sommeiller in direzione est (direzione c.so Turati); 
obbligo di svolta destra/sinistra per i veicoli che percorrono via 
Gioberti in direzione nord in corrispondenza dell’intersezione con c.so 
Sommeiller; divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata lungo via 
Gioberti nel tratto compreso tra l’intersezione con c.so Sommeiller e 
l’intersezione con via Governolo.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa FIS IMPIANTI   (riferimento:  Sig. Venturini, tel. 
3456503145).   
Per IREN Energia S.p.A.i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal sig. Mantovani 0115549283. 
 
 
4) Via Gorini  da ingresso TRM a fine strada; dal 25/06/2018 al 
10/08/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
- istituzione del senso unico alternato a vista regolato da movieri; 
- soppressione fermata GTT n. 3544 (linea 74). 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa ACG S.p.A. (riferimento:  Sig. Scuttari, tel. 3482891923).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 
tel. 0115549294.   
 
 
                                      Proroghe 
5) Ordinanza n. 2018 81741 ai punti: 
 
     2) C.so Turati civ. 32 fino al 20/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale Ovest di C.so Turati da Via Vespucci a 
Via Magellano; 
- chiusura al traffico, con transito per i soli residenti e i mezzi di 
soccorso e di cantiere, del controviale Ovest di C.so Turati da Via 
Vespucci a Via Magellano;  
- istituzione di doppio senso di circolazione lungo il controviale 
Ovest di C.so Turati da Via Vespucci al civ. 30 e dal civ. 32 a Via 
Magellano, per consentire ai residenti l’accesso e l’uscita da entrambi i 
tratti del controviale. 
 



3) Via Veglia 57 interno fino al 20/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 
24:00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
sul ambo i lati di Via Veglia interno 57 da Via Veglia al civ. 6; 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Veglia all’intersezione con l’interno 57; 
- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Veglia 
interno 57 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord. 
 
5) Via Steffenone da Via Tunisi a C.so Unione Sovietica fino al 
20/07/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Steffenone da Via Tunisi a C.so Unione Sovietica; 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale Est di C.so Unione Sovietica 
all’intersezione con Via Steffenone; 
- istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati di Via Tunisi all’intersezione con Via Steffenone; 
- istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via 
Steffenone, da C.so Unione Sovietica a Via Tunisi, con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da Est a Ovest. 
 
Note Particolari: 
Durante le lavorazioni lo stallo riservato ai disabili n. 19027 verrà 
traslato in Via Tunisi fronte civ. 19. 
 
 
proroga ordinanza  n. 2018 81899 ai punti: 
 
9) C.so Unità d’Italia pressi Via Baiardi e C.T.O. fino al 20/07/2018 
dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
 
- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
su ambo i lati del controviale Ovest di C.so Unità d’Italia, dalla 
scalinata di Via Baiardi per circa 50 mt in direzione Sud. 
 

 
FASTWEB 

 
Opere  di scavo in ZTL 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Fastweb S.p.A. è la ditta 
Sertori S.p.A (riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
1 Prog. FW Gom Via Fratelli Calandra   da angolo Via 
Giuseppe Mazzini ad angolo Corso Vittorio Emanuele IIL’istituzione 
del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto per attivazione dei 
civici 13-15-17 e 17 bis. 
 
    Data Inizio Lavori: 14/06/2018 - Data Fine Lavori: 14/06/2018 

  

 
WIND 

 
Oggetto: CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 

13/06/2018 – Str. Comunale di Mongreno 

  



 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di 
str. Mongreno da civ. 8 bis al civ. 18 dal 18 giugn o 2018 al 13 
luglio 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione della chiusura della corsia di svolta  
direzione est di strada Mongreno  tra civ. 12 e civ . 18 dal 18 
giugno al 13 luglio 2018 - Orario 8.00 - 17.30 per n°2 gg (1 gg. 
scavo e 1 gg. ripristino). 

