
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  20/09/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       CORSO RACCONIGI 

da Piazza Marmolada a Largo Tirreno 

  

dal 27.09.2017 al 27.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 

RIPRISTINO STRADALE DEFINITIVO: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su carreggiata lato 

numeri civici pari, restringimento carreggiata nelle varie fasi di 

lavorazione, chiusura marciapiedi, pedoni su lato opposto nelle 

varie fasi di lavorazione. Istituzione di divieto di sosta e fermata 

su banchina area alberata. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dalla Sig. Cordero Marina tel.  

338-8438809). 

 

2.       Corso Duca degli Abruzzi 85     

dal 09.10.2017 al 10.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento allacciamento stradale e ripristino definitivo: 

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

varie fasi di lavorazione, per un tratto di 30 metri a monte ed a 

valle del n. civico 85 ambo i lati, nel controviale. 

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

Vulgas (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Geom. Molinar 011-0895527. 

      
 

 
 
 
 
 

 



  

3.       VIA POMBA 18 

TRATTO DA VIA CAVOUR A VIA POMBA 21 

  

dal 09/10/2017 al 09/11/2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Annullamento presa impianto e ripristino definitivo: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati, da via 

Cavour a Via Pomba 21, ad esclusione della fermata STAR 2 e 

spostamento area parcheggio diversamente abili situata in via 

Pomba 19 stallo n. 102 nelle immediate vicinanze. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti da Currà Enzo tel. 335-5211763. 

  

4.       Via Guido Reni dal civ. 75 al civ. 115 

Dal 27.09.2017 al 27.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari, dal civ. 

75 al civ. 115 ang. Corso Sebastopoli. 

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

Astone Costruzioni S.r.l. (riferimento: Sig. Bommaci tel. 393-

8266544). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 011-

0895961. 

  

5.       C.so SAN MARTINO 3  

da VIA JUVARRA a VIA BOUCHERON 

dal 09/10/2017 al 10/11/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Modifica impianto e ripristini: 



Istituzione del divieto di sosta e fermata lato dispari di C.so San 

Martino 3 da Via Juvarra a Via Boucheron. 

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti da Currà Enzo tel 335-5211763. 

  

6.       Corso Sebastopoli 

 da Via Reni a Corso Siracusa 

Dal 27.09.2017 al 27.11.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione rete gas: 

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

parzializzazione della carreggiata in cui si opera, alternando le 

fasi di lavorazione sui sensi di marcia della viabilità, da Via Reni 

a Corso Siracusa. Divieto di sosta e sospensione circolazione su 

pista ciclabile, sulla banchina centrale lato Via Reni, dalla testa 

della banchina per 30 m per utilizzo deposito materiale. Verrà 

concordato con GTT la deviazione del traffico veicolare mezzi 

pubblici sulla corsia preferenziale interessata ai lavori linee 17, 

17/, 55, direzione GRUGLIASCO. 

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

Astone Costruzioni Srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 393-

8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai 

tel. 011-0895961. 

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

Astone Costruzioni Srl (riferimento: Sig. Bommaci tel. 393-

8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai 

tel. 011-0895961. 

  

7.       Via Pinchia 3 

dal 27.09.2017 al 31.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

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

di un tratto di marciapiede per il tratto compreso tra il numero 

civico 3 e Corso Orbassano. 



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

Astone (riferimento: Sig. Bisaia 391-17255180). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

8.       C.so D' Albertis 6 

dal 27.09.2017 al 06.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione gas: 

Richiesta di accesso su strada ubicata all'interno del Parco 

Ruffini in zona pedonale. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Chiusura al traffico della carreggiata laterale Ovest di 

Corso Unione Sovietica nel tratto tra Piazzale San 
Gabriele da Gorizia ed il civico 220 e per lo stesso tratto 
divieto di transito ai pedoni. 
il 15/10/2017 dalle ore 08,00 alle ore 12,00. 
 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Via Tartini nel tratto tra il civico 31 e 
Via Pergolesi. 
Dal 02/10/2017 al 13/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata laterale Sud di Corso Dante nel tratto tra Via 
Roccabruna e Via Frugarolo. 
il 14/10/2017 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 
 

4. Chiusura al traffico veicolare di Strada Comunale Antica 
di Revigliasco nel tratto tra il civico 45 e Strada 
Comunale di San Vito Revigliasco. 
Dal 02/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Val Salice nel tratto tra il 
Quadrivio Raby e l’interno 226.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da 
semaforo/movieri in Strada Comunale di San Vito 
Revigliasco nel tratto tra il Quadrivio Raby ed il civico 
366. 
Dal 02/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Levanna nel tratto tra il civico 20 e Via Rivara. 
Dal 09/10/2017 al 27/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

  



18,00. 
 
 

7. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati di Via Basse di Dora nel 
tratto tra il civico 11 e Via Bellardi. 
Istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto tra 
il civico 13 e Via Pacchiotti. 
Dal 16/10/2017 al 20/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18.00. 
 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
dei Frassini nel tratto tra il civico 9 e Viale Falchera. 
Dal 02/10/2017 al 13/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Istituzione del senso unico alternato (per tratti di 50 
metri) regolato da movieri in Strada Provinciale di 
Cuorgnè nel tratto tra Viale Falchera e Via delle Betulle. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Strada Provinciale di Cuorgnè nel tratto tra Viale 
Falchera ed il civico 70. 
Dal 02/10/2017 al 13/10/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

10. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Sud di 
Corso Toscana nel tratto tra Via Viterbo e Largo 
Borgaro. 
il 03/10/2017 dalle ore 08,00 alle ore 14.00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
 

 1) Via Piffetti angolo Via Palmieri dal 
25/09/2017 al 15/10/2017 dalle ore 00:00 
alle ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata lungo Via  
Piffetti  in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Palmieri; 
 - restringimento di carreggiata lungo Via 
Palmieri in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Piffetti; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

ambo i lati lungo Via Piffetti a Est 
dell’intersezione con Via Palmieri; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata  
lungo il lato Sud di Via Piffetti a Ovest 
dell’intersezione con Via Palmieri; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo il lato Est di Via Palmieri 
a Nord dell’intersezione con Via Piffetti, 

 - L’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo il lato Ovest di Via 
Palmieri a Sud dell’intersezione con Via 
Piffetti. 

 
 2) Via Polonghera civ. 31 dal 25/09/2017  al 

  



15/10/2017  dalle ore 00:00 alle 
   ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata lungo Via 
Polonghera in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Moretta; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

ambo i lati  lungo Via Polonghera  in 
corrispondenza del civ. 31, a Nord  
dell’intersezione con Via Moretta. 

 
 3) C.so Caio Plinio   civ. 54  dal 25/09/2017  al 
15/10/2017  dalle ore 00:00 alle 
   ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata in entrambi i 
sensi di marcia lungo C.so Caio Plinio in 
corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità dell’intersezione con Via 
Invernizio; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo in entrambi i lati di C.so Caio Plinio  
in corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità 

   dell’intersezione con Via Invernizio. 
 

 1) Via Piffetti angolo Via Palmieri dal 
25/09/2017 al 15/10/2017 dalle ore 00:00 
alle ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata lungo Via  
Piffetti  in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Palmieri; 
 - restringimento di carreggiata lungo Via 
Palmieri in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Piffetti; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

ambo i lati lungo Via Piffetti a Est 
dell’intersezione con Via Palmieri; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata  
lungo il lato Sud di Via Piffetti a Ovest 
dell’intersezione con Via Palmieri; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo il lato Est di Via Palmieri 
a Nord dell’intersezione con Via Piffetti, 

 - L’istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati lungo il lato Ovest di Via 
Palmieri a Sud dell’intersezione con Via 
Piffetti. 

 
 2) Via Polonghera civ. 31 dal 25/09/2017  al 
15/10/2017  dalle ore 00:00 alle 
   ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata lungo Via 
Polonghera in corrispondenza 
   dell’intersezione con Via Moretta; 
 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 

ambo i lati  lungo Via Polonghera  in 
corrispondenza del civ. 31, a Nord  



dell’intersezione con Via Moretta. 
 