♦ Attraversamento con parzializzazione di Str. Mongre no 
altezza civ. 11 dal 18 giugno al 13 luglio 2018 Ora rio 8.00 - 
17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata piazza le 
antistante civ. 79 di Str. Mongreno dal 18 giugno a l 13 luglio 
2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del senso unico  alternato da movieri  su 
str. Mongreno da civ. 180 al civ. 218/A  dal 18 giu gno al 13  
luglio 2018 Orario 8.30 – 17.30 

♦ L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  
 

Da sopralluogo effettuato non è stata rilevata la presenza di 
riserve di sosta “ad personam”. 
 
Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella 
piena osservanza delle normative vigenti. 
 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind 
Tre da contattare è il signor: 
 
Crivellari Alberto 329 8416120 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oggetto: CANTIERI – WIND 3  - esaminata in RECA il 

13/06/2018 – Via Orbetello, C.so Grosseto, Via Stampini e 

Via Reycend 

 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di 
via Orbetello da via Stampini a Via Lulli (a tratti  di 60 m) dal 
18 giugno 2018 al 31 luglio 2018 Orario 8.00 - 17.3 0 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di 
via Orbetello da via Lulli  a via Reycend (a tratti  di 60 m) dal 
18 giugno al 31 luglio 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i  lati di 
via Reycend da via Orbetello a c.so Grosseto dal 18  giugno al 
31 luglio 2018 Orario 8.00 - 17.30 
 

♦ L’istituzione del divieto di sosta e fermata contro viale 
nord di c.so Grosseto dal civ. 190 al civ 194 dal 1 8 giugno al 
31 luglio 2018 Orario 8.00 - 17.30 

♦ Attraversamento carreggiata est di via Stampini su asse 
di via Orbetello con restringimento e parzializzazi one dal 18 
giugno al 31 luglio 2018 Orario 8.30 – 17.30 

♦ L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h ;  



 

Da sopralluogo effettuato non è stata rilevata la presenza di 
riserve di sosta “ad personam”. 
 
Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella 
piena osservanza delle normative vigenti. 
 
Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind 
Tre da contattare è il signor: 
 
Crivellari Alberto 329 8416120 

 
 

TELECOM 
CANTIERI – TIM  - esaminata in RECA il 

13/06/2018  - scavo di raccordo  nelle seguenti 
vie/corsi: Via del Carmine, angolo Corso Valdocco,  
nel Comune di TORINO. 

Ripristino definitivo in via IV Marzo dal civico 
n°1 al civico n°5 nel Comune di TORINO; nel 
dettaglio 

  

-          Via del Carmine  angolo corso Valdocco, verranno 
posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata di via Del 
Carmine fino al civico n°16 
-          Via IV Marzo lato numeri dispari, fronte civici 1 – 5, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata, lo 
spostamento del parcheggio destinato ai disabili sarà 
temporaneo e non supererà la durata non superiore 
alle 8 ore 
 
dal 18/06/18 al 30/06/18 
------------------------------------------------------------------- 
 

CANTIERI – TIM  - esaminata in RECA il 13/06/2018 
- serie di scavi nelle seguenti vie/corsi: Via Buriasco, 
via Isolabella, via Venaria, via fratelli de Maistre e via 
Candiolo interno 33 nel Comune di TORINO; nel 
dettaglio, 
-          Via Isolabella angolo via Buriasco, verranno 

  



posizionati una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
-          Via Venaria lato numeri pari, fronte civici 64 – 62, 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
-          Via Fratelli de Maistre lato numeri dispari, fronte 
civici 37 – 35, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 
-          Via Candiolo interno 33 su ambo i lati, 
fronte civico 9, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

        Dal 18/06/18 al 21/09/18 

 
 

Servizio Ponti e 
Vie d’Acqua 

 
Oggetto: Viale della Spina tratto Piazza Baldissera – Via 
Breglio. Richiesta ordinanza. 
 