 3) C.so Caio Plinio   civ. 54  dal 25/09/2017  al 
15/10/2017  dalle ore 00:00 alle 
   ore  24:00: 

 - restringimento di carreggiata in entrambi i 
sensi di marcia lungo C.so Caio Plinio in 
corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità dell’intersezione con Via 
Invernizio; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
lungo in entrambi i lati di C.so Caio Plinio  
in corrispondenza dell’area di cantiere in 
prossimità 

   dell’intersezione con Via Invernizio. 
9) Via Camerana da Via Legnano a civ. 28; dal 25/09/2017 al 

31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 

 - spostamento stallo disabile s.n. da Via 
Camerana angolo Via Legnano a 
   Via Legnano civ. 4B. 

 
  10) Via S. Secondo da int. 51 a civ. 55; dal 

25/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 
    00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 9325 da civ. 
53 a civ. 55. 
 
  11) Via Martiniana da Via Carrù a civ. 13; dal 

25/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  12) Via Cantalupo (passaggio privato) da civ. 14 

a civ. 18; dal 25/09/2017 al 31/10/2017 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’istituzione di senso unico alternato a 
vista, con diritto di precedenza ai 
     veicoli provenienti da Sud. 
 
  13) C.so Monte Grappa (carreggiata Est) da civ. 

58 a civ. 70 e in Via Medici da C.so Monte 
Grappa a civ.127; dal 25/09/2017 al 
31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 



     lati; 
   - spostamento fermata GTT n. 2145 da civ. 
58/60 a civ. 64/66. 
 
  14) Via Balangero da civ. 20 a Via Pessinetto; 

dal 25/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

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

 
 

 15) Via Saluzzo pressi intersezione con Via 
Monti tra il civ. 95 e il civ. 97 dal 27/09/2017 
al 27/10/2017, dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

  - divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati della zona blu di Via 
    Saluzzo da civ. 95 a civ. 97; 
  - divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati della zona blu di Via 
    Monti all’intersezione con Via Saluzzo. 
 16) C.so Regina Margherita da civ. 256 a Via 

Arezzo dal 27/09/2017 al 27/10/2017, dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  -  divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale Nord. 
  
 17) Via San Giovanni Bosco da civ. 73 a civ. 67 

e Via Arezzo da civ. 3 a civ. 7 dal 
27/09/2017 al 27/10/2017, dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  -  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 C.P.L. Concordia 
(riferimento:  Sig. Fanni, tel. 3356924543).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti 
dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Geom. 
Giaramidaro 0115549282. 

 
 18) Via Talucchi tra il civ. 20 e il civ. 22; dal 

21/09/2017 al 21/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al transito di Via Talucchi tra Via 
Palmieri e Via Collegno. 
 
 19) Via Don Murialdo tra il civ. 44 e il civ. 48 e 

Via Adamello tra il civ 85 e il civ. 77; dal 
21/09/2017 al 28/10/2017 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 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 da Sud verso Nord. 

 
 20) Via Don Murialdo tra il civ. 30 e Via 

Vandalino,  e Via Vandalino tra il civ. 114 e 
il civ. 118; dal 21/09/2017 al 28/10/2017 
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 Don Murialdo tra Via Vandalino 
    e Via Lagarina; 

  - chiusura al transito di Via don Murialdo nel 
tratto compreso tra Via Adamello e Via 
Vandalino. 

 
 21) Via Bossi tra Via Pinelli e Via Principessa 

Clotilde; dal 27/09/2017 al 28/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al transito di Via Bossi nel tratto 

compreso tra Via Pinelli e Via Principessa 
Clotilde. 

 
 22) C.so Orbassano tra Via Piscina e Via 

Boston e Via Piscina tra C.so Orbassano e 
il civ. 9; dal 27/09/2017 al 28/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 23) Via Filadelfia tra il civ. 36 e il civ. 42 e Via 

Pizzorno tra Via Filadelfia e il civ. 4; dal 
27/09/2017 al 28/10/2017 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 Pizzorno nel tratto compreso 
    tra via Filadelfia e Via Reduzzi. 

 24) C.so Sebastopoli tra Via Tunisi e C.so 
Unione Sovietica (controviale Sud); dal 
20/09/2017 al 28/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al transito del controviale Sud di 

C.so Sebastopoli da C.so Unione 
Sovietica a Via Tunisi; 

  - chiusura del marciapiede nel tratto 



interessato ai lavori. 
 

 25) P.za de Amicis tra Via Petitti  e il civ. 125 e 
Via Petitti tra Via Nizza e il civ. 9; dal 
27/09/2017 al 28/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

       - chiusura al transito di P.za De Amicis nel 
tratto compreso tra Via Petitti e C.so 
Dante; 

  - chiusura al transito di Via Petitti nel tratto 
compreso tra Via Nizza e Via Saluzzo. 

 
26)  C.so Peschiera tra C.so Ferrucci e civico 

91;  dal 25/09/2017 al 27/10/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

 - il divieto di sosta e fermata in C.so 
Peschiera nel tratto compreso tra C.so 
Peschiera e il civico 91; 

 - la chiusura al traffico del controviale di 
C.so Peschiera nel tratto compreso tra 
C.so Ferrucci e il civico 91. 

 
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. 

 
  27R) C.so Vittorio Emanuele II° da civ. 201 a P.za 

Rivoli; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  28R)  C.so Vittorio Emanuele II° da civ. 204 a P.za 

Rivoli; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  29R) Via Roasio da civ. 18 a Via Medici; dal 

27/09/2017 al 31/10/2017 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’istituzione del senso unico alternato 
regolato da movieri. 
 
  30R) Via Barbaro da Via Nicola Fabrizi a Via 

Nazzaro; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle 



ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  31R) Via Rubino da civ. 60/A  a Via Gaidano; dal 

27/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 

 32R) Via Monginevro da civ. 197 a Via Sacra di S. 
Michele; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 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’indicazione dell’interruzione temporanea 
del transito e deviazione su corsia 
     vicina. 
 
  33R)  Via Moretta da Via Moretta a C.so Racconigi; 

dal 27/09/2017 al 31/10/2017 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’istituzione del senso unico alternato 
regolato da movieri. 
 
  34R) Via Michele Lessona da Via Omegna a Via 

Belli; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 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’istituzione del senso unico alternato 
regolato da movieri. 
 
  35R)  Via Piedicavallo da Via Pilo a C.so Francia; 

dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  36R)  C.so Svizzera carreggiata Est da Via 

Buronzo a Via Bianzè; dal 27/09/2017 al 
31/10/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  37R) Via Cavalli carreggiata Nord da civ. 26 a C.so 

Ferrucci; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 



   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  38R) Via Borgomanero da P.za Chironi a Via 

Nicola Fabrizi; dal 27/09/2017 al 31/10/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 

 
Proroghe 
 
 39) n. 2017 83245 del 02/08/2017 al punto: 

 12) Via Petrarca tra il civ. 10 bis e il civ. 14 
bis; fino al 28/10/2017 

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 Petrarca tra Via 

Saluzzo e Via Belfiore / Via 
 Madama Cristina. 

 
 40) n. 2017 83578 del 06/09/2017 al punto: 

 15R) C.so Potenza viale centrale Est da civ. 
26 a Via Val Della Torre; fino al 06/10/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - parzializzazione della carreggiata. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

1. divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per interdire  il passaggio pedonale 
(punto 9) ed il senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico, o da movieri (punto 5).  

 

Durata dei lavori: dal 02 al 14 ottobre 2017     

 

2. divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 
(come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro), 
divieto di circolazione veicolare (punto 10) 
localmente per interdire il passaggio pedonale 
(punto 9) come di seguito indicato: 

3. Via Borgaro, tratto da Via Lucento a Via San 
Pancrazio 

4. Corso Grosseto, carreggiata laterale sud/est , tratto 
da Via San Pancrazio a Via Stradella 

Inversione del senso unico di marcia in: 

5. Via Borgaro, tratto da Via Lucento a Via San 
Pancrazio 

 
 
 

 
 



 

Durata dei lavori:dal 23 settembre al 14 ottobre 2017. 

 

6. Via Borg Pisani tra Via Malta e Via Osasco 

chiusura al traffico veicolare in 6 fasi successive; 

divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

7. Via Timavo intersezione con Via Borg Pisani 

divieto di so    sta e fermata per circa 20 m; 

8. Via Osasco intersezione con Via Pisani 

restringimento carreggiata; 

divieto di sosta e fermata per circa 20 m. 