Per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione del 
Viale della Spina, nel tratto compreso tra Piazza Baldissera e Via 
Breglio, si richiede un’ordinanza che, a far data dalla presente e 
fino a cessate esigenze, istituisca, sulla carreggiata laterale ovest 
di Corso Venezia, nel tratto compreso tra Via Vibò e Via del 
Ridotto: 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiesta di proroga dell'ordinanza n°2018_81593/033 
 
Si richiede  proroga dell'ordinanza n°2018_81593/033 del 18/04/2018 
con scadenza il 15/06/2018, relativa ai sondaggi lungo il tracciato della 
linea 2 della metropolitana, fino alla nuova data del 31/07/2018. 
 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

OGGETTO: Richiesta di ordinanza per rifacimento 

marciapiedi  ammalorati in Via Spotorno.  
 

VIA SPOTORNO 
dal 14/06/2018 al 13/07/2018 

 

  



- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

di Via Spotorno (parcheggio in linea) da Via 

Lavagna a Via Finalmarina e da Via Finalmarina a 

Via Garessio; 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei 

cicli durante la fase di risanamento dei marciapiedi 

e/o banchine su Via Spotorno in prossimità dell’area 

di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o 

area cantieri; 

Tale intervento verrà svolto per fasi di lavoro in modo da 

arrecare il minor disagio possibile al regolare flusso veicolare 

sia dei mezzi pubblici che dei privati. 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la 

chiusura temporanea al traffico veicolare di alcuni tratti di 

carreggiata per permettere di effettuare in sicurezza tutte le 

lavorazioni necessarie;  

                                         DL - Donato Maggiulli 

------------------------------------------------------------------------- 

 
OGGETTO: Richiesta di ordinanza per rifacimento 

marciapiedi  ammalorati in Viale dei Gladioli.  
 

VIALE DEI GLADIOLI 
dal 18/06/2018 al 03/08/2018 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

della carreggiata Nord di Viale dei Gladioli 

(parcheggio in linea) dal civico n° 26/A a Via delle 

Magnolie; 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei 

cicli durante la fase di risanamento dei marciapiedi 

e/o banchine su Viale dei Gladioli in prossimità delle 

aree di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o 

area cantieri; 



 

Tale intervento verrà svolto per fasi di lavoro in modo da 

arrecare il minor disagio possibile al regolare flusso veicolare 

sia dei mezzi pubblici che dei privati. 

 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la 

chiusura temporanea al traffico veicolare di alcuni tratti di 

carreggiata per permettere di effettuare in sicurezza tutte le 

lavorazioni necessarie;  

                                       DL - Donato Maggiulli 

-------------------------------------------------------------------- 

 
OGGETTO: Richiesta di ordinanza per rifacimento 

marciapiedi  ammalorati in Viale delle Primule.  
 

VIALE DELLE PRIMULE 
dal 18/06/2018 al 03/08/2018 

 
- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est di 

Viale delle Primule (parcheggio in linea) da Via 

Pianezza fino alla rotatoria angolo Via delle Primule. 

- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest 

di Viale delle Primule (parcheggio in linea) dal 

civico n° 59 fino a Piazzale Vallette. 

- istituzione divieto di circolazione dei pedoni e dei 

cicli durante la fase di risanamento dei marciapiedi 

e/o banchine su Viale delle Primule in prossimità 

delle aree di intervento. 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o 

area cantieri; 

Tale intervento verrà svolto per fasi di lavoro in modo da 

arrecare il minor disagio possibile al regolare flusso veicolare 

sia dei mezzi pubblici che dei privati. 

Durante le fasi di lavoro potrebbe rendersi necessaria la 

chiusura temporanea al traffico veicolare di alcuni tratti di 

carreggiata per permettere di effettuare in sicurezza tutte le 



lavorazioni necessarie;  

                                                  DL - Donato Maggiulli 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

OGGETTO: Richiesta ordinanza per lavori di manutenzione 

straordinaria per risanamento carreggiata.(interventi messa in 

sicurezza) 

 

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata: 

via Cibrario tra piazza Perotti e c.so Tassoni; 

c.so Svizzera tra incrocio Appio Claudio 

(compreso) e piazza Perotti (compresa); 

via Carena tra via Saccarelli e via Industria. 