 

Durata dei lavori:dal 2 ottobre al 15 novembre 2017 

 

9.  Via Cortemilia da Via Genova al civico 16 ambo 
i lati; 

10.  Via Cortemilia da Via Tibone al cicivo 29 ambo i 
lati; 

11.  Corso U. Sovietica controviale da Via 
Cercenasco per circa 20 m a monte e a valle - 
ambo i lati; 

12.  Via Bertola angolo Corso Siccardi  lato numeri 
dispari. 

Durata dei lavori: 26 settembre dalle ore 8,30 alle ore 
18,00 

 
TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
13. (CNO 041) Via Ala di Stura fronte civico 26. 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

14. (CNO 027) Via Ettore Stampini fronte civico 
10, via Caluso fronte civico 1. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

15. (CNO 227) Via Caluso angolo via Ettore 
Stampini. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

16.  (CNO 252) Via Sospello interno 119 fronte 
civico 4. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

17. (CNO 052) Via Conte di Roccavione angolo 
via Sospello. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

 
 
 

 
 



18.  (CNO 035-235) Via Giambattista Lulli fronte 
civico 1 e civico 10. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

19. (CNO 013) Via Druento nel tratto compreso 
tra strada della Venaria e strada Lanzo. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

20. (CNO 213) Via Giacomo Durando fronte 
civico 25, 7 e 3. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

21.  (CNO 056-256) Corso Grosseto fronte civico 
115. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 25/09/2017 fino al 
16/03/2018. 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Millefonti tra Via Nizza e Via Genova 
• Strada San Vincenzo tra il civ. 36 ed il civ. 42 

 
 
 

 
 
21/09/2017 
25/09/2017 
 

 
 

13/10/2017 
27/10/2107 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 



 

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

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0118 Corso Arimondi tra corso Duca degli Abruzzi e corso Trento. 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 ST0120 Corso Govone tra corso Einaudi e piazza Gen. Dalla Chiesa.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST0131 Via Caboto nel tratto tra corso Mediterraneo e il controviale di Corso Duca 
Degli Abruzzi .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

4 ST0134 VIA M.Polo nel tratto tra corso Mediterraneo e il controviale di Corso 
Duca Degli Abruzzi. 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 ST0136 Via G.da Verazzano nel tratto tra via Sebastiano Caboto e via Cristoforo 
Colombo. 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. 

6 ST0178 Corso Duca degli Abruzzi nel tratto tra via d'Ovidio e c.so Rosselli.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST0197 Via Colombo nel tratto tra c.so Duca degli Abruzzi e c.so G.Ferraris.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
del controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

8 ST0265 Via Pigafetta nel tratto tra corso Mediterraneo e corso Einaudi.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

9 ST0272 Via G.Bove.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

10 ST0276 Corso De Gasperi nel tratto tra via Colombo e c.so Einaudi .L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

11 ST0287 Via Vespucci .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

12 ST0319 Corso Turati nel tratto tra via Loria ed il civico n. 23 .L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

13 ST0339 Via Galliano,nel tratto tra c.so Einaudi e c.so Duca d’Aosta .L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

14 ST0347 Piazzale Duca d’Aosta.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

15 ST0407 Via Meucci e v.Confienza .L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

   
Inizio Lavori: 25/09/2017 - Data Fine Lavori: 25/11/2017 



 
 
 
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 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 

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 ST1170 Strada Comunale di Altessano,nel tratto tra c.so Toscana e c.so Cincinnato . 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata, il transito dei pedoni sul lato opposto.. 

2 ST1175 Via Forlì,nel tratto tra v.Pianezza e v.Valdellatorre .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 ST1179  Via Sansovino,nel tratto tra v.Valdellatorre e c.so Toscana .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 ST1180 Via Sansovino,nel tratto tra c.so Toscana e v.Pirano.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

5 ST1181 Via Pirano .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. 

6 ST1188 Via Crimi,nel tratto tra v.Verolengo e v.Borgomasino .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. 

7 ST1237 Corso Toscana,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. 

8 ST1281 Varie,ripristini definitivi.Corso Toscana nel tratto tra l.go Borgaro e c.so Potenza. 
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. 

9 ST1282 Varie ,ripristini definitivi.Via Viterbo nel tratto tra c.so Toscana e v.Tiraboschi. 
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. 

10 ST1283 Varie ,ripristini definitivi.Via Viterbo nel tratto tra v.Quadrone e v.Foligno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

11 ST1284 Varie ,ripristini definitivi.Via Luini nel tratto tra v.Viterbo e c.so Potenza. 
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: 02/10/2017 - Data Fine Lavori: 02/12/2017 



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. 