 Periodo 18 giugno – 23 luglio 2018 

 

DL – Gabriele Pancotti 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO:  rifacimento tappeto d’usura 

 

CORSO ORBASSANO (carreggiata Nord da Corso Tazzoli a 

Strada del Portone) 

da ordinanza  al 29.06.2018 

                                              DL  -Michele Gizzo 

            --------------------------------------------------------------             

    

  Rifacimento tappeto d’usura (a tratti) 

C.so Stati Uniti (Sacchi – Castelfidardo 

       da ordinanza al 29/06/18 
  
 DL  -Michele Gizzo 
 
 
 
 
Rifacimento tappeto d’usura  
Via Cernaia, controviale, (Avogadro – G.Ferraris)  
 
Divieto di circolazione veicolare 
Via Cernaia, controviale, (Avogadro – Galileo Ferraris); 



 
Divieto di circolazione veicolare 
via Avogadro (Promis – Cernaia) 
 
  da terminare entro il 21/6/18 

                                       

DL  -Michele Gizzo 

 
 

 
 
 
OPEN FIBER 
Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. Scavi semaforica e ripristini del 13 Giugno 2018 
 

1)  (lavori di Scavo semaforica)    
 

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 Agnelli carreggiata ovest da civico 120 a 

civico 126 parzializzazione del traffico senza 
interruzione viabilita’ 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 C.so Cosenza  carregiata nord dal civico 32 a 
civico 40 parzializzazione del traffico senza 
interruzione viabilita’ 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione ambo i lati  

3 Via Reni  carrwggiata est da civico 113 a civico 
111 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

 Data Inizio Lavori:  18/06/2018 - Data Fine Lavori: 18/08/2018 
 

 
2)      (lavori di ripristini Pozzo Strada) 

 
 

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 Via Cenischia dall’intersezione con Via Spanzotti 

all’intersezione con Via Frassineto 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Mompellato dall’intersezione con Via Monte 
Albergian all’intersezione con Via Novalesa 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Novalesa dall’intersezione con Via Frejus al 
civico 20 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

4 C.so Racconigi carreggiata laterale ovest da C.so 
Vittorio Emanuele II a Via Bardonecchia  

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

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

6 Via Capriolo da civico 19 a civico 29 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

7 Via Bussoleno da civico 4 a civico 6 Istituzione divieto di sosta e 



rimozione forzata ambo i lati 
8 Via Pellice da civico 8 a civico 12 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
9 Via Frassineto dall’intersezione con C.so Trapani 

all’intersezione con Via Vicoforte 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

10 Via Frassineto dall’intersezione con C.so 
Racconigi all’intersezione con Via Pragelato 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

11 C.so Trapani carreggiata laterale est 
dall’intersezione con C.so Peschiera 
all’intersezione con Via Frassineto 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

12 C.so Trapani carreggiata laterale est dal civico 
123 all’intersezione con Via Orsiera 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

13 Via Issiglio dall’intersezione con Via Lancia  a 
civico 95/2 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

14 Via Envie dall’intersezione con C.so Racconigi 
all’intersezione con Via Pagno 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

15 Via Caraglio da civico 61 a civico 67 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

16 Via Caraglio da civico 126 a civico 132 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

17 Via Pollenzo da civico 49 a civico 53 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via Renier da civico 20 a civico 26 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato pari 

19 Via Tolmino da civico 41 a civico 45 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

20 Via Lancia da civico 87 a civico 92 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

18 Via Serao da civico 20 a civico 26 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

19 Via Lancia da civico 136 a civico 140 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

 Data Inizio Lavori:  18/06/2018 - Data Fine Lavori: 18/08/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 
 
OPEN FIBER              Ripristini definitivi  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1  SE1435 Corso Regina Margherita, da angolo Via Giacinto Borelli al civico 

84/A di Corso R. 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 previa posizione 
passerella pedonale. 
Lungo Dora Siena, da angolo Via Gioachino Rossini ad angolo 
Via Giacinto Borelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Rossini, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Dora Siena con l’attraversamento di 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  
Via Giacinto Borelli, da angolo Corso Regina Margherita 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 

2 SE1438 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso 

Cadore 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1439 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo 

Corso Belgio (passando dai civici 189,189/A e 187/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. 

Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli 

diramazione destra e sinistra (Fino a Lungo Dora Voghera e Lungo 

Po’ Antonelli) comunque tutta la Via Assigliano Vercellese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 209 e 209/A) 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Assigliano Vercellese civico 152 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo 

Po’ Antonelli (attraversamenti su Lungo Dora) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1446 Corso Regina Margherita, da angolo Via Carlo Goldoni ad angolo 
Corso XI Febbraio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Genè, dal civico 1/F 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 

5 SE1448 Via Gianfrancesco Fiochetto, da angolo Corso Regio Parco ad 

angolo Via Genè 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Via 

Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Genè, da angolo Lungo Dora Savona ad angolo Via Fiochetto 

L’istituzione del limite di velocità 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 Fiochetto, da angolo Via Genè al civico 15 di Via Fiochetto. 

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

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

transito su marciapiede 

Corso Regio Parco dal civico 5 al civico 3/C  

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

6 SE1449 Corso XI febbraio lato civici pari, da Corso Regina Margherita ad 
angolo Via Bazzi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Regina Margherita dal civico 122/B al civico 126  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Fiochetto, da angolo Via Genè ad angolo Corso XI Febbrario 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni 
Corso XI Febbraio lato civici dispari, da angolo Via Pisano, ad 
angolo Via Fiochetto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni 
Via Fiochetto, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via Priocca 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata, del senso unico alternato gestito da movieri, con 
rimozione ambo i lati  della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni. 

7 SE1452 Via Carlo Noè, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Andrea Pisano, da angolo Corso XI Febbraio ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni se lato opposto. 
Corso XI Febbraio, dal civico 23 al civico 17 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca, da angolo piazza Don Albera ad angolo Via 
Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Giulio Cesare, dal civico 2/B ad angolo Via Carlo Noè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni. 

8 SE1455 Via Priocca, da angolo Via Fiochetto ad angolo Via Andrea Pisano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca (civico 6 e suoi interni) perpendicolare alla Via Priocca 

(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  Don Paolo Albera dal civico 9 ad angolo Via Priocca ( lato 
ovest e  lato nord) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
 

9 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo 

Corso Undici Febbraio 

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. 



Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

10 SE1457 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. 



11 SE1458 Piazza della Repubblica (civici pari lato nord/nord-est) da angolo 
Corso Regina Margherita 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 su lato opposto. 
Piazza della Repubblica (civici dispari lato nord/nord-ovest) da 
angolo Corso Giulio Cesare 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 Giulio Cesare, da angolo Piazza della Repubblica ad civico 
24/C di 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 su lato opposto. 
Via Goffredo Mameli, da angolo Piazza della Repubblica ad 
angolo Via Lanino. 
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 Mameli (Via privata perpendicolare) dal civico 6/C al civico 
6/I 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Lanino, da angolo Via Mameli al civico 3 di Via Lanino 
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 

12 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a 

angolo Via Leinì. 

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

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. 

Chiusura del marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. 

Chiusura del marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni 



sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

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

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara 

civ. 3/G lungo il lato dispari della strada. 

13 SE1460 Via  La Salle, da angolo Via Rivarolo ad angolo Via Porporati. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Priocca, dal civico 18/C al civico 28 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Porporati, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 
Priocca. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Cignaroli, da angolo Via La Salle ad angolo Via Priocca.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1461 Lungo Dora Savona tra via Priocca e via La Salle. 

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

carreggiata di Lungo Dora Savona ambo i lati della strada. 

Via Rivarolo tra via La Salle e via Priocca. 

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

carreggiata di via Rivarolo ambo i lati della strada. 

Via Priocca dal civico 21 al civico 27. 

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

15 SE1462 Via S. Giovanni Battista La Salle tra il civico 12 e Lungo Dora 
Savona. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via S. Giovanni Battista La Salle ambo i lati della 
strada. 
Corso Giulio Cesare tra Lungo Dora Savona e Via Carlo Noè. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Corso Giulio Cesare ambo i lati della strada.         
Via Carlo Antonio Porporati tra Corso Giulio Cesare e il civ. 5 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Antonio Porporati ambo i lati della strada. 
Via Carlo Noè tra Corso Giulio Cesare e il civico 4    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Carlo Noè ambo i lati della strada. 