2 SE1512 
 
 
 
 

Via Salerno da angolo  Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 
(carreggiata 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 
Corso Ciriè, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella(entrambe 
le carreggiate 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 SE1513 
 
 
 
 

Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Via Ravenna 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1516 
 
 
 
 

Via Biella, da angolo Via Sassari ad angolo Corso Ciriè 

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



transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
5 SE1517 

 
 
 

Via Ravenna, da angolo Corso Principe Oddone ad angolo Via 

Salerno 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

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

6 SE1525 
 
 
 

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 

7 SE1539 
 
 
 
 

Via Cuneo da civ. 46  L.go Francesco Cigna. 

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

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

Via Antonio Cecchi da civ 37 a Via Francesco Cigna 

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

i lati della strada e chiusura del marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto. 

Via Francesco Cigna da ang. Via Antonio Cecchi a Largo  Cigna  

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

i lati della Via Francesco Cigna. 

Via Saint Bon da angolo Via Piossasco a Largo Francesco Cigna. 

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

8 SE1540 
 

Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via 
Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Leinì dal civico 7 al civico 31 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Soana dal civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con 
l’attraversamento di Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni 
sul lato opposto di Via Soana. 
Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 
e di fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di 
Via Soana. 

9 SE1541 Via Antonio Cecchi da Via Antonio Cecchi civ. 42/a a angolo Via 
Giaveno. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Antonio Cecchi ambo i lati della strada e 

chiusura del marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto. 

Via Piossasco da angolo Via Antonio Cecchi a angolo Via Saint Bon 

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

carreggiata di Via Piossasco ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Giaveno da angolo Via  Cecchi a angolo Via Saint Bon 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata di Via Giaveno ambo i lati della strada e chiusura del 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

10 SE1570 Corso Emilia, da angolo Corso Vercelli 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 Corso Vercelli dal 
civico 4 ad angolo Corso Emilia (inteni  dal 4 all’8 di Corso  
Vercelli) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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, da angolo Corso Emilia al civico 23/D di 
Corso G. 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 

11 SE1576 
 
 
 

Corso Vercelli (compreso lo slargo con Corso Emilia), da angolo 

Lungo Dora Napoli ad angolo Via Bra  

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Carmagnola, da angolo Corso Vercelli al civico 24 di Via 



Carmagnola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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: 25/09/2017 - Data Fine Lavori: 27/11/2017 

 
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 SE1445 

 
 
 

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. 

2 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. 

3 SE1546 
 
 
 
 

Corso Palermo, da angolo Via Perugia ad angolo Largo Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

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

transito su marciapiede. 

Via Modena, da Corso Palermo al civico 14. 

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

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

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

di Via Modena. 

Largo Brescia (lato sud/sud-ovest),  da Corso Brescia a  Via 
Bologna. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 

4 SE1573 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: 25/09/2017 - Data Fine Lavori: 27/11/2017 



 
 
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 SE1054 Via Piedicavallo, da Piazza Giampiero Chironi ad angolo Via Rosolino 
Pilo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede 

2 SE1058 Via Piedicavallo, da angolo piazza Giampiero Chironi al civico 41/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. 

Piazza Giampiero Chironi (lato sud) , da angolo Via Borgomanero a 

angolo Via Domodossola , lato civici dispari di Piazza Giampiero Chironi. 

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

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

marciapiede. 

3 SE1062 Via Borgomanero, dal civico 8 ad angolo Piazza Giampiero Chironi. 
L’ istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede. 

4 SE1065 Via Borgosesia dal civico 36 al civico 50. 

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

carreggiata di via Borgosesia ambo i lati della strada. 

Via Borgomanero dal civico 1 al civico 9. 

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

carreggiata di via Borgomanero ambo i lati della strada. 

5 SE1122 Via Pietrino Belli da angolo Via Orta a angolo Via Arona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Orta dal civico 16 all’angolo di Via pietrino Belli. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Arona dal civico 19 al civico 31/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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

6 SE1124 Via Zumaglia, da angolo Via Arona ad angolo Via Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Nicola Fabrizi, dal civico 92 ad angolo Via Zumaglia 

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



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

marciapiede. 

7 SE1125 Strada Murroni, da angolo via Nicola Fabrizi ad angolo Via Romagnano 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Via Arona, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità 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 Romagnano, da angolo Via Zumaglia ad angolo Via Domodossola 

L’istituzione del limite di velocità 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 Zumaglia da angolo Via Arona ad angolo Via Orta 

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

8 SE1130 Via Ghemme, da angolo Via Nicola Fabrizi ad angolo Piazza Chironi 

L’istituzione del limite di velocità 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 Nicola Fabrizi, dal civico 97 ad angolo Via Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Piazza Giampietro Chironi, dal civico 6/A  al civico 12/B 

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

9 SE1131 Via Domodossola, da angolo Piazza Chironi ad angolo Largo Nicola 

Fabrizi 

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

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

marciapiede 

Largo Nicola Fabrizi (lato sud-ovest) da angolo Via Nicola Fabrizi ad 

angolo Via Domodossola 

L’istituzione del limite di velocità 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 Nicola Fabrizi, da angolo Via Ghemme ad angolo Largo Nicola Fabrizi 

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

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

marciapiede 

10 SE1176 Via Romagnano, da angolo Via Ghemme al civico 34 di Via 
Romagnano.  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Romagnano. 



Via Borgomanero dal civico 61/C ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 
Borgomanero 
Via Ghemme da angolo Via Romagnano al civico 27 di Via Ghemme 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Ghemme. 

11 SE1177 Via Trivero dal civico 4 ad angolo Corso Monte Grappa. 

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

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

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

Via Borgomanero da angolo Via Trivero al civico 66. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Borgomanero 

Via Michele Lessona dal civico 85 al corso Monte Grappa lato numeri 

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 di Via Michele 

Lessona. 

Corso Monte Grappa dal civico 112 ad angolo Via Trivero. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Corso Monte 

Grappa. 

12 SE1179 Via Ghemme, dal civico 36 al civico 22 di Via Ghemme 

L’istituzione del limite di velocità 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 Ghemme, interni, dal 17/1 al 17/7 

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

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

marciapiede 

13 SE1180 Via Domodossola, dal civico 73 ad angolo Largo Nicola Fabrizi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
Largo Nicola Fabrizi, lato nord-ovest e nord-est dal civico 102/C al civico 

112/B 

L’istituzione del limite di velocità 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 Nicola Fabrizi, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via Ghemme 

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



marciapiede 
14 SE1182 Via Domodossola, da angolo Largo Nicola Fabrizi ad angolo Via 

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

15 SE1184 Via Domodossola da angolo Via Michele Lessona al civico 94. 
 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata e divieto    di transito di Via Domodossola ambo i lati della 
strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Michele Lessona da angolo Via Borgomanero a angolo Via 
Domodossola. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 

Lessona. 

Via Domodossola dal civico 79/B a angolo Via Michele Lessona con 

l’attraversamento di Via Michele Lessona. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Domodossola. 

Via Romagnano dal civico 4 al civico 18/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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via 

Romagnano. 

16 SE1187 Via Romagnano da civico 4/Bis ad angolo Via Zumaglia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Zumaglia da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via Arona. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Michele Lessona da civico 55 a civico 85/F 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Michele Lessona (Interno) da angolo Via Angelo Sismonda a angolo 

Via Michele Lessona  con l’attraversamento di Via Michele Lessona. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Domodossola dal civico 93 ad angolo Via Michele Lessona. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 



17 SE1203 Via Arona, dal civico 10/B ad angolo Via Zumaglia con 
l’attraversamento di via Zumaglia fino alla via Romagnano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Arona. 
Via Pietrino Belli da angolo Via Arona a angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Pietrino 
Belli 
Via Michele Lessona dal civico 53 a angolo Via Pietrino Belli. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Michele 
Lessona 

18 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna ad angolo Via Zumaglia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 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 Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via Lessona 
principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico alternato, 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto 

19 SE1207 Via Pietrino Belli, da angolo Via Michele Lessona ad angolo Via 

Sismonda. 

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

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

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Sismonda, da angolo Via Pietrino Belli ad angolo Via Omegna 

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

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



marciapiede 
Via Michele Lessona dal civico 30/A ad angolo Via Omegna. 
Via Omegna, da angolo Via Sismonda ad angolo Via Michele Lessona. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e di 
fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 
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