16 SE1468 L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 



e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Parma 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 Via17 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 su lato opposto 

17 SE1473 Via Bernardino Lanino tra il civico 3 e il civico 9 

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

carreggiata e chiusura di Via Lanino ambo i lati della strada.  

Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo tra Via Cagliero e Piazza 

della Repubblica 

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

carreggiata di Via Cottolengo ambo i lati della strada.  

Via Cagliero tra Corso Regina Margherita e Via Lanino 

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

carreggiata di Corso Regina Margherita ambo i lati della strada.  

Corso Regina Margherita tra Via Cagliero e Piazza della 

Repubblica 

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

18 SE1478 Via Vittorio Andreis tra il civico 11 e Via Carlo Antonio 
Porporati. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Vittorio Andreis ambo i lati della strada. 
Via Borgo Dora tra Via Vittorio Andreis e il civico 21. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Borgo Dora ambo i lati della strada.  
Via Goffredo Mameli tra Via Vittorio Andreis e il civico 12. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Goffredo Mameli ambo i lati della strada. 

19 SE1479 Corso Regina Margherita tra il civico 156 e Via Cardinale 
Cagliero 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su carreggiata  Corso Regina Margherita ambo i lati della 
strada. 
Via Lodovico Ariosto tra il civico 3 e Corso Regina Margherita  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su carreggiata Via  Ariosto ambo i lati della strada 

20 SE1485 Via S. Giuseppe Cottolengo tra il civico 19 e Via Francesco Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via Francesco Cigna tra il civico 4 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 



con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Via Sigismondo Gerdil tra il civico 5 e Via S. Giuseppe Cottolengo 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

Corso Regina Margherita tra il civico 156 e il civico 166 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati della 

strada con rimozione forzata e divieto di transito sul marciapiede 

con deviazione dei pedoni sul lato opposto.  

21 SE1490 Via Pallanza, da angolo Via Oslavia ad angolo Via Oropa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

22 SE1492 Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso 
Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Lungo Po Antonelli dal civico 205 al civico 205 con 
attraversamento di 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. 

23 SE1493 Lungo Po Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede 

Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso 

Cadore 

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

24 SE1497 Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso 
Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Belgio, da angolo Corso Cadore 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. 



25 SE1498 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Pò Antonelli 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Via Oslavia, da angolo Corso Cadore 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. 

01 SE1618 Via Benaco, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Tollegno, da angoloVia Pacini ad angolo  Via Ponchielli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno al civico 34/A di 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 Bologna, civico 125/a. 
L’istituzione del divieto di transito su marciapiede e deviazione 
dei pedoni sul lato  opposto 
Via Pacini, da angolo Via Leoncavallo ad angolo Via Tollegno 
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. 
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Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 

1 ST1317 Varie,ripristini definitivi.Via Sospello da via Casteldelfino a via Randaccio Via 
Palli da via Roccavione a via Randaccio; Via Coppino da via Casteldelfino a via 
Randaccio; Via Rulfi da via Coppino a via Roccavione; Via Stoppani da via 
Roccavione a via Bibiana; Via Lorenzini da  via Campiglia a via Bibiana; Via 
Bongiovanni da via Chiesa della Salute a via Manuzio; Via Breglio da via 
Casteldelfino a via Manuzio;Via Campiglia da via Sospello a via Breglio;Via 
Roccavione da via Sospello a via Breglio; Via Bibiana da via Sospello a via 
Breglio; Via Nigra da via Sospello a via Breglio; Via Chiesa della Salute da via 
Sospello a via Breglio; Via Baracca da via Sospello a via Breglio; Via Randaccio 
da via Sospello a via Breglio Via Aldo Manuzio da via Bongiovanni a via 
Breglio; Via Coppino int.; Via Mosca da via Sospello a via Coppino;Via 
Casteldelfino da via Sospello a Via Breglio. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

2 ST0188 Corso Mediterraneo nel tratto tra il civ.65 ed il civ.77. 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. 
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